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EDITORIALE 

Il nucleare d’autunno e l’autunno del NPT 
 
La potenza di un Kiloton (pari a 1000 tonnellate di tritolo) - o forse meno - quale quella che 
sarebbe stata sprigionata nel test nord-coreano del 9 ottobre scorso, preoccupa comunque la 
comunità internazionale, sotto il profilo della minaccia militare, sotto l’aspetto politico e, 
soprattutto, in relazione al Trattato di non-proliferazione nucleare (NPT), gia messo a dura 
prova dal caso Iran e non solo. 
Sotto il profilo militare, se Pyongyang fosse realmente riuscita a collaudare una testata di quelle 
caratteristiche, potrebbe essere vicina alla realizzazione di testate operative, installabili su 
vettori missilistici. Il dubbio però rimane. Non è tecnicamente semplice distinguere una 
“piccola” esplosione nucleare da una “grande” esplosione convenzionale, soprattutto se la 
detonazione avviene nel sottosuolo a notevole profondità. 
Ed è questo il motivo delle immediate perplessità avanzate dalla comunità internazionale 
sull’esplosione sotterranea presentata come test nucleare dalla Corea del Nord. È noto infatti che 
il Paese dispone di enormi quantità di esplosivo (anche ad alta potenza) e notevoli capacità di 
effettuare imponenti lavori sotterranei (si pensi ai numerosi tunnel scavati verso la Corea del 
Sud). 
Verosimilmente, solo gli Stati Uniti sono dotati di capacità e tecnologie idonee alla verifica di 
quanto accaduto (trattasi della MASINT, Measurament and Signature Intelligence) e, in tale 
quadro, la CIA ha successivamente “certificato” l’avvenuta esplosione nucleare.  
Pur tuttavia, i più “sofisticati” analisti hanno continuato a speculare sul caso, azzardando 
deduzioni del tipo: la Corea del Nord potrebbe aver simulato l’esplosione nucleare per cercare 
di riguadagnare la scena internazionale con una dimostrazione di forza (e proprio nel giorno in 
cui il neo-premier del Giappone, Shinzo Abe, era in visita a Pechino); gli USA potrebbero avere 
interesse a non scoprire il bluff, perché ciò tornerebbe utile nel confronto con l’Iran, 
accomunato alla Corea del Nord nell’ “asse del male”. 
Altri esperti ritengono che il primo “vero” test nord-coreano sia avvenuto in Pakistan nel 1998, 
durante la serie di esperimenti pakistani (per l’esattezza cinque, di cui uno – diverso dagli altri - 
attribuito alle esigenze dei Nord-coreani). 
Questo scenario sarebbe coerente con l’uscita (nel 2003) del Paese dal NPT (invocando 
“supremi interessi di sicurezza nazionale”), eventualità peraltro prevista dall’Articolo X del 
Trattato, che non contempla in tal caso alcuna sanzione, ma che suona come un ulteriore 
affondo allo spirito del Trattato stesso. 
Questo è ciò che si teme possa accadere anche per l’Iran. Teheran potrebbe seguire lo stesso 
percorso, recedere dal NPT (sottoscritto nel 1970) non appena riterrà la sua tecnologia nucleare 
sufficientemente “matura” per affrancarsi da Paesi terzi.  
In altre parole, è opinione largamente diffusa che il Trattato di non –proliferazione nucleare, 
pietra miliare della guerra fredda, abbia fatto il suo tempo. I tre pilastri del NPT- non 
proliferazione, disarmo, uso pacifico dell’energia nucleare - su cui poggia l’accordo a suo tempo 
(1968) sottoscritto dai cinque Paesi “Stati-parte con armamenti nucleari” (USA, URSS poi 
Russia, Cina, Regno Unito, Francia), sono sempre più vacillanti e le finalità originarie alquanto 
snaturate.  
Benché a tutt’oggi 190 Paesi abbiano sottoscritto il trattato, lo stesso si è dimostrato 
scarsamente efficace, è chiaramente anacronistico perché riflette un mondo che non esiste più, 
consente evasioni anzi elusioni del tutto legittime implicite nei vari comma e sottocomma in cui 
si articola. 
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Al di la del fatto che i cinque “soci fondatori” hanno accettato, nel corso degli anni, non poche 
deroghe ai principi ispiratori del NPT (tra cui il riconoscimento di fatto dei tre outsiders 
nucleari, Israele, India e Pakistan), la vexata quaestio consiste nel riconoscere il diritto all’uso 
pacifico dell’energia atomica, con l’imperativo categorico della non proliferazione. Ma allo 
stesso tempo il medesimo trattato promuove, favorisce e auspica l’acquisizione di capacità di 
arricchimento  dell’uranio  per scopi pacifici attraverso modalità pressoché analoghe a quelle 
utilizzate per costruire ordigni atomici, alimentando così un circolo vizioso che non è facile 
interrompere.  
Per superare l’attuale empasse – che potrebbe favorire tra l’altro l’acquisizione di armi di 
distruzione di massa da parte di movimenti terroristici - la comunità internazionale non ha altra 
via di uscita che promuovere una seria e approfondita riforma delle attuali architetture 
giuridiche e normative internazionali nei riguardi del nucleare. 
 

 Anselmo Donnari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rubrica “sotto la lente” ospita contributi di approfondimento del panorama internazionale. 
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Eventi nell’area 
 

►Territori Palestinesi: allarme per lo scivolamento nella guerra civile. Fallisce il tentativo di 
comporre un governo di unità nazionale tra Fatah e Hamas e riemergono i timori dello 
scivolamento in una aperta guerra civile nei territori palestinesi. Hamas dimostra, ancora una 
volta, di dipendere da Damasco: non solo ha respinto le richieste del Quartetto ma anche la 
cosiddetta proposta saudita che inaugurava l’interesse e il coinvolgimento di vari paesi arabi 
nel cercare di aprire una via d’uscita. Questo elemento porterà inevitabilmente ad una resa dei 
conti che non promette nulla di buono per i palestinesi ormai ostaggio delle decisioni prese a 
Damasco, soprattutto quelle militari ma anche quelle ideologiche, nel tentativo da parte della 
leadership di Mashaal di preservare quella purezza di valori che però Haniyeh non può 
permettersi.  Tuttavia anche Fatah risulta essere sempre più frammentata tra i fedeli ad Abbas, 
la vecchia guardia che gli è sempre più ostile e una serie di outsiders, per esempio Qaddoumi. 
La situazione è, quindi, sempre più preoccupante e si vive nell’attesa di qualcosa di importante. 
Tutti gli attori in gioco corrono a riarmarsi; la strategia dei tunnel che ha mostrato una sua 
notevole rilevanza è in ripresa e “tutti scavano”, sia al confine egiziano che sul fronte nord.  La 
voce che gira con insistenza, soprattutto a Gaza, è che Abu Mazen si sia ormai venduto a 
Israele e Stati Uniti e che, con la loro assistenza, si stia preparando ad un colpo di stato 
militare. Oppure, che Abu Mazen scioglierà forzatamente il governo e indirrà nuove elezioni. 
La sensazione è che i palestinesi si stiano preparando non solo ad affrontare di nuovo Israele 
ma soprattutto alla guerra civile vera e propria. Se questo dovesse accadere, Hamas avrà la 
meglio a Gaza, dove è estremamente organizzata dal punto di vista militare; nella West Bank, 
grazie soprattutto al via vai delle forze israeliane, Fatah avrebbe la meglio. Questo 
costituirebbe uno scenario da incubo per i palestinesi ma anche per Israele che si troverebbe ad 
affrontare due governi virtuali, per di più deboli e ancora una volta divisi al loro interno. 
►Imponente esercitazione militare nel Golfo Persico, a guida statunitense. Exercise Leading 
Edges si è svolta in parallelo con un’altra esercitazione sulle coste indiane e ha portato ad uno 
straordinario raggruppamento di forze americane nell’area, tra cui il gruppo navale della USS 
Eisenhower e della USS Enterprise e la nuova formazione aero-navale guidata dalla USS Iwo 
Jima, con elevate capacità di proiezione di potenza sulla terra ferma. L’esercitazione è stata 
condotta nel quadro di Enduring Freedom e della Proliferation Security Iniziative (PSI). Hanno 
partecipato, tra gli altri paesi, anche Italia, Francia, Gran Bretagna, Bahrain, Qatar, Emirati 
Arabi Uniti, Kuwait. Da evidenziare che, per il Bahrein, si tratta della prima esercitazione 
condotta all’interno della PSI, a conferma della grande attenzione a questo riguardo nel Golfo. 
L’Arabia Saudita non ha partecipato direttamente ma ha condotto una esercitazione in 
parallelo, ipotizzando un attacco da parte di al Qaeda al più grande terminal petrolifero al 
mondo, quello di Ras Tanura. L’Iran ha percepito l’insolita concentrazione di forze come un 
atto di diretta ostilità. E’ infatti per una singolare coincidenza che proprio mentre 
l’esercitazione veniva svolta, Khamenei decidesse di sostituire il capo delle forze aeree; inoltre, 
ad esercitazione completata, Teheran ha testato alcuni missili, evidentemente come simbolica 
risposta e prova di forza.  
►Secondo la Casa Bianca ci sarebbe un piano da parte di Siria, Iran e Hizballah per 
realizzare un colpo di stato in Libano, destabilizzando completamente il paese, cosa che 
giocherebbe senz’altro a vantaggio dei tre attori. Al di là di questi timori, estremamente diffusi 
anche in ambienti israeliani, rimane il fatto che la situazione in Libano è di estrema tensione. Il 
rafforzamento di Hizballah politico porterà ad una dolorosa resa dei conti a Beirut; inoltre, la 
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diretta intrusione di Damasco e Teheran nel cuore del conflitto Arabo-Israeliano rende di fatto 
la situazione estremamente difficile. Basti pensare, per esempio, al fatto che ormai Hamas 
prende gli ordini da Damasco e che non è stato neppure possibile portare a termine il progetto 
di governo palestinese di unità nazionale, proprio per il rifiuto espresso da Damasco. La 
maggior parte degli analisti ritiene quindi che questa sia una fase di temporeggiamento in cui i 
principali attori in gioco si stanno preparando ad un altro conflitto. Israele è attualmente in 
una posizione delicata: non può accettare che l’ANP sia guidata dall’asse Damasco-Teheran 
ed è difficile tollerare anche il senso di sconfitta percepita, con tutte le conseguenze relative al 
rafforzamento delle ideologie islamico-militanti nell’area. Gerusalemme sta dunque cercando 
di modificare le proprie forze militari sulla base degli errori commessi nella scorsa estate, 
probabilmente in prospettiva di un altro intervento in Libano. Il quadro è quindi complesso e 
instabile. 
►Attività sigint congiunta di Siria e Iran. Nel quadro dell’accordo strategico tra Siria e 
Teheran, siglato ormai quasi due anni orsono, sarebbero state installate alcune stazioni sigint 
al confine tra Siria e Turchia e sulle alture del Golan; in particolare sul Golan, nel corso dei 
prossimi mesi le stazioni dovrebbero arrivare a quattro. Le basi sono finalizzate ad aumentare 
le capacità di intelligence di Teheran e di Damasco nella regione; ogni stazione ha personale 
misto iraniano-siriano e permette il pernottamento di varie persone. I risultati dell’attività di 
sigint sembrano essere ad uso esclusivo di Teheran e Damasco escludendo quindi un eventuale 
coinvolgimento di Mosca che, pure, nel corso di questi anni ha fornito alla Siria tecnologia 
sigint. 
►Ripresa di interesse da parte del Cairo per un programma nucleare. Le recenti 
dichiarazioni del presidente egiziano hanno risollevato la questione del nucleare in Egitto, una 
ipotesi emersa già varie volte in passato, come sottolineato in OS. In un quadro nel quale 
Teheran cerca l’egemonia regionale attraverso il nucleare e l’ondata di supremazia ideologica 
sciita in atto nell’area con “l’effetto Hizballah”, a Mubarak non rimanevano altre scelte se non 
quella di dichiarare che anche l’Egitto è interessato al nucleare aggiungendo che il Cairo “non 
inizia da zero”. Il ministro dell’energia ha ipotizzato il pieno funzionamento di una centrale 
nucleare sul Mediterraneo per il 2015. Che prospettive ha tutto questo per la regione? Per il 
momento gli analisti, soprattutto americani, sostengono che in realtà si tratta di coprire una 
fase di grande difficoltà politica per Mubarak. Grandi poteri transnazionali minacciano 
l’establishment egiziano e le condizioni regionali non sono mai state peggiori; Mubarak ha 
bisogno di dimostrare al paese e alla regione di non essere “da meno”. Tuttavia questo 
rappresenta un pericoloso segnale di regressione degli equilibri regionali da tenere sotto 
osservazione. 

 
ELEZIONI PER L’ASSEMBLEA DEGLI ESPERTI IN IRAN: QUALI CAMBIAMENTI? 

 
E’ un autunno di elezioni quello che oggi 
affronta l’Iran. Elezioni municipali in tutto il 
paese, più che altro un test per valutare 
l’andamento delle opinioni, i sentimenti 
popolari e gli equilibri delle principali forze in 
campo; elezioni per i candidati parlamentari in 
tre province tra cui Teheran. E, soprattutto, le 
elezioni nazionali per il rinnovamento dei 

membri dell’Assemblea degli Esperti, che si 
terranno il prossimo 15 dicembre e che, a 
seconda del risultato, potranno avviare una 
modifica sostanziale della struttura di 
comando religioso-politico del paese che 
tuttavia non vedrà i suoi frutti nell’immediato. 
L’Assemblea degli Esperti è un consiglio di 
86 religiosi eletto dal popolo ogni otto anni: le 
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sue funzioni sono quelle di assistere la Guida 
Suprema e quindi di supervisionarne 
l’operato: un potere immenso. La battaglia per 
il futuro controllo sul paese è quindi aperta. Il 
confronto vede da una parte gli ultra 
conservatori rappresentati dall’attuale 
presidente e dalla sua guida religiosa di 
riferimento e vero creatore dell’astro 
Ahmadinejad, l’Ayatollah Mohammad Taqi 
Mesbah-Yazdi, e dall’altra gli ormai “vecchi” 
conservatori, oggi chiamati pragmatici, legati 
intorno alla figura del controverso Ayatollah 
Ali-Akbar Hashemi-Rafsanjani. 
E’ ormai da più di un anno che l’OS monitora 
gli avvenimenti iraniani in una duplice chiave 
interpretativa: da una parte la grande offensiva 
sciita che cerca, con notevole successo, di 
creare un’onda di attrazione ideologica tra le 
masse arabo-islamiche di tutto il medio 
oriente, in contrapposizione con una Jihad 
sunnita che semina terrorismo; dall’altra, la 
battaglia interna al paese tra due grossi poteri 
e, in questo contesto, oggi siamo ad una tappa 
importante del percorso che conduce alla resa 
dei conti. 
 
Le fazioni  
 
Ormai si sono chiuse le registrazioni per 
concorrere alle elezioni per il Consiglio 
Supremo: quasi 500 nomi si sono candidati. 
Tra le candidature di rilievo troviamo 
ovviamente gli stessi Yazdi e Rafsanjani la 
cui rivalità riflette la contrapposizione tra le 
fazioni che sono andante formandosi negli 
ultimi due anni e mezzo nel paese, tra il 
declino della stella Khatami e 
dell’esperimento riformista, e l’ascesa di 
Ahmadinejad. La fazione dei vecchi 
conservatori ha assorbito anche alcune nuove 
associazioni religiose pro-riformiste, rimaste 
senza referente politico: per esempio il 
Majma-yi Ruhaniyun-i Mobarez (associazione 
dei religiosi militanti), i Hozeh-yi Elmieh-yi 
Qom (i Seminari teologici di Qom) ), il 
Majma-yi Mudarissin va Moshaei-i Hozeh-yi 

Elmieh-yi Qom (la Società degli Insegnanti e 
dei riformatori di Qom), e la Majma-yi Talab-
i Khat-i Imam (la società degli studenti 
islamici che seguono la linea dell’Imam). 
Questo aveva spinto alcuni ad ipotizzare una 
lista unica tra pragmatici e riformatori con 
Rafsanjani, Khatami e altri noti volti 
dell’establishment iraniano, ex nemici, oggi 
insieme, un’ipotesi che è andata 
concretizzandosi anche se non con la 
compattezza sperata, e che evidenzia come il 
panorama politico interno abbia subito 
un’intensa trasformazione negli ultimi 2-3 
anni. 
Tra gli altri nomi rilevanti troviamo anche il 
segretario del consiglio per la sicurezza 
nazionale, l’Ajatollah Rohani, uno dei sei 
membri del potentissimo Consiglio dei 
Guardiani, l’Ajatollah Khazali, e il capo 
dell’organizzazione per la cultura e la 
comunicazione islamica, l’Ajatollah Taskhiri.  
In campo ultraconservatore, si rileva una 
maggiore unità: nelle province più importanti 
i vari Ajatollah di rilievo si sono iscritti nelle 
liste uniche che si riferiscono a Yazdi. Nel 
campo riformista, invece, le vecchie 
differenze rendono le cose più complicate: 
molti riformisti sono stati tentati di correre 
individualmente, ma si rileva comunque, dopo 
una fase di grande confusione tra l’estate e i 
primi di ottobre, una sostanziale unità. 
Ora la contrapposizione tra i due principali 
Ajatollah entra nel vivo e si gioca sui grandi 
principi e i valori fondanti della stessa 
Repubblica Islamica: è da settembre ormai 
che il variegato gruppo di Ajatollah 
ultraconservatori mira a screditare sotto tutti i 
punti di vista Rafsanjani. Quest’ultimo ha 
spesso criticato pubblicamente l’attuale stato 
di tensione, di estremismo, nel panorama 
politico iraniano, chiedendo invece 
“moderazione”; proprio questa ricerca della 
moderazione ha fatto gioco a Yazdi e ai suoi 
seguaci che non si stancano di tracciare un 
facile parallelismo con corruzione, debolezza 
di fronte all’occidente, tradimento dei 
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fondamenti stabiliti nel 1979. Altro 
interessante oggetto di controversia in queste 
settimane è stata una valutazione 
sull’armistizio con l’Iraq che, secondo 
Rafsanjani forte di documenti originali alla 
mano, sarebbe stato voluto direttamente da 
Khomeini in aperto contrasto con 
l’establishment militare che voleva invece 
invadere il paese. Khomeini avrebbe insomma 
agito secondo i dettami di un realismo politico 
che non gli era tipico ma che, dalle lettere 
dello stesso leader supremo, sembra essere 
stato importante in quell’occasione. Gli 
ultraconservatori del tandem Yazdi-
Ahmadinejad hanno rigettato questa 
“vergognosa lettura della storia” accusando 
Rafsanjani di voler indebolire lo spirito e i 
valori dell’Iran. 
 
Tra un’accusa e l’altra, tra una campagna di 
discredito e l’altra, si va al processo di “veto” 
dei Guardiani del Consiglio, l’istituzione di 
sei religiosi e sei giuristi che setaccia le 
qualifiche teologiche e giuridiche dei 
candidati, in particolare la loro abilità a 
interpretare il Corano fornendo gli ijtihad, le 
interpretazioni coraniche tipiche del mondo 
sciita. Il Consiglio dei Guardiani non solo 
sceglie uno ad uno i candidati di tutte le 
elezioni del paese, cosa che gli conferisce 
grande potere, ma ha anche la possibilità di 
annullare l’esito elettorale se questo non è 
conforme al proprio volere: si tratta quindi 
dell’istituzione più potente del paese e in 
queste elezioni così importanti svolgerà il 
ruolo principale. Due dei suoi membri, il già 
citato Rohani e il capo stesso del Consiglio 
Jannati, si sono candidati alle elezioni, dopo 
aver rassegnato le dimissioni dal Consiglio e 
aver lasciato il posto ai loro vice. Stessa cosa 
ha fatto il ministro degli interni, uno degli 
alleati più stretti di Ahmadinejad.  C’è una 
corsa a serrare i ranghi dei rispettivi campi 
anche lasciando posti importanti: l’esito 
elettorale dell’assemblea degli esperti è 
ritenuto fondamentale nel paese. 

Qual è l’obiettivo e quali le aspettative  
 
Da mesi, forse anni, si dice che l’Ajatollah 
Yazdi, forte della sua enorme base di sostegno 
tra le masse e del suo incessante lavoro nelle 
scuole coraniche e nelle moschee, voglia 
sostituire Khamenei, la cui legittimità è da 
sempre messa in questione per una serie di 
ragioni di seguito accennate. Un’altra ipotesi è 
che Yazdi, come è stato già indicato nei 
precedenti OS, tenti di modificare l’unicità 
della guida. Egli basa la sua critica a 
Khamenei sul fatto che questi, a differenza dei 
suoi predecessori, non è mai assurto al ruolo 
di Marjaa, ossia il referente e guida dei fedeli: 
rappresentante dell’Imam nascosto, il Marjaa 
incarna lo Stato in tutti i suoi aspetti, gode del 
monopolio di tutte le funzioni ad esso 
attribuite e le esercita per il tramite dei 
membri del clero. Su questa critica, e sul fatto 
che sia Yazdi che Ahmadinejad si sono 
espressi in modo da ipotizzare l’imminente 
apparizione dell’Imam nascosto, si vorrebbe 
ricreare quel triumvirato di Ajatollah 
(eventualmente, insieme a Khamenei, lo 
stesso Yazdi e Rafsanjani) alla guida del 
paese, che già era stato posto in essere negli 
ultimi anni del potere di Khomeini, e che 
“prepara la strada” all’Imam stesso. Si tratta 
di una manovra di potere importantissima che 
porterebbe ad un sostanziale cambiamento di 
tutte le strutture e gli equilibri di potere del 
paese. 
L’Assemblea degli Esperti è l’istituzione 
chiave per avviare questo processo, visto che 
nomina personalmente la Guida, ne controlla 
l’operato ed è l’unica istituzione che può 
modificare l’unicità della Guida stessa. 
Khamenei ha solo 66 anni ed è prematuro 
ipotizzare una sua dipartita. Rimarrebbe 
aperta proprio l’opzione del cambio del 
sistema, dell’unicità della guida stessa, ma 
anche per questo si dovrà attendere del tempo. 
Come si pone Khamenei a questo attacco 
“diretto” alla sua stessa leadership? 
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In primo luogo ricompattando tutti gli 
esponenti fedeli alla sua persona e scegliendo 
persone che condividano il medesimo iter 
storico politico, non fosse altro che per un 
aspetto generazionale. Tra questi, infatti, 
troviamo l’ex presidente ed ex nemico 
Khatami, (in realtà, come aveva spesso 
sottolineato anche l’OS, la dicotomia tra 
Khamenei e Khatami era stata più una 
semplicistica creazione della stampa 
occidentale che una reale contrapposizione), 
che compare oggi nelle liste insieme a 
Rafsanjani. Poi, e questo è l’aspetto più 
importante, imponendo una forte pressione sul 
Consiglio dei Guardiani. I sei membri 
religiosi, infatti, sono nominati personalmente 
dalla stessa guida suprema; gli altri sei sono 
nominati dal ministro della giustizia e 
approvati dal parlamento. I primi possono 
quindi essere considerati emanazione diretta 
della stesso Khamenei, ma anche sugli altri il 
leader supremo può esercitare una grossa 
pressione. Inoltre, storicamente, il Consiglio 
ha sempre preservato lo status quo. 
 
In altre parole è vero che in queste elezioni è 
in gioco il futuro assetto politico e di comando 
del paese ma non in maniera così diretta come 
alcuni analisti hanno ipotizzato. Tutti i gangli 
del potere iraniani e in primo luogo il 
Consiglio dei Guardiani sono ancora 
strettamente legati e fedeli a Khamenei e non 
dimentichiamo che se le elezioni dovessero 
presentare un quadro  

eccessivamente ostile al leader supremo, il 
Consiglio può annullarne gli esiti. E’ presto 
quindi per ipotizzare una sua sostituzione o la 
trasformazione della sua leadership. Tuttavia 
la forza di Yazdi e di Ahmadinejad giace nelle 
masse e nel lavoro di ricostruzione “morale” 
in atto. Le elezioni quindi, anche a causa 
dell’alto astensionismo nel campo più 
moderato, daranno grande riscontro a favore 
degli ultraconservatori che senza dubbio, 
dall’interno dell’Assemblea degli Esperti, 
avvieranno un processo di rinnovamento 
politico religioso di tutti gli apparati di potere 
del paese, un processo per la verità già 
iniziato qualche anno orsono ma, da oggi, 
forse più veloce. Tuttavia il rinnovamento, di 
matrice fondamentalista, sarà di lungo periodo 
e non traumatico. Senza dubbio, Khamenei si 
troverà più che mai controllato, osteggiato, 
spesso posto alle corde, ma non sarà 
sostituito, né la forma della sua leadership 
cambiata.  
 
In altre parole ci si attende un forte successo 
degli ultra conservatori e con questo 
l’aggravarsi delle suddivisioni interne al 
paese, che a sua volta porterà all’acuirsi di 
questioni quali il nucleare o l’antisionismo e 
l’antioccidentalismo, strumenti adoperati con 
grande maestria a fini interni. Tuttavia è 
presto per ipotizzare quella modifica 
sostanziale del vertice del paese che è 
certamente in atto, ma occorreranno ancora 
degli anni. 

 
 
 

Olga Mattera 
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Eventi nell’Area  
 
►Bosnia Erzegovina, vincono i partiti moderati ma con programmi radicali. La Commissione 
elettorale della Bosnia Erzegovina ha comunicato i risultati finali delle elezioni politiche. La 
Presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina sarà composta da Haris Silajdzic (membro 
musulmano), Nebojsa Radmanovic (membro serbo), Zeljko Komsic (membro croato). Al 
parlamento federale l’SDA ha ottenuto 9 seggi, l’SBiH (il movimento di Silajdzic) 8 seggi, 
l’SNSD del serbo Dodik 7 seggi, l’SDP 5 seggi così come il partito della coalizione bosniaco-
croata; l’SDS serbo ha infine ottenuto 3 seggi.  
Ancora più indicativi per poter capire l’andamento politico del complesso sistema della Bosnia 
Erzegovina sono i risultati nei parlamenti esistenti a livello delle due singole entità, la 
Repubblica srpska e la Federazione musulmano-croata. Nell’entità serba della Bosnia 
Erzegovina la maggioranza è stata conseguita dal SNSD con 41 seggi mentre l’SDS ne ha 
ottenuti solamente 11, seguito dal PDP con 8, l’SBiH e il DNS con 4, mentre il Partito 
Socialista ha ottenuto solo 3 seggi e il partito Radicale Serbo SRS 2.   
Le elezioni nella Federazione croato-musulmana sono state vinte dal SDA che ha ottenuto 28 
seggi, l’SBiH ne ha ottenuti 24, l’SDP 17, la coalizione bosniaco-croata 16, 4 il Partito 
patriottico bosniaco, e i restanti 9 seggi sono stati divisi tra l’Unione Social Democratica, 
l’Unione per il Progresso, l’Unione dei democratici e l’SNSD.   
►Montenegro, Djukanovic esce di scena nel momento del trionfo. Per adesso. Solo pochi 
mesi dopo il vittorioso referendum per l’indipendenza da Belgrado e dopo le elezioni politiche 
che hanno incoronato Djukanovic come primo premier dell’indipendenza montenegrina, un 
nuovo colpo di scena caratterizza la vita politica della piccola repubblica adriatica. Milo 
Djukanovic leader del Partito Socialista (DPS) montenegrino e da quindici anni padre – 
padrone del Montenegro ha deciso di ritirarsi dalla vita politica, restando leader del suo 
partito ma abbandonando ogni incarico istituzionale. Al suo posto il Presidente della 
Repubblica Vujanovic ha scelto di nominare come nuovo primo ministro Zeljko Sturanovic, 
esponente politico del partito di Djukanovic e attuale Ministro della Giustizia.   
Ufficialmente Djukanovic si è dimesso per motivi strettamente personali e per poter restare più 
vicino alla sua famiglia.  Si susseguono tuttavia nel frattempo numerose speculazioni su quali 
possono essere state le vere ragioni ad indurre il più giovane e longevo dei politici balcanici 
alle dimissioni proprio nel momento del suo maggiore trionfo politico. Secondo alcuni si tratta 
di un’uscita di scena tattica, volta a conservare inalterato il credito politico costruito sino ad 
oggi, credito che sarebbe stato messo a dura prova dalle difficoltà economiche e sociali che il 
Montenegro dovrà affrontare nei prossimi anni quando, una volta raggiunto l’obiettivo 
dell’indipendenza, Podgorica dovrà fare i conti con i costi dello state building e i problemi 
dello sviluppo economico di un microstato. Secondo altri Djukanovic ha preferito abbandonare 
incarichi governativi per potersi dedicare, senza nessuna restrizione o vincolo di ogni sorta, ad 
attività d’affari in cui potrebbe tutt’ora far pesare il fatto che egli resta da dietro le quinte, 
nonostante la sua uscita di scena dalla politica attiva, il principale decisore politico del paese. 
Secondo altri la scelta di Djukanovic viene spiegata attraverso le vicende giudiziarie che l’ex 
premier ha tuttora aperte con l’Italia e con la sua intenzione di trovare una via d’uscita 
negoziale; ipotesi che sarebbe più probabile in assenza di un ruolo politico da parte di 
Djukanovic.   
►Serbia, visita in Italia di Tadic. Il Presidente serbo Boris Tadic si è recato in Italia per una 
visita ufficiale nel corso della quale ha incontrato il Presidente della Repubblica Napolitano, il 
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Primo Ministro Romano Prodi e il Ministro degli Esteri Massimo D’Alema. La delegazione 
serba è ripartita da Roma con un moderato ottimismo dovuto soprattutto alle garanzie offerte 
dall’Italia alla Serbia in merito al promesso sostegno sul tema della partecipazione di Belgrado 
a missioni di PfP, alla cooperazione economica e alla ripresa dei colloqui per lo Stabilization 
and Association Agreement con l’Unione Europea. Uno delle obiettivi strategici che Belgrado 
spera di raggiungere anche grazie al sostegno di Roma è l’ingresso nella PfP, che sarà 
discusso già dal prossimo summit Nato di Riga. Obiettivo particolarmente difficile in funzione 
della opposizione di numerosi paesi Nato e in particolare di USA, Francia, Gran Bretagna, 
Olanda e Norvegia; favorevoli sono invece Italia, Spagna, Romania e Ungheria. Nel corso 
della visita sono stati valutati congiuntamente anche scenari di missioni militari congiunte 
all’estero, il più realistico dei quali sembra essere l’inserimento di un contingente serbo nella 
missione italiana in Libano. Difficile valutare se questo ulteriore rafforzamento dei rapporti 
italo serbi sia il segnale di una nuova apertura di credito internazionale alla Serbia, 
anticipatrice di possibili sviluppi nella partita kosovara o se - al contrario - facciano parte di 
un pacchetto di incentivi e facilitazioni per far meglio digerire alla Serbia un’eventuale perdita, 
anche de iure, della sovranità sul Kosovo. 
►Kosovo, si allungano i tempi per una decisione definitiva.   
Le divisioni politiche e strategiche dei paesi del Gruppo di Contatto e di quelli dell’Unione 
Europea su come risolvere l’apparentemente irrisolvibile questione kosovara stanno 
determinando uno slittamento dei tempi per la ridefinizione dello status della ex provincia 
jugoslava. Quello che fino ad oggi è certo è che l’inviato speciale delle Nazioni Unite Martti 
Ahtisaari presenterà tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre la sua proposta di risoluzione 
del problema dello status futuro del Kosovo. Ampia incertezza esiste invece in seno al Consiglio 
di Sicurezza sia in merito ai tempi della discussione della proposta Ahtisaari, sia in merito alla 
condivisione o meno delle sue conclusioni (che verosimilmente opteranno per un’indipendenza 
condizionata per il 2007). In questo scenario è altamente improbabile che il Consiglio di 
Sicurezza riesca a trovare nel breve periodo la forza politica per discutere il rapporto Ahtisaari 
e approvare una nuova risoluzione che sostituisca la 1244 e che getti le basi politico-giuridiche 
internazionali per risolvere il problema dello status del Kosovo. Le capacità decisionali del 
Consiglio di Sicurezza sono ulteriormente indebolite dalla particolare incapacità dell’Unione 
Europea di avere un ruolo efficace nel periodo di transizione che separerà il “future status” 
che sarà deciso nel 2007 dal “final status” che verrà. Questa situazione è ulteriormente 
complicata dal referendum serbo sulla nuova costituzione che è stata approvata con il voto 
della maggioranza dei cittadini e che ribadisce l’inalienabilità del Kosovo dalla Serbia. Tale 
voto, oltre ad avere un significato simbolico, ha come conseguenza importante quella di avere 
reso anti-costituzionale ogni eventuale accordo politico o trattato con cui i politici di Belgrado 
potrebbero acconsentire alla perdita del Kosovo. In questo modo è stata archiviata ogni 
residuale speranza di giungere ad una soluzione concordata sul futuro status del Kosovo. Per 
completare il quadro resta invece da attendere il risultato delle elezioni politiche, forse previste 
per il 17 dicembre, che potrebbero ridisegnare il quadro politico serbo, modificando 
notevolmente non tanto le posizioni di Belgrado sul Kosovo, oramai cristallizzate nella nuova 
costituzione, ma soprattutto le capacità reattive del nuovo governo ad un eventuale 
indipendenza del Kosovo imposta dalla comunità internazionale. 
►Moldavia, non saranno riconosciuti eventuali referendum nell’Ossezia Meridionale Nel 
corso di una riunione dell’Assemblea parlamentare del GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaijan e 
Moldova) è emersa con chiarezza la posizione della Moldova mirante ad escludere da parte di 
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Chisinau ogni possibile riconoscimento di un’eventuale separazione della regione dell’Ossezia 
meridionale dalla Georgia. La questione era tornata d’attualità con l’avvicinarsi delle 
decisioni del Consiglio di Sicurezza su possibili opzioni d’indipendenza condizionata del 
Kosovo e con le prese di posizione del Presidente russo Putin di voler esportare il modello 
dell’indipendenza kosovara in altre aree del Caucaso e dell’Europa Orientale. I riferimenti 
erano diretti ai territori secessionisti non riconosciuti della Ossezia meridionale e della 
Transnistria che puntano, con il supporto di Mosca, ad un distacco dalla Moldavia e dalla 
Georgia. La questione della Transnistria condiziona ugualmente la posizione di contrarietà 
all’indipendenza del Kosovo da parte della Romania, da gennaio nuovo membro aderente 
all’Unione Europea 

 
LA BOSNIA ERZEGOVINA VERSO LA FINE DEL PROTETTORATO ? 

 
L’importanza delle elezioni politiche 
d’ottobre in Bosnia Erzegovina è 
notevolmente accresciuta dal fatto che è in 
atto un processo di riduzione della presenza 
internazionale e dal conto alla rovescia per la 
chiusura dell’Ufficio per l’Alto 
Rappresentante Christian Schwarz-Schilling 
che – secondo molti – dovrebbe avvenire 
verso metà 2007. La chiusura di tale ufficio 
comporterà il trasferimento dei pressoché 
pieni poteri e della piena sovranità ai leader 
politici della Bosnia Erzegovina, ponendo fine 
a quell’atipico protettorato internazionale 
della Bosnia post Dayton. Protettorato che – 
seppur criticato a diversi livelli per mancanza 
di democraticità – ha garantito, attraverso 
l’uso dei poteri speciali dell’Alto 
Rappresentante, che il fragile sistema politico 
e istituzionale bosniaco divenisse un campo di 
battaglia tra opposti nazionalismi. 
La fine del protettorato UN dovrebbe 
coincidere con una piena assunzione di 
capacità da parte delle istituzioni politiche 
elette della Bosnia Erzegovina a cui si 
dovrebbe affiancare – secondo delle modalità 
ancora non totalmente definite – un ruolo 
attivo e impegnativo da parte dell’Unione 
Europea 
 
Tenendo presente questo scenario è opportuno 
sviluppare alcune considerazioni sulle elezioni 
politiche di ottobre 2006 in Bosnia 
Erzegovina. La prima considerazione è quella 

che si registra un arretramento dei partiti 
nazionalisti storici quali l’SDS serbo, l’HDZ 
croato e l’SDA mussulmano, mentre i partiti 
nuovi o moderati che hanno ottenuto un buon 
risultato elettorale si sono spesso mossi 
utilizzando programmi e temi sensibili per le 
orecchie di un elettorato nazionalista. E’ un 
segnale che la retorica nazionalista – pur se 
nelle nuove forme politiche che oggi essa 
riveste – è tutt’ora uno degli argomenti 
vincenti politicamente nella Bosnia 
Erzegovina post Dayton e probabilmente così 
sarà anche nella Bosnia Erzegovina post UN.  
Per quanto riguarda i temi dominanti della 
campagna elettorale, uno degli argomenti 
imprescindibili ma ancora pericolosi da 
mettere in pratica, è quello legato 
all’eventuale unificazione della Bosnia 
Erzegovina e alla soppressione del sistema 
attuale basato su due entità e un livello 
confederale.  
Da questo punto di vista i due membri della 
Presidenza tripartita mussulmano e croato 
Silajdzic e Komsic sono favorevole ad una 
Bosnia Erzegovina unita, mentre Radmanovic, 
il membro espressione del partito  vincitore 
delle elezioni nella parte serba – l’SNSD di 
Dodik – si oppone naturalmente alla creazione 
di uno stato unitario. Anzi, l’SNSD non solo 
si oppone all’accelerazione del processo di 
creazione di uno stato centrale ed unificato, 
ma ha fatto la propria campagna elettorale 
minacciando il ricorso ad un referendum per 
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la separazione della Repubblica Srpska dalla 
Bosnia Erzegovina.  
Tale posizione va ovviamente collocata nel 
contesto geopolitico regionale nuovamente 
fluido e caratterizzato da una nuova fase di 
ridefinizione dei confini. Le elezioni 
bosniache, difatti, si sono tenute dopo la 
secessione del Montenegro dalla Serbia e 
prima della decisione del Consiglio di 
Sicurezza sulla possibile indipendenza del 
kosovo. Messo da parte il processo 
dell’indipendenza del Montenegro dal 
Belgrado, quello che resta da capire è il 
rapporto causa conseguenza tra kosovo e la 
minacciata secessione della Repubblica srpska 
dalla Bih. E’ essa una mossa strategica per 
rendere ancora più complicato il processo di 
definizione dello status kosovaro o è la 
conseguenza di un’imminente decisione in 
favore dell’indipendenza del Kosovo che 
appare verosimile anche agli occhi di molti 
serbi? Un discorso particolarmente complesso 
e pericoloso se si pensa che la maggioranza 
dei serbi di Bosnia preferirebbero un’unione 
politica con la Serbia alla situazione attuale 
del paese. La mancanza di fiducia della 
popolazione serba di Bosnia nelle istituzioni 
comuni è evidente in tema di unificazione dei 
sistemi di polizia. Difatti, l’accordo 
dell’ottobre 2005 che prevede la creazione di 
un sistema di polizia centralizzato è stato 
interpretato da parte serba come un 
affiancamento delle strutture di polizia della 
RS che rimarrebbero in funzione 
relativamente al territorio della propria entità 
e sotto la sua giurisdizione. Le Nazioni Unite  

hanno – fino ad oggi – preferito non forzare la 
mano su questo tema ammettendo la 
possibilità della contemporanea esistenza di 
un Ministero dell’interno della Repubblica 
srpska e delle proprie forze di polizia a livello 
entità. Ovviamente le difficoltà incontrate dal 
protettorato delle Nazioni Unite 
nell’unificazione del paese resteranno in 
eredità alle forze politiche bosniache, incluse 
quelle forze che tali difficoltà hanno creato o 
hanno preteso di ottenere. Tali difficoltà non 
si limitano ovviamente al solo livello della 
sicurezza, ma riguardano altri settori strategici 
quali quello della distribuzione energetica, 
quello della distribuzione dell’acqua e quello 
dei sistemi di trasporto. E’ chiaro a tutti che la 
dualità di tali infrastrutture di base rende 
impossibile la creazione di un unico sistema 
economico e di quegli interessi economici 
condivisi, che potrebbero invece rappresentare 
dei possibili fattori d’unione. 
A questo punto, i mesi dopo il voto saranno 
necessariamente dei mesi di attesa. Attesa che 
si definisca la exit strategy delle Nazioni 
Unite e che venga confermata le fine del 
protettorato per metà 2007. Attesa che si 
definisca la situazione kosovara nei primi 
mesi del prossimo anno e verifica delle 
eventuali ripercussioni politiche che si 
potranno avere a Belgrado e a Banja Luka 
rispetto alle decisioni che saranno prese in 
merito al futuro status del Kosovo. Nel 
frattempo vi sarà anche stato il voto serbo e 
ovviamente sarà determinante per il futuro 
della Bosnia Erzegovina la composizione 
politica del nuovo governo di Belgrado. 

Paolo Quercia 
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Eventi nell’area: 
 
►In Ucraina, il Partito “la Nostra Ucraina” del Presidente Yushchenko starebbe per uscire 
dal Governo del Primo Ministro Yanukovich, con ciò riaprendo ancora una volta una fase di 
crisi politica. Tale mossa potrebbe però anche preludere ad una frattura all’interno di “La 
Nostra Ucraina”, fra un’ala liberale che rimarrebbe all’opposizione ed un’ala conservatrice, 
che rientrerebbe al Governo. 
►Il “Consiglio del Popolo” del Turkmenistan ha approvato una legge che prolunga fino al 
2030 la fornitura gratuita di elettricità, gas e acqua a tutti i cittadini del paese. Con il 
consenso generalizzato dell’Assemblea, la questione di una eventuale elezione presidenziale è 
stata respinta, in quanto non accetabile. L’attuale presidente, Saparmurat Niyazov gode della 
posizione di “presidente a vita”. 
►Secondo i vertici locali delle forze di sicurezza russe, la guerriglia cecena starebbe 
rafforzando le sue posizioni e le sue capacità. Nel mese di ottobre si sono ripetuti numerosi 
attacchi a convogli e a distaccamenti locali delle Forze federali e di quelle cecene fedeli a 
Mosca. Il leader della guerriglia, Doku Umarov, sarebbe riuscito a riordinare i numerosi 
gruppi di combattenti, in Cecenia come in altre regioni del Caucaso settentrionale, nominando 
anche nuovi comandanti subordinati. 
 
 

 
LO SPAZIO POST-SOVIETICO IN PIENA FRAMMENTAZIONE GEOPOLITICA 

 
Nel corso del mese di ottobre si sono registrati 
numerosi segnali della progressiva erosione 
dell’architettura politica internazionale su cui 
si sono basate le relazioni fra gli stati 
successori dell’Unione Sovietica, e fra questi 
e l’Occidente. 
Si tratta di un processo in corso da anni, con 
fasi di stasi e repentine accelerazioni. Per i 
tempi con cui si sviluppa tale processo, non 
sono di immediata evidenza gli effetti a lungo 
termine che potrebbero avere alcuni episodi, 
erroneamente trattati come marginali dalla 
stampa occidentale. 
 
Aperto disaccordo fra Russia e Unione 
Europea 
Nel corso del mini vertice di Lahti, in 
Finlandia, in cui il Presidente Putin ha potuto 
dialogare con i capi di Governo dei paesi 
dell’Unione Europea, sono emersi con 
chiarezza alcuni punti di sostanziale 
disaccordo fra i due principali protagonisti 
della politica continentale. 

La Russia, infatti, ha opposto una totale 
chiusura alla discussione di elementi quali il 
rispetto dei diritti umani – in particolare nel 
Caucaso – nonché la liberalizzazione del 
mercato energetico. 
D’altra parte, l’Unione Europea sembra non 
essere riuscita a formulare una posizione 
comune nelle discussioni con Mosca, a causa 
del sostanziale disaccordo fra i “nuovi 
Membri” e almeno alcuni importanti paesi 
fondatori. 
Le divisioni all’interno del campo europeo 
erano ampiamente previste. Non a caso, la 
decisione finlandese di invitare Putin al 
summit era stata largamente criticata, proprio 
perché avrebbe messo in luce la scarsa 
compattezza europea. Il Presidente russo ha 
peraltro saputo giocare bene su tali divisioni, 
annullando la rilevanza pratica del mini 
vertice, in modo da dare maggiore spazio alle 
relazioni bilaterali fra Mosca e le singole 
capitali europee. 
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Alcuni aspetti dell’aspro confronto dialettico 
fra Putin e gli altri capi di governo sono 
emersi e sono stati diffusamente ripresi dalla 
stampa. Non è tanto significativo il confronto 
fatto da Putin fra i problemi interni russi e 
quelli di alcuni paesi dell’Unione – mafia, 
corruzione, eccetera. 
Piuttosto, desta allarme sia la propensione di 
Putin a trascurare ogni ricerca di consenso in 
Occidente, sia l’utilizzo retorico delle 
rispettive problematiche sociali interne. Ai 
tempi dell’Unione Sovietica, era prassi per 
Mosca contrapporre il mancato rispetto dei 
diritti umani e politici con la contrapposizione 
razziale esistente negli Stati Uniti. 
Oltre l’aspetto superficiale e largamente 
mediatico del confronto fra Putin e i suoi 
ospiti, si cela comunque la sostanza del totale 
disaccordo sulla questione della sicurezza 
energetica. 
L’obiettivo strategico dei paesi dell’Unione è 
quello della sottoscrizione da parte della 
Russia di un “Energy Charter Treaty”, che 
comprenda regole legalmente vincolanti 
relative al libero accesso alle infrastrutture di 
trasporto dei prodotti energetici, agli 
investimenti diretti dall’estero, agli arbitrati, 
eccetera. 
Mosca si mostra totalmente indisponibile ad 
addivenire ad un accordo, per cui il Trattato è 
rimasto sulla carta sin dal 1991. 
Questo sembra al momento l’elemento 
cardine delle relazioni future fra Russia e 
Unione Europea. Fin dal prossimo Vertice, 
programmato per novembre a Helsinki, 
l’Unione premerà per un nuovo accordo di 
cooperazione, capace di rimpiazzare l’attuale 
Partnership and Co-operation Agreement, in 
scadenza nel 2007. 
Mosca punta invece al raggiungimento di un 
Trattato di Partnership Strategica, che leghi 
soprattutto in termini politici i due attori 
continentali, ed in cui l’interscambio 
commerciale – a partire dalla componente 
energetica – sia solo una parte. 

Evidentemente per ridefinire il rapporto 
Russia – Europa a livello di partnership 
strategica non possono essere eluse questioni 
molto più ampie della sia pur cruciale 
questione energetica. 
Ecco quindi che questioni quali il rispetto dei 
diritti umani e politici o le relazioni con i 
paesi confinanti divengono pregiudiziali. 
Se il Presidente francese Chirac ha 
pubblicamente sostenuto l’importanza di 
separare le questioni “morali” dagli interessi 
economici, quando si dialoga con la Russia, 
evidentemente sia i paesi già satelliti di Mosca 
ed ora nell’Unione, sia la stessa Russia, 
intendono le relazioni Russia – Unione 
Europea come necessariamente più estese di 
un semplice dialogo economico. 
 
Un ulteriore sfaldamento delle 
Organizzazioni regionali 
Durante il mese di ottobre si sono anche tenuti 
due Vertici, fra i paesi già facenti parte 
dell’Unione Sovietica. 
A Minsk sono convenuti i Ministri degli 
Esteri della Comunità di Stati Indipendenti. Si 
è trattato di una significativa riduzione nel 
rango della partecipazione, giacché l’incontro 
doveva in origine coinvolgere i Capi di Stato e 
di Governo. Per di più, solo Russia, 
Kazakhstan e Tajikistan hanno effettivamente 
inviato i loro Ministri in Bielorussia. Gli altri 
Membri hanno partecipato con i Vice 
Ministri. Infine, i partecipanti hanno 
ulteriormente ridotto l’agenda dei lavori. 
La Comunità di Stati Indipendenti si trova 
quindi in una fase di profonda crisi, 
essenzialmente per il venir meno di ogni reale 
legame fra la totalità dei suoi Membri. 
Il Kazakhstan ha in effetti proposto una 
formale riduzione dei compiti della Comunità, 
che dovrebbe occuparsi essenzialmente di 
questioni trans-frontaliere, cultura e 
criminalità trans-nazionale. 
La Russia e la Bielorussia si oppongono 
fermamente a tale progetto, ma la Comunità 
stenta ormai a trovare una sua giustificazione, 
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a quindici anni dalla dissoluzione dell’Unione 
Sovietica. 
Il giorno successivo, sempre a Minsk, si sono 
incontrati i delegati della GUAM, quindi della 
Georgia, dell’Ucraina, della Moldova e 
dell’Azerbaijan. 
Si è trattato di un Vertice informale, tanto più 
che si svolgeva in Bielorussia e la GUAM è 
stata spesso descritta come l’Organizzazione 
“alternativa” alla Comunità di Stati 
Indipendenti. 
Ciò che è emerso dal Vertice è, anche in 
questo caso, la riduzione della rilevanza 
dell’Organizzazione. 
Mentre ci sono stati concordi dichiarazioni a 
sostegno della Georgia nella sua disputa con 
la Russia, i vari paesi non hanno preso in 
effetti alcun impegno concreto per rafforzare, 
o anche solo per mantenere gli impegni di 
solidarietà esistenti. 
Molto efficacemente il rappresentante della 
Moldova ha dichiarato che se “con il cuore” il 
suo paese era vicino alla Georgia, l’arrivo 
dell’inverno e delle conseguenti emergenze 
energetiche rendeva razionalmente 
impossibile scontrarsi apertamente con  
Mosca. 
 
Duro monito di Mosca verso la NATO 
Un altro elemento dell’architettura politica e 
di sicurezza continentale sembra ora sempre 
più in pericolo. 
Per voce del Vice Ministro degli Esteri, 
Alexander Grushko, Mosca ha comunicato la 
sua profonda insoddisfazione per la mancata 
ratifica, da parte dei paesi NATO, della 
revisione al Trattato CFE. 
La posizione della NATO prevede che la 
ratifica potrà solo seguire il rispetto degli 
“Accordi di Istanbul” da parte della Russia, 
cioè il ritiro completo delle sue forze militari 
dai paesi ex-satelliti. 
Mosca invece sostiene di aver adempiuto 
completamente agli obblighi. La revisione del 
Trattato è giudicata fondamentale da Mosca, 
giacché la precedente formulazione di questo 

rispecchiava la situazione del 1989. Oggi, con 
il crollo dell’Unione Sovietica e l’adesione 
alla NATO di molti paesi dell’est, i rapporti di 
forze non sono più equilibrati. 
Inoltre, Mosca sembra estremamente 
preoccupata per i piani di schieramento di 
sistemi anti-balistici statunitensi sul territorio 
della Polonia, o di un altro “nuovo Membro” 
dell’Alleanza. 
Già in una precedente occasione, Mosca 
aveva fatto trapelare la possibilità di 
denunciare non solo il Trattato CFE, ma anche 
gli accordi INF, che portarono 
all’azzeramento delle armi nucleari di teatro. 
Si tratterebbe di un colpo durissimo 
all’architettura di sicurezza continentale, ma 
anche alla confidenza reciproca. Basti 
considerare come il Trattato CFE sia oggi 
rilevante soprattutto per il regime di ispezioni 
intrusive, giacché i livelli di armamenti 
convenzionali sono ormai scesi molto al di 
sotto dei limiti stabiliti. 
 
Russia e Georgia al limite del conflitto 
Dopo l’arresto e la successiva espulsione di 
alcuni Ufficiali russi, accusati di spionaggio 
da Tbilisi, e la reazione di Mosca che ha 
effettuato centinaia di fermi di cittadini 
georgiani in Russia, con l’accusa di 
immigrazione clandestina, nelle ultime 
settimane si sono moltiplicati i segnali di 
scontro, con l’esecuzione di manovre militari 
da parte russa, nonché l’accendersi di brevi 
scontri in Abkhazia e Ossezia meridionale. 
A fronte di questa elevata tensione sul terreno, 
il campo diplomatico ha visto una decisa 
prevalenza delle posizioni russe. 
Il 13 ottobre, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite ha infatti votato all’unanimità 
l’estensione fino al 15 aprile 2007 del 
mandato della forza ONU in Georgia 
(UNOMIG), estendendo in pratica anche la 
presenza del contingente di peacekeeping 
russo. 
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La Georgia aveva invece premuto per la 
cessazione di tale presenza e l’allontanamento 
dei Russi. 
L’ONU ha poi accusato la Georgia di aver 
aggravato la situazione di tensione nella 
regione. 
A distanza di pochi giorni, il Segretario 
Generale della NATO ha ribadito che nessun 
paese che non abbia pacificamente risolto i 
suoi contenziosi territoriali, interni ed esterni, 
può aderire all’Alleanza, con ciò gelando le 
ambizioni di chi a Tbilisi prevedeva una 
prossima adesione del paese alla NATO. 
Secondo la maggioranza degli analisti, questo 
ripetuto smacco per Tbilisi è il frutto  
di un accordo fra Mosca e Washington, 
verosimilmente legato anche al supporto russo 
alla Risoluzione contro la Corea del nord. Gli 

eventi di questo ottobre, se trattati 
singolarmente, hanno una rilevanza 
relativamente limitata. La loro 
concatenazione e coincidenza temporale 
costituisce però un segnale di allarme. 
L’architettura politica e di sicurezza 
continentale, come delineatasi alla fine della 
Guerra Fredda, sembra sempre più 
inadeguata al presente. 
Con il progressivo indebolimento delle 
Organizzazioni regionali e dei Trattati 
internazionali, è verosimile l’apertura di una 
fase di ridefinizione dei rapporti di forza e di 
influenza nella nostra regione. È altrettanto 
verosimile che tale cambiamento passi per 
una fase di conflittualità, in alcuni dei punti di 
attrito più evidenti fra Russia e Occidente.

 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
► L’amministrazione Bush ha promulgato una nuova National Space Policy (NSP), che 
sostituisce la precedente prodotta dall’amministrazione Clinton nel 1996 e che, in qualche 
modo, riprendeva i temi fondamentali della Open Sky Policy della fine degli anni Cinquanta. 
L’unico vero carattere di novità della NSP 2006 è riconducibile al rifiuto di ricorrere allo 
strumento del negoziato internazionale per evitare una nuova corsa agli armamenti nello spazio. 
Una scelta d’altra parte profondamente coerente con le più tipiche impostazioni originarie 
della presente amministrazione. 
► Il dispositivo militare statunitense in Iraq ha da ultimo raggiunto le 147.000 unità, mentre il 
Gen. John P. Abizaid ha annunciato che, almeno fino alla prossima primavera, gli Stati Uniti 
non scenderanno sotto il 140.000 uomini. 
► Il prezzo al consumo del combustibile è, nelle ultime settimane, sostanzialmente diminuito. In 
ogni caso, raggiungere un maggior livello d’indipendenza energetica rimane come una delle 
preoccupazioni principali del dibattito politico statunitense. 
► A partire dal 31 ottobre, Stati Uniti, Bahrain e altri quattordici stati hanno, infine, 
convenuto di tenere Exercise Leading Edge, la loro prima esercitazione congiunta nel golfo 
Persico con l’obiettivo dichiarato di migliorare le proprie capacità d’interdizione del trasporto 
marittimo di sistemi missilistici e di armi di distruzione di massa. L’esercitazione è la 
venticinquesima organizzata sotto le provvisioni della Proliferation Security Iniziative, ed è la 
prima ad essere basata in prossimità delle coste iraniane. Questa esercitazione aero-navale, 
insieme al discorso del presidente Bush del 9 ottobre (nel quale si dichiara la Corea del Nord 
“fully accountable of the consequences” di un qualsiasi trasferimento di materiale nucleare ad 
un qualsiasi altro attore, statale o non statale) e congiuntamente al crescente impegno 
nell’incremento delle capacità di “nuclear forensic” statunitense, sembrano segnalare da parte 
dell’amministrazione Bush un lento allontanamento da un approccio strategico incentrato 
sull’attacco preventivo a favore di un altro costruito su una qualche forma di deterrenza.  

 
ELEZIONI CONGRESSUALI E PROLIFERAZIONE NUCLEARE ALLA VIGILIA DEL SUMMIT DI 

RIGA 
 
A poche settimane dal summit di Riga 
l’impressione generale è che l’Alleanza 
Atlantica abbia perso molta della fiducia in se 
stessa tanto evidente ancora solo quattro anni 
fa, in occasione del summit di Praga. A 
differenza di allora, il dibattito sul presente e 
sul futuro della North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) non verte più sul ruolo 
di un’alleanza che ha ormai rifiutato 
un’esclusiva dimensione regionale, ma rivela 
una profonda e perdurante crisi d’identità, 
solo momentaneamente tamponata attraverso 
l’intervento nei Balcani e, più recentemente, 
attraverso il coinvolgimento in Afghanistan. 
Una crisi d’identità il cui sintomo più grave è 

forse costituito dal continuo ripetersi del 
tentativo di giustificare la propria esistenza 
partecipando a sempre nuove missioni. 

L’incertezza sul futuro della NATO è 
accentuata da un’apparentemente diffusa 
incapacità d’identificare con precisione le 
cause delle presenti difficoltà. Ad un estremo, 
i problemi sono attribuiti all’emergere di un 
nuovo grande interlocutore strategico: 
l’Unione Europea. All’altro estremo, sono 
invece ricondotti alle tante battute d’arresto 
subite negli ultimi anni proprio dall’Unione 
Europea. Così, dal dibattito conseguente alla 
parabola descritta dall’Alleanza Atlantica 
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nell’ultimo decennio, si sono ad oggi 
consolidate tre principali scuole interpretative. 

Un primo approccio, “funzionalista”, risolve 
le difficoltà dell’Alleanza Atlantica nelle 
particolari circostanze del momento storico. 
L’Alleanza Atlantica deve oggi adattarsi al 
nuovo ambiente internazionale. Gli sforzi 
effettuati in questa direzione oscillano tra la 
pianificazione di diversi cocktails di forze, nel 
quadro di una NATO che negli ultimi anni ha 
più volte cambiato missione gradualmente 
orientandosi dal Warfighting al Peacekeeping. 
In quest’approccio, al termine di un 
prevedibilmente lungo processo di 
adeguamento, una rinnovata disponibilità di 
strumenti militari congrui alle nuove 
circostanze internazionali dovrebbe restituire 
all’Alleanza Atlantica un’identità sicura e, con 
questa, la rilevanza delle origini. 

Per una seconda scuola di pensiero, 
“strutturalista”, l’Alleanza Atlantica condivide 
oggi lo stesso destino di tante altre alleanze 
del passato. La sconfitta del nemico comune 
che era alla base delle sue origini ha reso 
evidenti divisioni solo temporaneamente 
accantonate, catalizzando nuove circostanze 
geo-politiche che creano nuove minacce e 
nuove opportunità, a loro volta origine di 
nuove linee di frattura. L’Alleanza Atlantica 
era funzionale ad una visione volta a «to keep 
the Americans in, the Russians out, the 
Germans down» della quale oggi tanto in 
Europa quanto negli Stati Uniti non si vede 
proprio più la ragione. Secondo questa scuola 
di pensiero, i problemi odierni della NATO 
sono semplicemente riconducibili ad una 
inevitabile forte diminuzione del grado di 
coesione interna. Come per l’impostazione 
“funzionalista” è possibile concepire una serie 
di politiche volte ad aumentare il grado di 
coesione dell’Alleanza Atlantica, ma i tempi 
prevedibilmente necessari per il ritorno della 
stessa ad un ruolo da protagonista sullo 
scenario internazionale sono ancora più lunghi. 

Una terza chiave di lettura, “sistemica”, 
spiega il gap tra presenti ambizioni e realtà 
nella condizione di un’Alleanza Atlantica 
divenuta al tempo stesso troppo grande e 
troppo piccola e come tale, indipendentemente 
da qualsiasi processo funzionale di 
adattamento e strutturale di coesione interna, 
irrimediabilmente condannata ad una 
progressiva irrilevanza. La NATO è divenuta 
troppo grande perché, come ogni altra 
organizzazione priva di un sistema gerarchico, 
deve risolvere il sempre più complesso 
problema della distribuzione degli oneri 
imposti dalle sue politiche tra i suoi sempre 
più numerosi membri. Troppo piccola perché i 
principali problemi strategici contemporanei 
sono lontani dal tradizionale teatro euro-
atlantico. Un quadro questo dal quale 
consegue la crescente rilevanza delle Nazioni 
Unite, in quanto in grado di coinvolgere 
attivamente paesi quali il Brasile, la Nigeria, il 
Sud Africa, la Russia, l’India e naturalmente 
la Cina. 

A prescindere da quale di queste scuole di 
pensiero approssima, e approssimerà, con 
maggiore precisione il presente e il futuro 
dell’Alleanza Atlantica, nell’insieme tutte e 
tre condividono una visione improntata ad una 
progressiva paralisi della stessa. Di certo, il 
futuro della NATO, almeno nella presente più 
diffusa percezione “strutturalista” dei suoi 
problemi, sembra non poter prescindere 
dall’evoluzione del rapporto di questa con 
l’Unione Europea. Né potrebbe essere 
altrimenti, posto che NATO e Unione Europea 
hanno in comune i quattro quinti dei paesi 
membri, e condividono molti degli stessi 
obiettivi funzionali e geografici, come 
evidente nella serie di circostanze identificate 
dai “Petersberg Tasks”. 

D’altra parte, gli ultimi anni sembrano 
testimoniare una deriva “strutturale” 
sufficientemente intensa da produrre almeno 
due visioni del mondo: per alcuni dei paesi 
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dell’alleanza il mondo è pericoloso, mentre 
per altri il mondo è complesso. Ovviamente, 
l’eventuale perdurare di tale dicotomia 
strategica renderebbe sempre più difficile un 
consenso sempre indispensabile anche nei 
riguardi delle cosiddette “non-art. 5 
operations”. Un consenso che è bene ricordare 
non costituisce più la risposta comune ad 
un’aggressione, come ai tempi della Guerra 
Fredda, ma il frutto di un normale calcolo 
politico. 

Il grande obiettivo del prossimo summit dei 
capi di Stato e di governo dell’Alleanza è 
dunque di dimostrare come ancora una volta, 
nonostante i problemi degli ultimi anni, la 
NATO continui a rispondere ad una serie di 
necessità condivise da tutti i suoi membri. A 
tal fine, nel prevedibile futuro, sono almeno 
due le grandi sfide che dovranno essere 
affrontate e se possibile risolte.  

La prima è riconducibile alla necessità 
strutturale di ridurre la frattura transatlantica 
degli ultimi anni. Le recenti esperienze 
sembrano aver dimostrato che la maggior 
parte dei paesi membri dell’Unione Europea e 
della NATO sono disposti a ricorrere alla forza 
solo in presenza di alcune ben determinate 
condizioni, quali l’esaurimento di ogni altro 
strumento e un esplicito mandato del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
L’eventuale persistere di tale frattura non può 
non avere marcate conseguenze anche sulle 
capacità operative tanto dei battlegroups 
dell’Unione Europea, concepiti nel quadro 
dell’accordo “Berlin Plus”, quanto nel caso 
della NATO Response Force (NRF). 

Con tutta probabilità, la NATO continuerà ad 
attraversare una complessa fase di 
trasformazione volta al tentativo di renderla 
“funzionalmente” in grado di riconciliare le 
dinamiche di quanti desiderano di 
salvaguardare la coesione dell’Alleanza 
Atlantica e quanti invece desiderano 

promuovere un ruolo internazionale sempre 
più autonomo per l’Unione Europea, tenendo 
presente che qualsiasi soluzione in un senso o 
nell’altro rischia di scontentare paesi come la 
Norvegia, la Turchia o il Canada che non sono 
al tempo stesso membri di tutte e due le entità. 

Al momento, sembra probabile una lenta 
evoluzione della NATO verso una struttura 
fondata su due pilastri dotati di un forte diritto 
d’iniziativa, per quanto sempre subordinato 
alle consultazioni disposte dall’art. 4 del 
Trattato. Nel caso, la nuova architettura 
sarebbe concepita per rappresentare e 
proteggere tanto gli interessi degli Stati Uniti 
quanto dell’Unione Europea, utilizzando in 
tutti i casi che non prevedono il ricorso alle 
disposizioni dell’art. 5 un precostituito 
dispositivo di forze in modo analogo con 
quanto previsto nel quadro “Berlin Plus”. 

Ad ogni modo, qualsiasi eventuale tentativo di 
polarizzazione bipolare della NATO non può 
non riaccendere il dibattito sull’opportunità di 
duplicare ulteriormente le capacità di 
comando e controllo di un dispositivo alleato 
che sotto “Berlin Plus” è accessibile 
direttamente dall’Unione Europea solo sotto 
condizioni molto particolari. D’altra parte, 
almeno nel presente dibattito, sembrano aver 
perso molta forza le visioni volte ad attribuire 
alla NATO e alla European Security Defence 
Policy (ESDP) una ben definita divisione dei 
compiti strategici, eventualmente dedicando la 
prima alle “Major Combat Operations” e la 
seconda alle “Peacekeeping Operations”, 
anche per via delle recenti esperienze 
operative che hanno dimostrato come il 
margine tra l’una e l’altra è spesso 
estremamente sottile. 

La seconda è riassumibile nell’esigenza di 
andare oltre quanto deciso a Praga nel 2002 e, 
pur continuando a rimanere un’organizzazione 
regionale destinata a produrre soprattutto 
sicurezza per i suoi membri, far evolvere la 
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NATO verso una “Global Partnership” volta ad 
affrontare i problemi “sistemici” dell’Alleanza 
Atlantica coinvolgendo un numero sempre 
maggiore di potenze regionali, in modo da 
espandere le proprie capacità di proiezione 
globale. Da questo punto di vista, il livello di 
consenso interno alla NATO è molto più alto di 
quello che riguarda la natura dell’interazione 
con l’Unione Europea. 

Almeno per il momento, forte è il consenso 
sulla necessità di trasformare l’alleanza da 
un’organizzazione volta alla difesa territoriale 
ad un’altra orientata all’organizzazione di 
expeditionary operations, potenziando al 
tempo stesso le capacità della NRF e dei 
battlegroups disegnati dalla ESDP e, forse, 
intraprendendo il cammino necessario per 
giungere ad una fusione tra i due dispositivi. 
Tuttavia, sono ancora numerose le incertezze 
su quelle che dovrebbero essere le dimensioni 
e le capacità delle forze da impegnare in simili 
operazioni, mentre altrettanto forte è 
l’incertezza sulla natura dell’impianto 
territoriale da continuare a dispiegare in difesa 
del continente europeo. 

Negli Stati Uniti, intanto, alla vigilia di un 
altro grande evento, le “Mid-Term Elections”, 
sembra sempre più evidente che a decidere 
vincitori e vinti saranno considerazioni di 
politica estera, più che questioni di politica 
interna, come altrimenti quasi abituale. A 
provarlo è nelle ultime settimane il grande 
coinvolgimento del Congresso in una serie di 
problemi di natura internazionale in genere 
appannaggio della Casa Bianca. 

Alla Camera, una rappresentanza repubblicana 
ansiosa di confermare una tradizionale 
immagine conservatrice, ha approvato un 
nuovo provvedimento di legge che prescrive 
la costruzione di una barriera anti-
immigrazione lunga qualcosa come le 700 
miglia di confine con il Messico. 1  Nel 
frattempo, il Senato ha deciso in modo quasi 

unanime un nuovo dispositivo di misure volto 
a garantire una maggiore sicurezza delle 
infrastrutture portuali, e dei relativi traffici 
commerciali, del valore di cinque miliardi di 
dollari, sperando in tal modo di evitare che la 
cosidetta “Dubai Ports Controversy” scoppiata 
lo scorso gennaio si trascinasse fino al 
momento del voto.2 Inoltre, il presidente Bush 
nel riconoscere la crescente dimensione dei 
problemi attraversati in Iraq, ha disposto un 
transitorio incremento del dispositivo militare 
americano da 130.000 a 147.000 unità. 3  
L’impressione che si ricava da queste ultime 
battute della campagna elettorale è che i 
repubblicani si siano lanciati in una strategia 
diretta a promuovere la loro immagine in 
termini di una sempre più accentuata capacità 
di garantire un crescente livello di sicurezza 
nazionale.4 Comunque, il messaggio tipico dei 
candidati dell’uno e dell’altro partito alla 
vigilia del voto può essere così riassunto: 

I Repubblicani accusano i democratici di voler 
aumentare le tasse, rigettare i provvedimenti 
fiscali degli ultimi anni volti a ridurre gli oneri 
a carico delle famiglie e delle piccole imprese 
e di volersi precipitosamente ritirare dall’Iraq 
aiutando in tal modo i terroristi e mettendo 
così a rischio la sicurezza di ognuno. D’altra 
parte, promettono di mantenere bassi gli oneri 
fiscali, l’economia in crescita e la Nazione 
sicura. 

I Democratici accusano i repubblicani di 
sostenere le industrie farmaceutiche invece 
che gli anziani, di aver aumentato per ben sei 
volte nell’ultima legislatura il compenso dei 
parlamentari e di appoggiare un presidente 
Bush determinato a restare in Iraq. A loro 
volta promettono di negoziare prezzi più bassi 
per i farmaci destinati agli anziani, di 
aumentare gli stipendi minimi, di trovare una 
nuova direzione per l’Iraq e di impegnarsi per 
assicurare alla Nazione l’indipendenza 
energetica. Per quanto importante, la 
periodica recrudescenza della crisi coreana 
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non sembra un fattore destinato ad influire 
sensibilmente né sulle elezioni di medio 
termine, né sulle grandi scelte strategiche, 
dell’amministrazione Bush. 

Sul fronte internazionale le maggiori novità 
sono arrivate dall’estremo Oriente. Ai primi di 
ottobre, nonostante la presa di posizione della 
Casa Bianca sulle ambizioni nucleari nord 
coreane, datata 3 ottobre, 5  e poi subito 
ribadita dall’Assistant Secretary of State per 
l’estremo Oriente, Chris Hill, con le dure 
parole «North Korea can have a future or it 
can have these weapons. It cannot have both», 
e «we are not going to live with a nuclear 
North Korea, we are not going to accept it»,6 
almeno a quanto sembra, Pyongyang ha 
positivamente testato una prima carica 
nucleare.7

Da ultimo, che la Corea del Nord si sarebbe 
apprestata ad un simile passo, era sembrato 
molto probabile, proprio in conseguenza dei 
quasi fallimentari lanci missilistici del luglio 
scorso. 8  A sorprendere è stato semmai il 
momento, che ha coinciso con la dichiarata 
intenzione dell’amministrazione statunitense 
di accogliere una pressoché abituale istanza 
nord coreana: il coinvolgimento in una nuova 
serie di negoziati bilaterali alla sola 
condizione che Pyongyang tornasse un giorno 
al tavolo delle trattative multilaterali.9 Tanto 
che, proprio come conseguenza delle 
dinamiche internazionali innescate dal test, gli 
Stati Uniti sembrano ora non aver più bisogno 
di promettere alcunché alla Corea del Nord in 
cambio di un suo ritorno al tavolo delle 
trattative. 

Qualunque siano state le ragioni della Corea 
del Nord, l’insieme di decisioni costituito 
prima dalla riattivazione nel 2002 degli 
impianti nucleari di Yongbyon, 10  e poi 
dall’abbandono del Nuclear non-Proliferation 
Treaty (NPT), dai lanci missilistici del 4 
luglio e dal recente test nucleare, ha finito con 

il creare per gli Stati Uniti un serio problema 
di politica estera. Fino ad oggi, il principale 
obiettivo regionale dell’amministrazione Bush 
è stato di giungere all’abbandono del 
programma nucleare nord coreano attraverso 
una strategia costruita su quattro grandi 
pilastri: 

1. Superare lo “U.S.-North Korean Agreed 
Framework” raggiunto dall’amministrazione 
Clinton. 

2. Condizionare qualsiasi compensazione alle 
prime fasi di smantellamento degli impianti 
nucleari. 

3. Costruire una coalizione internazionale 
volta ad aumentare la pressione diplomatica 
ed economica. 

4. Imporre una serie di sanzioni sulle banche 
internazionali che, in un modo o nell’altro, 
favoriscono l’attivismo finanziario nord 
coreano. 

Ora, tanto il quasi immediato intervento di 
George W. Bush, 11  quanto il successivo 
viaggio di Condoleezza Rice,12 non sembrano 
però aver alterato sensibilmente questa 
strategia che, anzi, ha trovato confermata nella 
risoluzione 1718 del consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite.13  

Ne consegue che, per quanto quest’ultima fase 
della crisi nord coreana ha comunque costretto 
l’amministrazione Bush ad esercitare una 
rinnovata pressione su Pyongyang passando 
per Pechino, Tokio e Seul,14 la stessa non è 
stata sufficiente per condurre ad una svolta in 
una visione strategica che anche secondo 
quanto si legge in un’analisi da poco 
realizzata per il Congresso, a dispetto di una 
dura retorica: «… gives North Korea a 
relatively low priority in U.S. foreign policy 
and takes a passive diplomatic approach to 
the nuclear issue and other issues».15

 25 



Osservatorio Strategico                                 Anno VIII – n°10   Ottobre  2006 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Taccuino Transatlantico 

Lucio Martino 
 
                                                 
1 William Neikirk, “Republicans rally around border wall”, Chicago Tribune, 15 settembre 2006. Si veda 
inoltre: Suzanne Gamboa, “Border bills come up short when it's time to pay for them”, The Dallas 
Morning News, 25 settembre 2006. 
2  William Branigin, “Bush Signs Bill to Enhance Port Security: Measure Also Include Provision 
Restricting Internet”, The Washington Post, 13 ottobre 2006. 
3 Gordon Lubold, “U.S. Troops Level in Iraq Reach 147,000”, Army Times, 13 settembre 2006. 
4 Si veda al riguardo Dana Milbank, “Vote Republican and Die”, The Washington Post, 15 settembre 
2006. 

5  White House, Statement on North Korean Nuclear Test, 3 ottobre 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061003-10.html
6  SAIS Inauguration of new U.S.- Korea Institute, 4 ottobre 2006. L’intervento dell’ambasciatore 
Christopher R. Hill è reperibile all’indirizzo web:  
http://www.sais-jhu.edu/media/oct06/uskorea100406.mp3. 
7 Le dimensioni, insolitamente modeste, del test nord coreano hanno alimentato non pochi dubbi sul suo 
reale successo. Al riguardo si veda: The New York Times, “The North Korean Challenge; Small Blast 
May Be Only a Partial Success, Experts Say”, October 10, 2006. Inoltre, CNN.com, “U.S. calls for 
sanctions against North Korea”, 10 ottobre 2006, 
http://www.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/10/09/korea.nuclear.test/index.html. 
8 Ad esempio, si veda l’intervista del 5 luglio 2006 di Bernard Gwertzman a Michael A. Levi, “Levi: 
North Korea Seeks World Attention with Missile Tests”, disponibile all’indirizzo web: 
http://www.cfr.org/publication/11045/levi.html?breadcrumb=default. 
Pagina web visitata il 25 settembre 2006. Si veda inoltre, International Crisis Group, “After North 
Korea’s Missile Launch: Are the Nuclear Talks Dead?”, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?action=login&ref_id=4332. 
9 AFX News Limited, “US offers NKorea new concession in bid to restart nuclear talks”, 26 settembre 
2006, http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2006/09/26/afx3044397.html.. 
10 Le installazioni nucleari di Yongbyon erano state disattivate in accordo a quanto convenuto nel U.S.-
North Korean Agreed Framework del 1994. 
11 Dal breve intervento del presidente, traspare la preoccupazione che la Corea del Nord possa ora più 
agevolmente esportare tecnologia nucleare: «The transfer of nuclear weapons or material by North Korea 
to states or non-state entities would be considered a grave threat to the United States, and we would hold 
North Korea fully accountable of the consequences of such action.». White House, President Bush 
Statement on North Korea Nuclear Test, 9 ottobre 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061009.html. 
12  Secretary Condoleezza Rice, “Remarks With Chinese Foreign Minister Li After Their meeting”, 
Pechino, Cina, 20 ottobre 2006. Reperibile all’indirizzo web: 
http://www.state.gov/secretary/rm/2006/74819.htm. 
13 United Nation Security Council, Resolution 1718 (2006), “Non-proliferation/Democratic People’s 
Republic of Korea”, Adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October 2006. il 
documento è disponibile all’indirizzo web:  
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1718%20(2006)&Lang=E&Area=UNDOC.  
14 George Wehrfritz, “Fallout. North Korea joins the nuclear club and sets off a global diplomatic crisis”, 
Nesweek, 9 ottobre 2006, http://www.msnbc.msn.com/id/15191391/site/newsweek/site/newsweek/, 
pagina web visitata il 26 ottobre 2006. 
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Eventi dell’area 
 
► India Il 25 ottobre scorso Arakkaparambil Kurian Antony ha preso il posto al Ministero 
della Difesa di Mukherjee, nominato a capo degli Affari esteri. Il parziale rimpasto di governo 
era atteso ormai da un anno a causa del vuoto al dicastero degli Esteri lasciato da Natwar 
Singh, dopo che il suo nome era apparso nel rapporto della commissione Volcker relativa allo 
scandalo iracheno Oil for food. Antony, originario dello Stato meridionale del Kerala, è stato 
già ministro degli Affari sociali dal 1993 al 1995 ed ha ricoperto anche l’incarico di Chief 
Minister del Kerala.  
► Corea del Nord Il 14 ottobre scorso, il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite ha 
approvato la risoluzione 1718. Il documento consente alla comunità internazionale di 
intercettare e perquisire carichi di merci diretti o in uscita dalla Corea del Nord per cercare 
armi di distruzione di massa e attrezzature collegate. Il testo chiede inoltre alla comunità 
internazionale di impedire vendita e trasferimenti di materiali e tecnologie relative ai 
programmi proibiti di Pyongyang. Vengono infine congelati i fondi all'estero di persone o 
società coinvolte nel programma nucleare e balistico nordcoreano. 
► Cina-Giappone Lo scorso 8 ottobre si è tenuto a Pechino, dopo cinque anni di interruzione, 
il vertice tra il nuovo primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e il presidente cinese Hu Jintao. 
La visita ha un valore elevato per Pechino, come si legge nelle parole rivolte dal presidente 
cinese ad Abe “La vostra visita in Cina come prima destinazione all’estero, fatta subito dopo 
aver assunta la carica, è un segno che voi date importanza al miglioramento e allo sviluppo 
delle relazioni tra Cina e Giappone”. Abe ha riconosciuto che la storia recente del Giappone è 
costruita su “sessant'anni di rimorso per l'enorme dolore inflitto all'Asia”. Tra i risultati 
ottenuti, il primo è l’affermazione del principio che, nelle rapporti reciproci, economia e 
politica, sono “due ruote di un medesimo carro”. Secondo, l’impegno di costruire una mutua 
relazione “basata su comuni interessi strategici” e non su semplice amicizia e collaborazione, 
come si legge nella dichiarazione congiunta del summit del 1998. Usando l’aggettivo 
“strategico” le due parti si riferiscono all’impegno di promuovere la cooperazione a livello 
mondiale nei settori dell’economia, dell’energia, della protezione dell’ambiente e nella lotta 
alla diffusione degli armamenti nucleari.  
► Cina Lo scorso 12 ottobre, è stato presentato a Pechino il Libro Bianco della politica 
spaziale cinese. Gli obiettivi principali fissati nel Libro Bianco sulle attività spaziali della Cina 
nei prossimi cinque anni sono: il volo spaziale umano, l’esplorazione lunare, lo sviluppo di 
nuovi vettori e di propellenti non tossici, lo sviluppo di sistemi di osservazione della Terra, 
telecomunicazioni e trasmissioni televisive, l’avvio di un sistema di navigazione satellitare. Più 
nel dettaglio:sviluppo di vettori di nuova generazione non inquinanti da 25 tonnellate in orbita 
bassa, di un vettore da 120 tonnellate di spinta ad ossigeno e cherosene e di un vettore da 50 
tonnellate ad idrogeno ed ossigeno liquidi; sviluppo di satelliti per l’osservazione della terra ad 
alta risoluzione, satelliti meteorologici e multispettrali; sviluppo e lancio di satelliti per 
telecomunicazioni a larga banda e trasmissioni televisive via satellite e loro 
commercializzazione; implementazione del sistema di navigazione satellitare di prova "Beidu" 
sviluppando tecnologie e prodotti di navigazione satellitare; sviluppo di satelliti scientifici, 
inclusi telescopi spaziali e satelliti recuperabili; miglioramento della capacità di monitoraggio 
dell’ambiente spaziale, inclusi i detriti spaziali; nelle missioni umane, raggiungere la capacità 
di effettuare passeggiate spaziali; lancio di una missione lunare e sviluppo di un progetto di 
esplorazione lunare. 
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La Cina a una svolta? 
 
A partire dalla fine del mese di settembre si 
sta consumando all’interno del Partito 
Comunista Cinese il braccio di ferro tra gli 
uomini dell’ex presidente Jiang Zemin, la 
cosiddetta “cricca di Shanghai”, e i leader 
della quarta generazione di Hu Jintao. 
L’apice è stato raggiunto con l’arresto di 
Chen Liangyu, segretario del Partito 
Comunista di Shanghai, coinvolto in un caso 
di diversione di fondi pensione in speculazioni 
nel settore immobiliare. La progressiva 
esautorazione dei leader della terza 
generazione dà il via libera alla politica della 
crescita armoniosa di Hu. 
 
L’attacco alla “cricca di Shanghai” 
Con l’ascesa al potere di Hu molti, tra gli 
osservatori internazionali e gli intellettuali, 
auspicarono che il nuovo leader si rivelasse il 
Gorbaciov cinese. Relativamente giovane 
rispetto allo standard della dirigenza cinese, 
Hu incarnava una nuova generazione di 
politici ed appariva ben deciso a distinguersi 
dal suo predecessore, Jiang Zemin. All’inizio 
del suo mandato (2002) si schierò a difesa dei 
poveri e pose l’accento sullo necessità di 
perseguire uno sviluppo armonioso per tutte le 
componenti sociali del Paese. Nel suo primo 
anno di incarico licenziò i funzionari che 
avevano taciuto il diffondersi della Sars e 
autorizzò la divulgazione di notizie su un 
incidente che aveva coinvolto un sottomarino. 
Un fatto senza precedenti per un Paese 
tradizionalmente chiuso. 
Ma nel corso del 2005, Hu ha preso ad 
irrigidire la propria posizione, premendo per 
una ripresa dell’ortodossia di partito. Pechino, 
inoltre, sta usando la mano pesante nei 
confronti dei critici del governo tra cui 
attivisti e intellettuali, media. Scrittori di 
rilievo sono finiti in carcere, professori 
allontanati dall’insegnamento, giornalisti 
arrestati e centinaia di Internet cafè sono stati 
chiusi. 

L’esame di altri fattori però può dare l’esatto 
intento dei leader di Pechino. Hu venne 
nominato ufficialmente segretario del partito 
comunista nel novembre del 2002 e presidente 
cinque mesi più tardi, nel marzo del 2003. Il 
suo predecessore Jiang Zemin, ha lasciato 
l’incarico di capo delle forze armate nel 
settembre del 2004, rendendo Hu capo 
indiscusso (almeno formalmente) di tutte e tre 
le branche del potere, il partito, lo Stato e 
l’esercito (tuttavia molti degli alleati di Jiang 
sono ancora in carica). 
Come sempre accade nel segreto mondo del 
potere cinese, un periodo di riforme, 
“riformista”, segue un periodo conservatore, 
“leftista”. Prima il nuovo potere cerca di 
rassicurare il partito, solamente dopo essersi 
consolidato inizia un cammino riformatore.  
L’appuntamento chiave per comprendere i 
futuri sviluppi cinesi è costituito dal prossimo 
Congresso del Partito comunista che si terrà 
nell’autunno del 2007: allora Hu Jintao dovrà 
finalmente essere circondato da un team a lui 
leale. 
In vista del XVII Congresso, Hu sta dunque 
cercando di rafforzarsi con due distinte 
strategie: a) portando nella propria orbita 
alcuni esponenti vicini all’ex presidente 
soprattutto all’interno del Ufficio Politico del 
Comitato Centrale del partito, il più 
importante organo politico del paese. E’ 
questo il caso di Zeng Qinghong1, ex pupillo 
di Jiang, e Wu Bangguo,2 ex segretario del 
Partito Comunista di Shanghai, ormai 
considerati vicini al presidente; b) eliminando 
politicamente la “cricca di Shanghai”, gli 
uomini che Jiang, prima di lasciare l’ultima 
carica ufficiale nel 2004, ha sistemato in 
posizioni chiave.  
Per poter scardinare la “cricca di Shanghai”, 
Hu sta procedendo a rimpiazzare gli uomini di 
Jiang Zemin al vertice del partito e sostituire 
lo slogan dello sviluppo a tutti i costi di Jiang 
con quello della società armoniosa. 
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Queste due linee si intrecciano, in parte, nella 
campagna per la lotta alla corruzione lanciata 
dal governo centrale al fine di alleviare le 
cause di malcontento della popolazione nelle 
zone rurali, ridare slancio al partito ed 
abbattere le roccaforti del potere di uomini 
politici e funzionari del partito legati ai 
rappresentanti della Terza generazione di 
Jiang Zemin. 
E’ proprio Jinag Zemin, infatti, la chiave per 
capire quello che sta succedendo oggi. Gli 
uomini di Jiang finora hanno mantenuto il 
potere a Shanghai, al punto da neutralizzare 
alcune delle scelte del governo centrale ad 
esclusivo vantaggio dello sviluppo delle zone 
costiere. Chen Liangyu è uno di questi, tanto 
da essere considerato fra i massimi oppositori 
delle politiche di Hu e Wen Jiabao, che dal 
2004 predicano un freno alle speculazioni 
edilizie e al surriscaldamento dell’economia. 
Chen è accusato, da parte della Commissione 
centrale di disciplina del partito, di aver 
indebitamente investito un miliardo di euro, 
destinati alla previdenza sociale degli ex 
dipendenti locali, in attività speculative nel 
settore immobiliare. 3

Con l’esautorazione di Chen la leadership 
della quarta generazione mostra al Paese che è 
seriamente impegnata nella lotta alla 
corruzione e che intende procedere alla 
creazione di una rete di protezione sociale a 
discapito dei “poteri forti” e dei nuovi ricchi. 
Le conseguenze dell’arresto sui rapporti di 
forza all’interno del partito  sono ancora più 
importanti.  
Nato a Ningbo, nello Zeijiang, nell’ottobre del 
1946, Chen fa una carriera rapida e sicura, 
patrocinata da Jiang Zemin, che proprio da 
Shanghai, di cui era stato sindaco, aveva 
iniziato la sua ascesa verso il potere supremo. 
Soprattutto attraverso Chen, Jiang Zemin si 
era assicurato, prima di passare il testimone, 
una forte influenza sulla nuova leadership. 
Non a caso, Chen Liangyu diventa capo del 
partito comunista di Shanghai proprio nel 
2002, l’anno del XVI Congresso del partito, 

quello che vede sorgere l’astro di Hu Jintao. 
Non solo: Jiang fa ottenere a Chen la carica di 
membro permanente nel Comitato Centrale, 
anticamera di quell’Ufficio Politico4 che è il 
vertice del potere cinese. Quando sorge l’astro 
di Hu, designato da Deng Xiaoping, è pertanto 
molto appannato.  
L’arresto di Chen Liangyu è dunque un primo 
segnale che la leadership nazionale è ormai 
nelle mani di Hu Jintao e del premier Wen 
Jiabao, consentendo a Hu di aprire i posti del 
potere alla sua fazione, quella attorno alla 
Lega dei giovani comunisti. 
 
Verso una società armoniosa  
Sotto accusa in questa “Mani pulite cinese” 
non sono solo i dirigenti del Partito di una 
città, ma l’intero modello di sviluppo cinese 
della crescita ad ogni costo, della ricchezza da 
accaparrarsi con ogni strumento, senza tenere 
in nessuna considerazione gli effetti sociali di 
uno sviluppo senza regole. 
È una lotta fra due Cine: quella costiera delle 
zone più sviluppate, proprio come l’area di 
Shanghai, e quella interna, rurale, tagliata 
fuori dal benessere economico, tra chi ha 
raggiunto una certa forma di benessere e 
ricchezza e chi è rimasto indietro.  
Hu Jintao e il premier Wen Jiabao orientano la 
propria politica sulla ricomposizione delle 
disuguaglianze fra queste due Cine, di quelle 
fratture geografiche e sociali che potrebbero 
gettare la Cina nel baratro.  
La loro è una necessità politica: affrontare 
temi quali povertà, pensione, inquinamento, 
educazione è una questione di vita o di morte 
per il Partito, che rischia ormai la sua 
legittimità. La mancanza di cure mediche, la 
degradazione ambientale, la crescente 
disoccupazione, gli espropri di case e terre e 
soprattutto la corruzione imperante dei 
membri del Partito, rendono la situazione 
della Cina molto simile a quella che ha portato 
il Paese alle manifestazioni di piazza 
Tiananmen. 
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L’incontro è stato a porte chiuse e unico 
risultato visibile è un comunicato finale, 
riportato dall’ agenzia stampa Xinhua. Il 
comunicato riporta l’impegno del partito a 
migliorare nei prossimi quindici anni “ il 
sistema democratico legale e la protezione dei 
diritti umani, riducendo la forbice fra ricchi e 
poveri, incrementando l’impiego, migliorando 
i servizi pubblici del governo, promuovendo il 
livello morale del popolo, assicurando 
l’ordine pubblico e proteggendo l’ambiente”. 
La guida resterà comunque saldamente nelle 
mani del partito; il comunicato, infatti, 
sottolinea che la costruzione della società 
armoniosa è uno “scopo strategico” sulla linea 
del marxismo, del leninismo, del pensiero di 
Mao Zedong, di Deng Xiaoping e di Jiang 
Zemin.

Proprio per questo il partito deve riuscire a 
conquistare il consenso delle campagne in 
equilibrio con il tradizionale bacino di 
supporto politico dei 300 milioni di cinesi 
della fascia costiera che hanno visto 
migliorare le proprie condizioni di vita a 
seguito delle riforme economiche e che 
continuano a chiedere al partito che assicuri 
loro un benessere crescente. 
Proprio su questi temi è stata focalizzata 
l’attenzione del 16° plenum del Comitato 
centrale del Partito comunista, che si è svolto 
dall’8 all’11 ottobre scorso. Nel pieno della 
bufera degli scandali finanziari, a riprova del 
fatto che Hu, ora che sta procedendo 
all’eliminazione della concorrenza interna e 
consolidando il suo potere, può muoversi più 
speditamente ad affrontare i problemi che 
impediscono la formazione di una società 
armoniosa.  
 
 

Nunziante Mastrolia 
 
 

                                                 
1 Membro permanente dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. membro 
della Segretaria del Comitato centrale, Direttore della suola del Comitato Centrale del PCC e Vice 
presidente della Repubblica Popolare Cinese.  
2 Membro permanente dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e 
presidente del Comitato permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale Cinese. 
3 Lo scandalo dei fondi pensione ha portato anche ad altri arresti eccellenti. Sun Luyi, vice segretario del 
Comitato del Partito comunista di Shanghai, è sotto inchiesta per avere “violato in modo grave” la 
disciplina di partito, contribuendo a stornare 3-4 miliardi di yuan dai fondi pensionistici per investirli in 
speculazioni edili. Per lo stesso reato sono accusati Zhu Junyi, il dirigente dell’Ufficio per il Lavoro e la 
sicurezza sociale, responsabile per i fondi pensionistici, e Qin Yu, capo del distretto di Baoshan. Zhu e 
così a cascata molti altri dei leader politici ed imprenditoriali di Shanghai.  
4 All’Ufficio politico Jiang può ancora contare su due dei suoi uomini: il vicepresidente Zeng Qinghong e 
il vicepremier Huang Ju. Fra i quindici del Comitato Centrale ce ne sono almeno sei legati alla cricca di 
Shanghai.  
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L’Europa nello scenario globale 
 
La politica di non-proliferazione nucleare 
perseguita dall’UE, in congiunzione con il 
partner transatlantico, ha subito un duro colpo 
dal test atomico condotto della Corea del 
Nord. 
Sebbene i partner europei rivestano un ruolo 
secondario nella gestione della crisi asiatica, 
l’atteggiamento nordcoreano ha minato alla 
base la credibilità del Trattato di Non 
Proliferazione (TNP) cui gli europei fanno 
affidamento per contenere la corsa 
generalizzata all’arma nucleare. 
A seguito di questi ultimi accadimenti, sarà 
probabilmente ancora più complicato per il 
gruppo di contatto europeo convincere l’Iran 
ad abbandonare il proprio programma 
nucleare; la mancanza di opzioni politiche 
accettabili e praticabili da tutte le parti in 
causa (Russia e Cina in particolare) potrebbe 
favorire l’atteggiamento non cooperativo della 
leadership iraniana. 
Un secondo fronte di difficoltà è emerso con 
particolare veemenza nei confronti della 
Russia, a seguito del crescente autoritarismo 
della leadership del Cremlino, in particolare 
nei confronti della stampa, e 
dell’atteggiamento non cooperativo sui 
dossier della stabilità caucasica (Cecenia, 
Georgia, ma anche Iran).  
Non si tratta solo di richiedere ad uno dei 
principali partner commerciali dell’UE di 
garantire internamente il rispetto delle regole 
democratiche: le relazioni con la Russia 
rappresentano un nodo irrisolto eppure 
irrinunciabile della sicurezza energetica 
europea. 
Il clima particolarmente difficile del vertice 
UE-Russia in Finlandia potrebbe determinare 
un ulteriore allontanamento delle posizioni 
con il conseguente pericolo di una ripetizione 
dello scenario dell’anno passato, quando i 
dissidi fra Russia ed Ucraina misero a rischio 
le forniture di gas verso l’Europa. 

La Russia inoltre, in mancanza di una vera e 
propria politica europea di sicurezza 
energetica, può contare su una politica di 
ingaggio selettivo bilaterale dei singoli paesi 
europei, facendo leva sul particolare grado di 
dipendenza di alcuni, Germania e Italia in 
testa. 
 
L’operato europeo all’estero 
 
Ottobre è stato un mese particolarmente attivo 
sul fronte delle missioni all’estero a guida 
NATO ed europea; l’espansione della 
missione ISAF in Afghanistan ed il 
contestuale peggioramento della situazione di 
sicurezza hanno riportato il paese 
all’attenzione dell’opinione pubblica e dei 
politici, innescando un dibattito circa il 
significato, gli scopi e le modalità della 
missione. 
I paesi europei, a causa di ristrettezze di 
risorse e altri vincoli politici, sembrano poco 
propensi a farsi carico dell’invio di ulteriori 
forze e si riscontra un certo pessimismo circa 
l’efficacia dell’operazione; si tratta di un 
grave rischio per l’Alleanza Atlantica, dato 
l’elevato investimento profuso sinora, sia in 
termini di uomini e risorse economiche, che 
politicamente. 
Un fallimento di ISAF non avrebbe solo 
ripercussioni locali, ma rischia anche di 
minare la credibilità dell’Alleanza e spingerla 
verso il declino. 
In controtendenza rispetto allo scenario 
afgano, l’UE sta discutendo della possibile 
riduzione della propria presenza militare e di 
sicurezza in Bosnia, grazie ad una situazione 
sul territorio che, sebbene non possa dirsi 
ottimale, sembra ormai stabile. 
Il progressivo allargamento degli orizzonti 
d’intervento europei verso aree lontane dalla 
sua immediata periferia è testimoniato dalla 
prosecuzione della missione AMIS II in 
Darfur, Sudan.  
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La prospettiva di un coinvolgimento crescente 
in Africa in funzione di stabilizzazione ha 
portato all’adozione di una strategia per 
favorire lo sviluppo di capacità locali di 
intervento, in particolare in capo all’Unione 
Africana (UA); in tal modo, le operazioni 
dovrebbero svilupparsi su due ordini: da un 
lato il supporto logistico e la pianificazione 
europea, dall’altro il vero e proprio intervento 
sul terreno da parte di forze dell’UA.  
Ma l’UE non è impegnata solo in Africa: una 
delle sue potenziali aree di maggior impegno 
è il Medio Oriente; in quest’ottica, è stata 
decisa la continuazione fino a fine 2007 della 
missione di stato di diritto EUJUST LEX in 
Irak e si sono sviluppati dei contatti con il 
governo Libanese per offrire il proprio 
contributo alla stabilità e sicurezza del paese; 
non si tratta di un impegno militare diretto alla 
missione ONU in corso, ma di un’operazione 
in un certo senso ad essa complementare, tesa 
a stabilire le condizioni di fiducia necessarie 
per la stabilità. 
Inoltre, al fine di garantire una maggiore 
coerenza ed efficacia dell’operato di tutti gli 
strumenti a disposizione dell’Unione, i paesi 
europei hanno deciso di potenziare il 
meccanismo comune di protezione civile e di 
sviluppare in particolar modo la cooperazione 
civile/militare, uno dei punti qualificanti della 
capacità autonoma europea di pianificazione 
delle missioni. 
 
L’Agenzia Difesa, le capacità e la visione di 
lungo periodo 
 
In parallelo con gli sforzi operativi dettati 
dalle esigenze immediate, gli organismi 
europei, con in teste l’Agenzia Europea 

Difesa (AED), stanno procedendo alla 
definizione delle prospettive di sviluppo di 
lungo periodo della sicurezza europea e della 
PESD in particolare (cosiddetta Long Term 
Vision). 
L’AED ha presentato un documento 
(supportato ma non adottato degli stati 
membri) che analizza le principali questioni e 
le probabili evoluzioni dei fattori demografici, 
economici,  tecnologici e di sicurezza nel 
prossimo ventennio. 
Ne emerge un quadro in cui domina la 
rilevanza di minacce asimmetriche, alcune 
delle quali potenzialmente distruttive, 
sfuggenti e che richiedono una risposta 
olistica. 
Sebbene l’iniziativa non mirasse alla 
definizione di criteri per lo sviluppo comune 
di forze di difesa, ne discendono comunque 
alcuni suggerimenti in termini di 
panificazione delle forze militari, secondo 
criteri di accresciuta proiettabilità e avendo 
riguardo particolare a caratteristiche di 
flessibilità e sviluppo delle potenzialità basate 
sulla superiore conoscenza rispetto ai 
potenziali avversari.  
A latere di questa iniziativa, e coerentemente 
con essa, l’AED ha richiesto un budget per la 
ricerca di circa 50 milioni di euro, finalizzato 
alla messa in cantiere dei primi programmi 
comuni. Qualora effettivamente gli stati si 
associassero alla richiesta dell’Agenzia e 
garantissero un seppur ridotto finanziamento 
comune per la ricerca militare, si tratterebbe 
di un passo avanti significativo verso il 
superamento progressivo di un concetto di 
sovranità nazionale inadatto a fronteggiare le 
sfide della sicurezza globale, sia quelle attuali 
che quelle prevedibili in futuro. 

 
 
 

Giovanni Gasparini 
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Afgh 1/ Fotografo italiano rapito in 
Afghanistan 
 
Gabriele Torsello, 36 anni, fotografo free 
lance convertito all’Islam è il secondo italiano 
rapito in Afghanistan, dopo Clementina 
Cantoni sequestrata a Kabul lo scorso anno e 
liberata dopo un mese. Torsello, di origini 
pugliese ma residente a Londra da molti anni, 
è stato sequestrato il 12 ottobre nella 
provincia di Helmand, sulla strada che porta 
da Laskargah a Kandahar, l’ex capitale 
spirituale dei talebani. Helmand è una delle 
zone “rosse” sulle carte della Nato, infestata 
dai talebani. Torsello viaggiava da solo, 
vestito all’afghana e con il barbone islamico 
d’ordinanza, ma secondo la ricostruzione di 
un testimone i rapitori lo stavano aspettando. 
Il fotografo rapito era stato scortato dai 
talebani durante i suoi servizi giornalistici 
nella provincia di Helmand e gli stessi 
studenti guerrieri non solo hanno smentito 
qualsiasi coinvolgimento nel rapimento, ma si 
sono rivolti ai rapitori intimando loro di 
rilasciare l’ostaggio. La banda di 
sequestratori, che sostiene di opporsi al 
governo “non islamico” del presidente Hamid 
Karzai ha avanzato richieste assurde come la 
consegna di Abdul Rahman, un convertito 
afgano al cristianesimo che ha trovato rifugio 
in Italia, oppure il ritiro delle nostre truppe. 
L’impressione è che si tratta di una cortina 
fumogena propagandistica tesa ad alzare il 
prezzo del riscatto. Nella provincia di 
Helmand i gruppi armati talebani rispondono 
ai comandanti locali spesso in disaccordo fra 
loro. Inoltre la provincia ha la più alta 
percentuale di coltivazione di oppio di tutto 
l’Afghanistan ed i signori della droga 
reclutano milizie criminali pronte a tutto. La 
zona dove è stato rapito il fotografo italiano è 
stata teatro, negli ultimi mesi, di aspri 
combattimenti fra i soldati inglesi e canadesi 
della Nato contro le roccaforti talebane. I 
talebani hanno inviato rinforzi dalle province 

vicine e secondo informazioni di intelligence i 
fondamentalisti avrebbero “spostato dalla 
zona orientale dell’Afghanistan, anche molti 
mullah per istigare la popolazione locale alla 
guerra santa contro gli infedeli”.  
 
Afgh 2/  Momento cruciale per la missione 
Nato in Afghanistan 
 
I prossimi sei mesi saranno cruciali per gli 
sforzi della Nato in Afghanistan. Il generale 
britannico David Richards, che comanda i 
31mila uomini dell’Alleanza atlantica nel 
paese al crocevia dell’Asia è convinto che non 
basta la superiorità militare sul campo, bensì 
bisogna accelerare i progetti di ricostruzione 
e migliorare le condizioni di vita degli 
afghani, altrimenti “il 70% della popolazione 
potrebbe tornare a sostenere i talebani”. 
I talebani non demordono (vedi Afgh/4), 
nonostante le pesanti perdite che indicano un 
migliaio di miliziani uccisi negli ultimi mesi 
da quando la Nato ha assunto il controllo del 
sud del paese. Gli errori della coalizione 
internazionale certo non aiutano come il 
recente bombardamento del 24 ottobre nella 
zona di Kandahar, ultimo giorno di festa per 
la fine del Ramadan, che avrebbe provocato 
almeno una cinquantina di morti fra i civili, 
mentre la Nato ne ammette 12. Se il bilancio 
più pesante venisse confermato sarebbe la più 
grave strage di civili dal 2001, pur tenendo 
conto che i talebani utilizzano spesso la 
popolazione come scudo umano. 
Inoltre le foto dei soldati tedeschi che giocano 
con un teschio, scattate nel 2003 e nel 2004, 
ma pubblicate in questi giorni sono un altro 
boomerang e fanno temere un’ondata di 
proteste e reazioni violente degli afghani 
sobillate dai fondamentalisti. 
Nel frattempo la Nato ha assunto il comando 
delle operazioni anche nell’Afghanistan 
orientale, dove sono dispiegati 12mila soldati 
americani. L’Alleanza atlantica ha così 
espanso il suo controllo su tutto il paese e 
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secondo il generale americano Karl 
Eikenberry deve prepararsi a rimanere in 
Afghanistan per almeno altri dieci anni. Ed 
Butler comandante dei paracadutisti inglesi 
che hanno combattuto duramente negli ultimi 
mesi nella parte meridionale del paese, parla 
di 20 anni prima di pacificare il paese. "Credo 
che sia stata sottostimata la tenacia e la forza 
dei talebani” ha sostenuto. Inoltre l’ufficiale 
britannico ha fatto presente come l’impegno 
militare in Iraq abbia distratto truppe ed 
energie dalla crisi afghana rendendo possibile 
la rinascita della minaccia talebana. Nella fase 
in cui inglesi, canadesi e olandesi hanno 
sostituito gli americani nell’Afghanistan 
meridionale sono state evidenziate le carenze 
in termini di elicotteri e mezzi blindati 
adeguati, oltre che un numero troppo esiguo di 
uomini. Il capo di stato maggiore britannico 
Richard Dannat punta a ridurre fra un terzo e 
la metà le forze inglesi a Bassora per poterle 
reimpiegare in Afghanistan.  
In questo momento critico la Nato ha 
comunque lanciato una nuova operazione su 
tutto l’Afghanistan per mantenere la pressione 
sui talebani in autunno e in inverno con 
l’obiettivo di evitare che si riorganizzino per 
la prossima primavera. In parallelo si stanno 
sperimentando degli interessanti accordi con i 
capi tribù, che prevedono di incaricare le 
autorità ed i clan locali della sicurezza nei 
distretti a rischio. Le truppe della Nato e  i 
talebani, convinti dai capi tribù, ripiegano 
sospendendo i combattimenti. Una specie di 
tregua che ha avuto come esperimento pilota 
la zona di Musa Qala, nella provincia di 
Helmand, da dove gli inglesi ed i talebani si 
sono ritirati a metà ottobre. Gli accordi 
potrebbero venire replicati almeno in dodici 
distretti di confine con il Pakistan che si 
estendono fra le province “calde” di 
Kandahar e Kunar. I clan locali, che di fatto 
garantiscono la tregua, sono  a maggioranza 
pasthun, la stessa base tribale dei talebani. 
 

Afgh 3/ Violenti scontri fra clan rivali nella 
provincia di Herat 
 
Il generale di brigata Antonio Satta, che a 
metà ottobre ha assunto il comando del 
“Regional command west (RC W)” al posto 
del generale di brigata Danilo Errico ha subito 
dovuto affrontare una grave crisi nella 
provincia di Herat, dove si trova il centro di 
ricostruzione provinciale (Prt) ed il 
contingente italiano per l’Afghanistan 
occidentale. Nella parte sud della provincia, 
nell’area di Shindand, il famoso comandante 
locale pasthun, Amanullah Khan è stato 
ucciso, assieme a suo figlio, in un’imboscata 
al loro convoglio. Dopo l’attacco sono 
scoppiati violenti scontri fra i miliziani della 
tribù Noorzai di Amanullah ed i guerrieri 
pasthun del clan Barakzai dell’influente 
Arbab Baseer indicato come il mandante 
dell’imboscata. Almeno 38 miliziani sono 
morti, ma le perdite fra i civili sarebbero 
ancora più alte. 
La faida pasthun ha costretto l’esercito 
afghano ad inviare rinforzi per calmare gli 
animi e anche le truppe della Nato hanno 
dispiegato truppe ed elicotteri nella zona. 
Amanullah, considerato un alleato degli 
americani, aveva già subito degli attentati ed 
in passato si era scontrato duramente con 
Ismail Khan, soprannominato “il signore di 
Herat”, oggi ministro del governo Karzai. La 
faida dimostra che l’apparente calma 
provincia di Herat nasconde tensioni fra gli 
stessi pasthun spesso legate al controllo del 
territorio e al traffico di droga. 
 
Afgh 4/ La strategia talebana punta sempre 
di più sugli attacchi suicidi 
 
Negli ultimi sei mesi sono 78 gli attacchi 
suicidi compiuti in Afghanistan, 60 dei quali 
con macchine minate e 18 in bicicletta, 
motocicletta o con cinture esplosive. Le 
vittime sono state 195, 142 delle quali civili, 
oltre a qualche centinaio di feriti. Ventisette 
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sono i terroristi suicidi arrestati prima di farsi 
saltare in aria o perché il detonatore non ha 
funzionato. Altri dieci attacchi suicidi sono 
stati registrati in ottobre a dimostrazione del 
fatto che la tattica dei kamikaze è in aumento 
rispetto allo scorso anno, quando ha avuto 
inizio, a tal punto che il numero di attentati di 
questo genere nel 2006 è  più alto di tutta la 
storia bellica del paese.  
L’impressione è che i talebani, le forze ostili 
di Gulbuddin Hekmatyar e le cellule di Al 
Qaida stiano puntando sempre più sulle 
tattiche del terrore ampiamente utilizzate in 
Iraq. In una delle rare intervista concesse dai 
comandanti talebani ai media occidentali, 
Hajji Mullah Wahid Ullah che opera nella 
provincia di Helmand ha dichiarato alla Bbc 
che verrà sempre più aumentato l’utilizzo dei 
kamikaze. “Finora avete assistito solo ad 
attacchi di singoli kamikaze, ma in futuro 
vedrete anche sei di noi entrare in azione 
contemporaneamente – ha spiegato il 
comandante - Abbiamo una lista interminabile 
di volontari per attentati suicidi".  
In un’altra intervista a Sky news il 
comandante talebano mullah Mohammed 
Amin, incontrato in Pakistan, lungo il confine 
con l’Afghanistan ha addirittura minacciato 
di compiere atti terroristici in Europa 
spiegando che sarebbe “giustificato uccidere 
civili europei, perché hanno eletto dei 
governanti che mandano i soldati invasori in 
Afghanistan”.  
Lo stesso mullah Dadullah, il capo della shura 
militare dei comandanti talebani, è stato 
filmato in un video di propaganda mentre 
consegnava “dei biglietti per il Paradiso” a dei 
kamikaze pronti ad agire. Nello stesso video 
venivano decapitati otto informatori degli 
americani che avevano “confessato” la loro 
colpa. 
Il leader spirituale dei talebani, mullah 
Mohammed Omar, in occasione della fine del 
Ramadan ha preparato un messaggio scritto 
rivolto agli afghani in cui promette, nei 
prossimi mesi, “un'intensificazione e una 

maggiore organizzazione della resistenza 
contro i crociati". Tenendo conto che 
solitamente l’inverno è un periodo di stasi nei 
combattimenti si teme che i talebani e 
soprattutto gli uomini di Hekmatyar si siano 
infiltrati con cellule kamikaze nelle grandi 
città, a cominciare da Kabul, per scatenare 
degli episodi di guerriglia urbana. Non a caso 
nella capitale si sta discutendo se creare una 
specie di zona verde, come a Baghdad, per 
garantire meglio la sicurezza degli occidentali.  
Le trappole esplosive, l’addestramento dei 
kamikaze e la preparazione di macchine 
minate e giubbotti bomba sono nettamente 
migliorate dimostrando che le forze ostili 
hanno a disposizione dei nuovi istruttori 
provenienti dall’Iraq o stanno copiando, 
grazie a manuali e ad istruzioni su Internet, le 
tattiche del terrorismo iracheno. Però l’alto 
tributo di vittime civili provocato dagli 
attentati suicidi sta dividendo i comandanti 
talebani fra quelli favorevoli ad una linea 
stragista e chi invece è preoccupato 
dell’impatto negativo sulla popolazione 
pasthun. 
 
Afgh 5/ Doppia Loya Jirga sul lato afghano 
e pachistano del confine 
 
Una delle decisioni prese al summit a tre di 
Washington di settembre, fra il presidente 
americano George W. Bush, quello afghano 
Hamid Karzai ed il pachistano Pervez 
Musharraf riguarda la convocazione di una 
doppia e contemporanea Loya Jirga sui due 
lati del confine fra Pakistan ed Afghanistan. 
L’assemblea tradizionale costituita dai capi 
tribù e da rappresentanti religiosi, convocata 
nei momenti di crisi per assumere delicate 
decisioni collegiali a nome del paese, servirà 
ad affrontare il problema del terrorismo e 
dell’infiltrazione in Afghanistan dei talebani 
dalle retrovie nell’area tribale pachistana. Le 
due assemblee dovrebbero venir presiedute 
dai rispettivi capi di stato ed è prevista anche 
una riunione comune affinchè i pasthun 
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dell’Afghanistan e del Pakistan possano 
discutere direttamente. I due paesi dovrebbero 
nominare una commissione congiunta per 
monitorare i lavori della doppia Jirga, da 
sottoporre al monitoraggio della comunità 
internazionale. 
Karzai è entusiasta dell’idea e vorrebbe 
realizzarla entro dicembre, mentre da parte 
pachistana c’è maggiore freddezza, perché 
un’iniziativa del genere potrebbe dimostrare 
pubblicamente la tendenza filo talebana delle 
aree tribali.  
 
Pak 1/ L’ombra del terrorismo continua ad 
aleggiare sul Pakistan 
 
L’ombra del terrorismo continua ad aleggiare 
su Islamabad e sui rapporti con l’India. Il 
primo ministro indiano Manmohan Singh ha 
dichiarato che il suo governo dispone di 
“prove credibili” del coinvolgimento 
pachistano negli attentati dello scorso 11 
luglio a Bombay in cui morirono 186 persone. 
Anche se non “conclusive” le tracce 
porterebbero ad un coinvolgimento dell’Isi, il 
servizio segreto di Islamabad, e alla 
responsabilità materiale di elementi di 
Laskhar e Taiba, un gruppo terrorista nato 
per combattere gli indiani in Kashmir. 
Il problema è che l’autorità giudiziaria 
pachistana ha appena ordinato il rilascio, 
dagli arresti domiciliari, di Hafeez 
Muhammad Saeed, fondatore di Lashkar-e-
Taiba. Inoltre la decisione è avvenuta nel 
momento in cui era stata annunciata la ripresa 
dei colloqui fra India e Pakistan (vedi Pak 2). 
L’organizzazione di Saeed aveva collegamenti 
accertati con Al Qaida fino al 2001. Nel 
dicembre di quell’anno l’India accusò il 
gruppo terroristico di essere coinvolto nel 
clamoroso attacco al parlamento di Nuova 
Delhi, che rischiò di far scoppiare l’ennesima 
guerra con il Pakistan. Poi Laskahr e Taiba è 
stata messa al bando per poi risorgere con il 
nuovo nome di Jamaat ud Dawa, 
un’organizzazione dal paravento caritatevole 

impegnata nel sociale e negli aiuti umanitari. 
Non a caso proprio Jamaat ud Dawa era in 
prima linea nei soccorsi in Kashmir seguiti al 
devastante terremoto dello scorso anno che 
provocò oltre 70mila morti. Il Pakistan ha 
posto la nuova organizzazione in una lista di 
“osservati speciali” per sospetti legami con il 
terrorismo internazionale, senza metterla al 
bando. Saeed continua a guidare la Jamaat ed 
ovviamente respinge le accuse indiane 
sostenendo che a dei militanti arrestati sono 
state estorte false confessioni sotto tortura.  
I terroristi minacciano anche il presidente 
pachistano, Pervez Musharraf, che ha già 
subito diversi attentati fortunatamente falliti. 
All’inizio del mese sono stati scoperti dei 
razzi telecomandati che avrebbero dovuto 
colpire vari obiettivi strategici  ad Islamabad e 
Rawalpindi, comprese le residenze del capo 
dello stato. Alcuni ordigni sono effettivamente 
esplosi, ma grazie agli altri rimasti intatti è 
stato possibile risalire ai terroristi e alle 
connivenze nelle forze armate, in particolare 
nell’arma aeronautica. Fra gli arrestati c‘è 
anche Khalil Wayin, figlio di Dural Rashid, 
brigadiere generale in pensione. 
Come nel 2003, quando i terroristi tentarono 
due volte di uccidere Musharraf vengono alla 
luce imbarazzanti collusioni che dimostrano 
come le forze armate pachistane siano intrise 
di fondamentalismo ed infiltrate da elementi 
radicali in contatto con cellule terroriste 
legate ad Al Qaida. 
 
Pak 2/ Riprendono i colloqui fra Pakistan e 
India 
 
Il primo ministro indiano, Manmohan Singh, 
ha annunciato di aver accettato l’invito di 
recarsi in visita in Pakistan, il rivale 
regionale. L’invito era stato rivolto dal 
presidente pachistano Musharraf lo scorso 
aprile e rinnovato un mese fa durante la 
riunione dei paesi non allineati a Cuba. Una 
stretta di mano fra Singh e Musharraf, proprio 
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a L’Avana, aveva scongelato i rapporti fra i 
due paesi dopo gli attentati di Bombay. 
I primi incontri bilaterali, che supereranno la 
fase di stallo, si terranno il 14 e 15 novembre 
a Nuova Delhi, con l’intento di rilanciare il 
dialogo. Nella capitale indiana arriverà una 
delegazione guidata dal sottosegretario agli 
Esteri pakistano Riaz Mohammad Khan. I 
colloqui saranno incentrati sulla questione del 
Kashmir e sulla lotta al terrorismo. I servizi 
indiani dovrebbero fornire ai pachistani le 
prove del coinvolgimento di terroristi 
pachistani negli attentati di Bombay. I 
colloqui di novembre rientrano nel terzo 
round del "dialogo composito" avviato tre 
anni fa e che ha portato a numerosi passi in 
avanti per quanto riguarda il ripristino di 
collegamenti stradali e ferroviari, nel campo 
della distensione nucleare e della libera 
circolazione di persone. Il nodo della regione 
del Kashmir, vero nocciolo della contesa che 
dura da mezzo secolo fra India e Pakistan, 
rimane però ancora insoluto. 
 
Pak 3/ Attacchi in Afghanistan triplicati 
dopo la tregua nelle zone tribali pachistane 
 
La tregua fra l’esercito pachistano ed i clan 
pasthun filo talebani nell’area tribale del 
Waziristan, al confine dell’Afghanistan, è 
fragile e non sembra aver fermato le 
infiltrazioni di guerriglieri e terroristi oltre 
confine. Da quando è in vigore l’accordo che 
prevede l’impegno delle tribù a bloccare i 
passaggi dei gruppi armati, le azioni ostili 
contro le truppe della Nato e le forze di 
sicurezza afghane nella parte orientale del 
paese sono triplicate. L’aumento è stato 
registrato nelle province afghane confinarie di 
Khost, Paktika e Paktia e la situazione è 
peggiorata anche in province più interne e 
vicine a Kabul.  
Inoltre la tregua è stata violata quando due 
soldati pachistani sono stati uccisi da una 
colonna talebana nel Waziristan meridionale, 
a ridosso del confine afghano. I talebani ed i 

resti di Al Qaida stanno individuando nuovi 
varchi per penetrare in Afghanistan al di fuori 
del Waziristan. A Miranshah, il capoluogo del 
Waziristan settentrionale, i talebani oltre ad 
aver aperto una sede fanno girare per il bazar 
dei giovani miliziani con una fascia attorno al 
braccio che li identifica come autorizzati dagli 
studenti guerrieri a mantenere l’ordine. I 
talebani con i loro metodi brutali sono riusciti 
a diminuire drasticamente il tasso di 
criminalità, ma oltre ai banditi danno la caccia 
ed ammazzano anche numerosi sospetti 
informatori degli americani.  
Il Waziristan rischia di trasformarsi in una 
sicura retrovia dei seguaci di mullah Omar ed 
Osama bin Laden, ora che l’esercito 
pachistano si è defilato nel rispetto della 
tregua. 
 
Pak 4/ Appello degli ex premier in esilio per 
elezioni libere ed imparziali 
 
I due ex premier pakistani costretti all’esilio, 
Benazir Bhutto e Nawaz Sharif, hanno 
lanciato un appello affinchè in Pakistan si 
torni ad elezioni libere ed imparziali. 
“Vogliamo il ritorno della democrazia in 
Pakistan, ed elezioni imparziali si devono 
svolgere con un governo che abbia il 
consenso popolare e che sia aperto a tutti i 
partiti e le personalità politiche", ha detto la 
signora Bhutto in una conferenza stampa a 
Londra. 
Bhutto guida dall’estero il Partito popolare 
pachistano di matrice laica e Sharif è il leader 
della Lega musulmana, in gran parte assorbita 
nella compagine di Musharraf. Un tempo i 
due personaggi politici erano acerrimi rivali, 
ma adesso hanno fondato un movimento 
comune “per la restaurazione della 
democrazia in Pakistan”. La Bhutto ha 
accusato il presidente pachistano di far poco 
contro la presenza di militanti stranieri della 
guerra santa internazionale e le madrasse, vera 
fucina del lavaggio del cervello 
fondamentalista. L’ex premier ha però 
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ammesso che ci sono contatti dietro le quinte, 
ma per ora infruttuosi, con alcuni 
rappresentanti di Musharraf al fine di poter 
tornare in patria per gareggiare nelle elezioni. 
Al presidente pachistano farebbe comodo 

un’alleanza con la forza più laica del paese 
per opporsi con maggiore solidità ai partiti 
religiosi che lo accusano di essere troppo 
accondiscendete nei confronti degli 
americani.

 
 
 

Fausto Biloslavo 
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Sudan: Nazioni Unite sotto accusa 
 
Il teatro sudanese continua ad essere prova 
concreta del fallimento dell’azione delle 
Nazioni Unite. Diversi gli elementi che 
dimostrano l’inconsistenza di un approccio 
multilaterale incapace di prevedere ed 
applicare azioni punitive efficaci: il rifiuto 
convinto e reiterato da parte dell’esecutivo di 
Khartoum di una missione di caschi blu in 
Darfour; la ferma volontà di al-Bashir di 
risolvere “in modo africano, un problema 
africano” (copertura utile per mantenere salda 
la propria linea politica); la pretesa di un 
sostegno finanziario da parte del Palazzo di 
Vetro per il prolungamento della missione 
African Union Mission in Sudan-AMIS 
dell’Unione Africana (UA). 
Oggi in Sudan si riscontra in toto la debolezza 
–se non la mancanza assoluta- di un’azione 
politica internazionale organica e coerente. Il 
segnale, già colto con estrema lucidità 
dall’amministrazione americana (che si è detta 
pronta in diverse occasioni ad agire in modo 
unilaterale), tuttavia non è percepito in modo 
allarmante dalla maggior parte di altri membri 
dell’Organizzazione, che -per miopia o per 
interessi nazionali (Francia, Cina e Russia)- 
non sono capaci di coagulare le forze, né tanto 
meno si propongono di applicare una strategia 
alternativa, al fine di redarguire un governo 
responsabile, o comunque testimone, di un 
genocidio in atto. 
Gli stessi africani con difficoltà riescono ad 
intravedere la realtà “di un nuovo Rwanda del 
XXI secolo” ma, per solidarietà o 
convenienza politica, tacciono sul dramma dei 
rifugiati e delle vittime dei janjaweed, né tanto 
meno accennano ufficialmente all’ipotesi di 
un collegamento con l’amministrazione 
centrale. 
Se si escludono le critiche rivolte alla 
leadership di Khartoum negli ultimi mesi da 
parte del Presidente ciadiano Deby1, a 
distanza di due anni dalla prima denuncia di 

Colin Powell, solo ora il Presidente nigeriano 
Obasanjo, in occasione di un incontro ad 
Addis Abeba lo scorso 10 ottobre, ha allertato 
i partners continentali circa la “possibilità di 
un genocidio in atto” in Darfour. Nessun 
risultato valido, se non quello di aver inasprito 
i rapporti tra le due capitali. 
L’incapacità internazionale, occidentale e 
africana, ha fatto e continua a fare certamente 
buon gioco alla ferrea posizione mantenuta a 
partire dal febbraio 2003 dall’entourage del 
presidente al-Bashir. 
Quanto è stata ben accolta la missione 
UNMIS nel Sud del paese2, tanto è stato 
respinto con forza ogni intervento nelle 
regioni occidentali. Nonostante le speranze 
create con le dichiarazioni del Vice Presidente 
Taha in diverse occasioni (ad es. l’incontro a 
Bruxelles con alti funzionari di UE, USA, 
ONU e UA l’8-9 marzo 2006), o le 
concessioni ipotizzate dallo stesso Presidente 
durante missioni di special envoy 
internazionali, permane un atteggiamento di 
chiusura e di opposizione a qualsiasi 
ingerenza esterna. 
Al rifiuto espresso all’applicazione della 
Risoluzione n 1706 del 31 agosto3, si è 
aggiunta il 22 ottobre l’espulsione di Jan 
Pronk, Rappresentante Speciale del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite a partire dal 
giugno 2004. Secondo fonti governative, 
Pronk, non solo avrebbe inserito in un suo sito 
personale4 informazioni riguardanti due 
pesanti sconfitte dell’esercito sudanese delle 
ultime settimane a Umm Sidir e Karakaya 
(eventi, questi, che avrebbero contribuito a 
indebolire il morale dei soldati), ma avrebbe 
avuto anche contatti con le truppe ribelli 
darfuriane, venendo così a violare la 
necessaria neutralità richiesta alla copertura di 
un ruolo super partes. Come dichiarato 
dall’Ambasciatore sudanese Aldalhaleem, 
l’inviato avrebbe “abusato del suo ruolo, 
divenendo parte e non soluzione del 
problema”. 

 41 



Osservatorio Strategico                             Anno VIII – n° 10 Ottobre  2006 
 

LA SCHEDA 
Africa Sub-sahariana 

Per arginare la sconfitta mediatica, non è 
valso il repentino richiamo a New York prima 
che scadessero i termini per l’allontanamento 
dell’incaricato, da sempre noto per la sua 
franchezza e per la capacità di svincolarsi da 
posizioni ufficiali. 
Come spiegare il perdurare di questo 
atteggiamento oltraggioso del rispetto della 
legalità internazionale da parte di Khartoum? 
Solo in parte i successi ottenuti da ultimo, 
grazie agli accordi siglati il 14 ottobre con i 
movimenti ribelli delle regioni orientali 
sudanesi (il Congresso Beja e i Rashaida, 
riuniti nel Fronte Orientale), possono 
controbilanciare l’assenza dei risultati nella 
questione nelle aree occidentali. Perché 
concedere agli Stati del Sud e dell’Est quanto 
invece strenuamente si rifiuta ad Ovest? 
L’autonomia e l’autodeterminazione richieste 
da Minni Minnawi per il Darfour, la 
spartizione delle risorse e la partecipazione 
alla gestione del potere, equivalgono al 
trattamento concesso ai movimenti ribelli 
meridionali ed orientali. Per quanto concerne 
le regioni di Kassala, Gedaref e di Port Sudan, 
è stato raggiunto un accordo, grazie alla 
mediazione dell’Eritrea, secondo il quale un 
membro del raggruppamento sarà nominato 
Assistente del Capo dello Stato e otto seggi 
saranno riservati ai nel Parlamento ai nuovi 
rappresentanti delle aree pacificate.  
Secondo il Crisis Group, noto think thank con 
sede a Bruxelles, è giunto il momento di 
pianificare un programma complesso, che 
permetta di agire su molteplici fronti 
simultaneamente. Come ricordato in un 
recente rapporto5 alcune misure potrebbero 
essere facilmente adottate per superare 
l’impasse attuale, quali ad esempio: azioni 
punitive contro membri del partito di Governo 
(congelamento dei beni, divieto di fuoriuscita 
dal paese), sanzioni al settore petrolifero, 
operazioni volte a disincentivare gli 
investimenti nel Paese, opzioni militari 
(rafforzamento della capacità dell’AMIS, 
creazione di una Forza di Reazione Rapida nel 

Ciad orientale, imposizione di una no-fly 
zone), rivitalizzazione del processo politico, 
rafforzamento dell’azione investigativa della 
Corte Penale Internazionale. 
E’ fondamentale tuttavia ricordare che non si 
può scomporre la pacificazione del Sudan, che 
sarebbe erroneo da parte dell’esecutivo 
pensare di operare degli aggiustamenti 
temporanei e settoriali. L’accordo con gli Stati 
del Sud -raggiunto faticosamente anche grazie 
all’opera di mediazione occidentale (in 
particolare statunitense)- e quello con gli Stati 
dell’Est non potranno raggiungere il risultato 
auspicato di una pacificazione di lungo 
periodo qualora non vengano affrontate in 
modo inclusivo anche le tematiche relative ai 
problemi degli Stati occidentali: ignorare una 
spinta centrifuga potrebbe portare alla 
deflagrazione del Sudan nel suo complesso, in 
un prossimo futuro.  
 
Costa d’Avorio: la partita con la Francia è 
ancora aperta… 
 
Quattro anni non sono stati sufficienti per 
ripristinare la legalità e la normalizzazione 
politica in Costa d’Avorio. Il Paese continua 
ad essere diviso in due aree, con un nord 
controllato dai ribelli ed un sud guidato dalle 
forze governative. L’ultimo rinvio delle 
elezioni6 deciso il 17 ottobre dal Consiglio di 
Pace e Sicurezza7 UA di Addis Abeba 
comporterà il permanere di una fase di stallo e 
la cristallizzazione dello status quo, ancora 
per alcuni mesi. 
I vertici di ottobre della CEDEAO/ECOWAS8 
(Abuja, 6 ottobre) e del Consiglio di Pace 
dell’organizzazione panafricana (Addis 
Abeba, 17 ottobre) hanno proposto al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
una bozza di documento come base di lavoro 
per la nuova risoluzione che sarà varata nei 
primi giorni di novembre. Quale la partita in 
gioco? Certamente il futuro della Costa 
d’Avorio ma anche la sopravivenza della 
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françafrique, come affermato da numerosi 
esperti dell’area.  
Laurent Gbagbo, Capo dello Stato ivoriano, 
ha osato l’impensabile dopo l’elezione 
dell’ottobre 2000: mettere in discussione “il 
sacro ruolo post-coloniale” della Francia nel 
continente. E’ per questo suo oltraggio che 
deve essere eliminato dalla scena politica. 
Nonostante l’impegno di Parigi 
nell’organizzazione della Conferenza di Linas 
Marcoussiss (gennaio 2003) solo 
apparentemente promossa per la 
riconciliazione ma in realtà gestita nei minimi 
dettagli per avviare un nuovo corso politico, il 
“Presidente-professore” continua a rimanere 
al potere. Le manovre diplomatiche di Chirac 
(gli incontri con i Capi di Stato dell’area 
francofona, l’invio di lettere-diktat e di 
emissari personali), non hanno indotto in toto 
i risultati auspicati oltr’Alpe. 
Delle conclusioni di Addis Abeba si è detto 
che la “Francia ha perso ma la Costa d’Avorio 
non ha vinto”. Per quale motivo? A 
soddisfazione delle pretese dell’Eliseo, il 
ruolo di Gbagbo per i prossimi 12 mesi è stato 
indubbiamente  ridotto ed  è aumentato 
parallelamente il peso del Capo del Governo, 
Charles Konan Banny, cui spetterà di gestire il 
programma di disarmo, di controllare lo 
smantellamento delle milizie,  di 
supervisionare il processo elettorale, di 
scegliere e nominare i Ministri, di legiferare 
per ordinanza e decreti legge in situazioni da 
lui ritenute necessarie. E’ stata inoltre 
revocata la mediazione del Presidente 
sudafricano Thabo M’beki, ritenuto troppo 
vicino alle posizioni del Presidente ivoriano. I 
nuovi responsabili della riconciliazione tra le 
parti saranno il Presidente della Commissione 
(Alpha Oumar Konarè), il Presidente di turno 
dell’organizzazione (Denis Sassou Nguesso) 
ed il Presidente di turno della CEDEAO 
(Mamdouh Tandja). 
Due punti sono tuttavia rimasti saldi: la 
Costituzione e l’Assemblea nazionale sono 
rimaste in vigore. Ciò significa che il 

Presidente Gbagbo resta ancorato al potere 
che gli è stato riconosciuto per legge, ma più 
che altro significa che ha tenuto una certa 
coesione regionale. Gli “intrighi di palazzo”  
non hanno del tutto annullato la compattezza 
di area: gli africani hanno imparato finalmente 
a creare il loro network, almeno in questa 
parte del continente.  
Certo resta lo spettro del futuro. I francesi 
hanno fatto circolare nell’ultima settimana di 
ottobre a New York una bozza di risoluzione 
in sede ONU e si preparano a dare l’ennesimo 
colpo, pur di mantenere il loro controllo del 
paese. Gbagbo studia nel frattempo le 
contromosse a livello politico e mediatico. 
Costa d’Avorio-Francia: la partita è ancora 
aperta…. 
 
Somalia: war-games all’ombra di Baidoa  
 
Una delega completa da parte del governo di 
transizione somalo alle forze etiopi per la 
difesa delle istituzioni a Baidoa, mentre il 
Paese diviene teatro di guerra tra Etiopia ed 
Eritrea; un programma politico inesistente 
dell’esecutivo del premier Gedi di fronte ad 
una strategia mirata dell’organizzazione 
sociale e caritatevole promossa dalle Corti 
islamiche; l’apertura di un canale tra 
Washington e l’Unione delle Corti di 
Mogadiscio, con apparente sganciamento 
statunitense dalla politica del Presidente 
Yusuf: è questo il ritratto della Somalia 
nell’autunno 2006. 
E’ sempre più evidente l’incapacità del 
binomio Yusuf-Gedi di gestire una fase 
storica, indubbiamente delicata. I due leader 
ad oggi non hanno saputo proporre una linea 
politica chiara, né tanto meno hanno gestito in 
modo elastico il potere, vale a dire con 
capacità di dialogo unita ad una buona dose di 
fermezza nei confronti della controparte 
islamica. Il loro governo è stato percepito più 
come una fazione che come un’Autorità 
nazionale, espressione di una scelta popolare 
convinta; la loro incapacità più evidente è 
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stata quella di non aver formato un gruppo 
coeso, di aver scelto i collaboratori in base a 
logiche claniche e di aver accelerato le 
defezioni dei responsabili dei diversi dicasteri. 
Ne è prova evidente la perdita di Kisimayo, 
l’incapacità di gestire il possesso di Buur 
Haqaba9 che lo scorso 9 ottobre è stata tenuta 
dalle truppe del Governo di transizione per 
appena 24 ore.  
In occasione della riunione del Gruppo di 
Contatto10 il 19 ottobre a Nairobi, Yusuf  ha 
denunciato il sostegno finanziario, materiale e 
bellico da parte delle organizzazioni 
terroristiche islamiche al governo ufficioso di 
Mogadiscio ed ha preannunciato una prossima 
talebanizzazione del paese, ma non ha fatto 
proposte concrete per preparare l’incontro con 
i responsabili delle Corti previsto per il 30 
ottobre a Khartoum. A suo sostegno il Vice 
Segretario di Stato americano per l’Africa, 
Jendayi Frazer, ha  evidenziato l’ingresso nel 
paese di diversi terroristi provenienti 
dall’Afghanistan, dalla Cecenia, dall’Europa e 
dalle nazioni arabe, ricordando il ruolo attivo 
dell’Eritrea nel riarmo dei nuovi “signori” di 
Mogadiscio. 
Come uscire da questa impasse? Di fatto, 
nella partita somala giocano un ruolo 
determinante diversi player con differenti 
motivazioni: l’Etiopia, il Kenya, e gli USA 
tentano di impedire l’espansione del 
jihadismo; l’Eritrea cerca il contrasto con 
Addis Abeba su questo terreno, mentre 
schiera i suoi uomini e i suoi armamenti sulla 
fascia d’interposizione con l’Etiopia, 
controllata dai peacekeepers delle Nazioni 
Unite11; la Lega Araba si attiva come 
mediatore, con l’intento evidente di tutelare 
gli interessi di popolazioni arabe; lo Yemen 
ed il Sudan rivendicano un ruolo-chiave 
diplomatico, in particolare nei confronti 
dell’Egitto che da sempre è considerato il 
broker medio-orientale per eccellenza. 
Al momento sono scarse le possibilità di 
pacificazione a medio termine. Solo un 
ridimensionamento degli attori non 

protagonisti ed una trattativa diretta tra le parti  
potrebbe rallentare, se non impedire, nuovi 
war-games in territorio somalo. La posta è 
alta: il controllo del Golfo di Aden e la 
normalizzazione dell’intero Corno d’Africa. 
 
29 ottobre 2006: chi sarà il nuovo 
Presidente della Repubblica Democratica 
del Congo?  
 
Si è svolto regolarmente il secondo turno delle 
consultazioni elettorali presidenziali in 
Repubblica Democratica del Congo(RDC). A 
parte gli scontri preoccupanti registrati a 
Kinshasa (20-22 agosto) e Gbadolite (nord 
ovest del Paese, 26-28 ottobre), non ci sono 
stati eventi particolarmente cruenti o 
sommosse fomentate dai sostenitori dei due 
leader, durante l’intervallo tra le due 
competizioni. 
Joseph Kabila12 e Jean Pierre Bemba13 (che 
avevano rispettivamente ottenuto il 44,8% ed 
il 20, 03% delle preferenze al primo turno) 
hanno utilizzato strategie ed approcci diversi 
nel rush finale.  
Il Presidente uscente, affidandosi ai suoi 
collaboratori ed evitando di esporsi in prima 
persona fuori Kinshasa, si è appellato al voto 
delle donne e dei contadini; il Vice Presidente 
ha svolto una campagna in modo più diretto, 
puntando in particolare sul voto dei centri 
urbani.  
In riferimenti ai contenuti, Kabila jr si è 
impegnato per portare la pace nell’est del 
Paese e per assicurare più lavoro in Katanga, 
laddove il leader del Movimento di 
liberazione per il Congo ha promosso unità e 
riconciliazione nazionale, nonchè maggiore 
sicurezza nella regione meridionale, da 
sempre protagonista di spinte separatiste. 
Molto probabilmente verrà confermato alla 
guida del RDC il giovane Presidente: non solo 
gode dell’appoggio di due leader forti, quali 
Antoine Gizenga14 e Joseph Zanga Mobutu15, 
ma ha il sostegno delle istituzioni finanziarie 
internazionali, nonché di Stati Uniti e Francia. 
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dovrà dimostrare di aver meritato la fiducia 
dei votanti, ben consapevole che una sola 
scelta fuorviante potrebbe far ricadere il Paese 
nell’incertezza e nell’instabilità, aprendo le 
porte ad un terzo conflitto mondiale nel cuore 
dell’Africa nera.  

Non dovrebbero dunque penalizzarlo né le 
ultime sostituzioni governative16, giudicate 
impopolari e rischiose per la solidità 
nazionale, né tanto meno l’accusa di non 
essere un vero congolese per origini familiari. 
Superato l’ostacolo delle elezioni, Kabila  

 
 
 
 

Maria Egizia Gattamorta 
                                                 
1 Il presidente Idriss Deby è coinvolto direttamente nella questione sudanese, sia per l’apertura di campi 
profughi nelle regioni orientali del Ciad, sia per l’accusa al governo di  Khartoum di un sostegno diretto ai 
ribelli del Fronte Unito per il Cambiamento, del Consiglio Democratico Rivoluzionario, e dell’Unione 
delle Forze per lo Sviluppo (gruppi riunitisi nel mese di ottobre nell’Unione delle Forze per la 
Democrazia e lo Sviluppo), che proprio dalle regioni sud orientali minacciano il suo potere a N’Djamena; 
2 Si ricorda che la United Nations Mission in Sudan – UNMIS è stata istituita con Risoluzione n. 1590 del 
24 marzo 2005 dal Consiglio di Sicurezza. La UNMIS ha il compito di controllare il rispetto e 
l’implementazione degli Accordi del gennaio 2005, di facilitare il ritorno dei rifugiati, di assistere nel 
processo di sminamento, di contribuire alla promozione dei diritti umani. Inizialmente promossa per un 
periodo di 6 mesi, la sua missione è stata prorogata da ultimo con la Risoluzione 1714 del 6 ottobre 2006 
fino al 30 aprile 2007; 
3 La Risoluzione 1706 è relativa all’invio in Darfour di 20.000 uomini delle Nazioni Unite; 
4 www.janpronk.nl; 
5 Getting the UN into Darfur, Africa Briefing n° 43, 12 October 2006; 
6 Le elezioni si sarebbero dovuto svolgere inizialmente entro il 31 ottobre 2005 ma la Risoluzione n. 1633 
del Consiglio di sicurezza aveva prorogato i termini di 12 mesi nell’ottobre dello scorso anno. L’ulteriore 
rinvio è stato deciso  in base a difficoltà  organizzative relative al mancato completamento del disarmo e 
delle liste di registrazione elettorali; 
7 Del Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africana -organo responsabile per la prevenzione, 
gestione e regolamento dei conflitti, composto da 15 membri con uguale diritti- fanno parte tutti gli Stati 
aderenti  all’Organizzazione a rotazione, con mandato di 2 o 3 anni. Attualmente è composto da: Algeria, 
Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Egitto, Etiopia, Gabon, Ghana, Malawi, Nigeria, Rwanda, 
Senegal, Sud Africa, Uganda; 
8 La CEDEAO/ECOWAS è l’organizzazione regionale di riferimento di cui fanno parte Benin, Burkina 
Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo; 
9 La valenza strategica di Buur Haqaba risiede nel fatto che è sulla strada principale di collegamento tra 
Baidoa e Mogadiscio e che rappresenta l’avamposto delle Corti islamiche più vicino alla sede del 
Governo di transizione; 
10 Il Gruppo di Contatto è stato istituito a giugno scorso su impulso americano. Ne fanno parte 
rappresentanti dell’Unione Africana, della Lega Araba, dell’IGAD, degli USA, della Gran Bretagna, 
dell’Italia, della Norvegia, della Svezia e della Tanzania; 
11 Lo scorso 16 ottobre, su direttive dell’esecutivo di Asmara, 1500 uomini e 14 carri armati si sono 
posizionati sulla fascia smilitarizzata a confine con l’Etiopia. L’operazione, vista con una evidente 
preoccupazione da parte di Addis Abeba e delle Nazioni Unite, è stata giustificata con una presenza delle 
milizie nazionali in supporto delle attività di raccolta locali. 
12 Joseph Kabila è l’attuale Capo dello Stato; 
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13 Jean Pierre Bemba è attualmente uno dei 4 Vice Presidenti; 
14 Antoine Gizenga ha ottenuto il 13,06% di preferenze, assicurandosi il 3° posto nella competizione del 
30 luglio; 
15 Joseph Zanga Mobutu si è classificato al 4° posto con il 4,7% dei voti nel primo round elettorale del 30 
luglio; 
16 Il 10 ottobre scorso è stato effettuato un rimpasto di governo che ha portato alla sostituzione di 4 
Ministri e 2 Vice Ministri. Il generale Denis Kalumbe Nunbi è stato incaricato degli Affari interni; 
Zacharie Kashongue è stato scelto quale responsabile della Sanità, Augustin Simanga è stato nominato 
all’Energia e a Philomène Omakutu è stato affidato il dicastero dell’Industria. Nelle nuove nomine è stata 
inclusa quella del Generale Liwanga Mata (ex Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate), nuovo 
governatore di Kinshasa. La scelta di due militari è stata percepita come mezzo per rafforzare la sicurezza 
nella capitale, non considerata sostenitrice di Kabila ma ha anche destato numerosi sospetti in relazione 
ad una possibile militarizzazione delle istituzioni. 
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Secondo mandato elettorale per Lula 
In una delle elezioni meno drammatiche della 
storia recente del Brasile, il presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ha trionfato con il 
60,86% dei suffragi sul candidato del Partito 
della Social Democrazia Brasiliana (PSDB) 
Geraldo Alckmin. Si è trattato di una vittoria 
ampiamente pronosticata, in una contesa che 
non vedeva contrapporsi due modelli di 
governo antitetici. Lula è riuscito a presentare 
gli scandali che hanno violentemente colpito il 
suo Partito dei Lavoratori (PT) come errori 
attribuibili ai singoli. Le denunce di 
corruzione hanno permesso ad Alckmin di 
arrivare fino al ballottaggio, ma non sono 
bastate per alienare a Lula il gradimento 
dell’elettorato.  
Dal punto di vista della politica economica, in 
funzione dei nomi che saranno scelti per 
occupare i dicasteri economici e la Banca 
Centrale si capirà se il secondo mandato di 
Lula proseguirà lungo la strada dell’ortodossia 
fiscale e della lotta alla spesa pubblica e 
all’inflazione promossa dall’ex ministro 
dell’Economia Antonio Palocci e dall’attuale 
governatore della Banca Centrale Henrique 
Meirelles, oppure se si cercherà di adottare 
politiche di sviluppo più flessibili. Il 
presidente Lula e il ministro dell’economia 
Guido Mantega hanno promesso una crescita 
del 5% -oggi ferma al 3%- senza perdere di 
vista l’austerità fiscale.  
Rispetto a quattro anni fa, lo scenario interno 
è nettamente più roseo, con un’inflazione 
stabile al 3-4% annuo, il Rischio Paese ai 
minimi storici e con attivi di bilancia 
commerciale che compensano ampiamente il 
peso del debito pubblico. Per assicurare una 
crescita più robusta in linea con gli altri paesi 
emergenti e migliorare reddito ed 
occupazione, il Brasile ha bisogno di 
aumentare gli investimenti e ridurre la 
pressione fiscale e il debito pubblico, potendo 
così abbassare i tassi di interesse, senza 
compromettere i conti dello Stato e provocare 
pressioni inflazionistiche. Fino ad ora il 

contesto internazionale ha sospinto la 
performance economica del Brasile, ma è 
possibile che questo fattore cambi nei 
prossimi mesi. Anche in quest’ottica, sarà 
necessario proseguire lungo la strada delle 
riforme, partendo da quella della previdenza, 
sui cui dovranno iniziare a negoziare i 
parlamentari di PT e PSDB.  
Dal punto di vista internazionale, il secondo 
mandato di Lula non dovrebbe presentare 
grandi novità. L’impegno principale si 
svilupperà sempre in funzione dei rapporti 
Sud-Sud, con un’attenzione probabilmente 
maggiore nei confronti dei soci del Mercosur. 
Di fatto, la leadership brasiliana in America 
meridionale risponde più a fattori di natura 
economica, geografica e demografica che ad 
un’attiva politica estera, e negli ultimi anni si 
è sentita l’assenza di una spinta brasiliana per 
una maggiore integrazione economica e 
commerciale. Inoltre, tale leadership è stata a 
volte offuscata dal protagonismo del 
presidente venezuelano Hugo Chávez, un 
fenomeno che potrebbe avere già raggiunto il 
suo apice.  
In una stagione in cui il livello di 
polarizzazione e scontro politico tra i 
candidati alla presidenza si è rivelato 
altissimo, dal Messico al Perù, dall’Ecuador al 
Venezuela, il fatto che la campagna elettorale 
brasiliana si sia svolta e conclusa all’insegna 
della moderazione e della continuità 
costituisce fuor di dubbio un elemento 
positivo anche a livello regionale.  
 
Cuba e il rilancio dei rapporti con la Russia 
Il 29 settembre scorso il presidente del 
Governo della Federazione Russa Mijail 
Fradkov ha guidato una missione governativo-
imprenditoriale a Cuba, incontrandosi con il 
presidente cubano ad interim e ministro della 
Difesa Raúl Castro. Si tratta della prima visita 
di un funzionario russo d’alto rango dopo 
quella del Presidente Putin nel 2000. I due 
governi hanno siglato una serie di accordi 
bilaterali destinati ad approfondire la 
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collaborazione tecnico-militare, a ristrutturare 
un debito di 166 milioni di dollari contratto da 
Cuba con la Federazione Russa, e a definire i 
termini di un credito di 350 milioni di dollari 
destinato al finanziamento di prodotti e servizi 
di origine russa nel settore energetico e in 
quello dei trasporti. Questi accordi fanno 
seguito alla dichiarazione d’intenti dell’aprile 
scorso che contemplava l’acquisto di 5 aerei 
russi da parte di Cuba per un valore di circa 
250 milioni di dollari. 
In seguito al crollo dell’Unione Sovietica i 
vincoli commerciali ed economici a livello 
bilaterale erano entrati in uno stato di 
profonda crisi. L’ultimo colpo avvenne nel 
2001 con la decisione russa di chiudere la 
base di spionaggio elettronico di Lourdes. 
L’incontro Fradkov – Castro segna ora una 
svolta nelle relazioni tra Cuba e Russia. Già 
da alcuni mesi l’ambasciatore russo a 
L’Avana Andrei Dimitriev aveva assicurato 
che il suo paese stava recuperando spazi 
economici a Cuba “a passi accelerati”, e che 
la sintonia tra i due governi non si era ancora 
riflessa in accordi commerciali a causa di 
problemi di finanziamento e della zavorra dei 
debiti pendenti (il debito cubano con la ex-
URSS ammonta a 26 miliardi di dollari, e al 
contempo L’Avana esige da Mosca una 
compensazione pari a 30 miliardi di dollari 
per il mancato rispetto degli accordi 
precedenti al collasso del blocco socialista).  
 
Il Venezuela sul punto di ritirare la 
candidatura al Consiglio di Sicurezza 
Dopo 41 votazioni andate a vuoto, i governi 
venezuelano e guatemalteco stanno 
ponderando di ritirare le proprie candidature 
per il seggio non permanente al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite che l’Argentina 
lascerà il prossimo gennaio, per trovare un 
accordo su un candidato di consenso. 
Riconoscendo di non essere in grado di 
ottenere i 128 voti necessari, e capitalizzando 
lo sforzo profuso e le risorse impegnate in una 
campagna promozionale a livello planetario, il 

presidente Hugo Chávez ha fatto di necessità 
virtù, presentando l’appoggio costante di 75 – 
80 paesi come “una gran vittoria morale” 
contro l’imperialismo statunitense.  
Alla chiusura del presente Osservatorio 
Strategico, la candidatura con maggiori 
probabilità di essere accettata era quella della 
Repubblica Domenicana.  
Lontano da Caracas, l’esito dello scontro 
diplomatico alle Nazioni Unite assume le tinte 
di un’importante sconfitta di Hugo Chávez e 
della sua linea di politica estera. Il tono 
aggressivo utilizzato nel suo intervento al 
Palazzo di Vetro si è rivelato 
controproducente al momento del voto, 
facendo temere che il Venezuela volesse 
utilizzare il seggio al Consiglio di Sicurezza 
come una trincea in funzione antistatunitense.  
Hugo Chávez è ora più isolato a livello 
regionale. In Messico, Colombia, Costa Rica e 
Perù i candidati a lui più vicini sono stati 
sconfitti, ed è possibile che lo stesso accada al 
ballottaggio in Ecuador il prossimo 26 
novembre, con l’imprenditore Álvaro Noboa 
favorito rispetto al filo-venezuelano Rafael 
Correa. A ciò si aggiunge la caduta dei prezzi 
del petrolio del 25% in pochi mesi, con il 
candidato dell’opposizione alle presidenziali 
del prossimo dicembre -Manuel Rosales-, che 
accusa Chávez di aver speso 38 miliardi di 
dollari in 7 anni per donazioni ad altri paesi, 
piuttosto che preoccuparsi di risolvere i 
problemi di povertà interna.  
 
Cooperazione militare Venezuela – Bolivia 
Il 10 ottobre il quotidiano cileno El Mercurio 
ha pubblicato la notizia di un accordo di 
cooperazione militare tra Venezuela e Bolivia, 
firmato il 26 maggio scorso. Dal reportage 
emerge un piano di investimenti venezuelani 
di 47 milioni di dollari per la costruzione di 
circa 20 postazioni militari di frontiera. La 
notizia ha avuto una ripercussione profonda 
nell’agenda politica cilena, e ha influenzato la 
votazione per il seggio non permanente al 

 48 



Osservatorio Strategico                              Anno VIII – n°10 Ottobre  2006 
 

LA SCHEDA 
America Latina 

 

Consiglio di Sicurezza, portando il Cile ad 
optare per l’astensione esplicita. 
In realtà, si è trattato di un’operazione di 
comunicazione suggerita dall’opposizione 
cilena proprio a questo scopo, dopo che la 
presidente Michelle Bachelet aveva 
manifestato l’intenzione di votare a favore del 
Venezuela a New York insieme agli altri paesi 
del Mercosur. L’appoggio militare di Caracas 
alla Bolivia infatti non è un mistero, né si 
tratta delle uniche relazioni che tiene La Paz 
con altri paesi in materia di rapporti e 
donazioni militari (sono in corso programmi 
di assistenza e cooperazione anche con 
Spagna, Cina, Uruguay, Argentina e Stati 
Uniti). Inoltre, la costituzione di campi 
militari difficilmente potrebbe rappresentare 
una minaccia per i paesi vicini, militarmente 
assai meglio addestrati ed equipaggiati. Nel 
caso del Cile, l’unica preoccupazione concreta 
potrebbe venire nel caso in cui la Bolivia 
permettesse il passaggio attraverso il suo 
territorio a truppe peruviane, ma questo 
scenario ha subito un forte ridimensionamento 
in seguito alla vittoria di Alán García in Perù 
lo scorso 4 giugno.  
La dipendenza della Bolivia dagli aiuti esterni 
è troppo grande per poter rischiare di creare 
ulteriori frizioni con i paesi limitrofi, in un 
momento in cui è la nazionalizzazione del gas 
a generare i maggiori dissapori con aziende e  

governi stranieri, Brasile in primis. Di più, i 
rapporti bilaterali con il Cile stanno 
gradualmente e costantemente migliorando, 
ed è aperto un tavolo di dialogo per discutere 
il problema della storica rivendicazione 
boliviana di un accesso al Pacifico.  
Il reportage de El Mercurio ha sortito quindi 
l’effetto cercato, finendo per aumentare la 
distanza politica che oggi separa Cile e 
Venezuela. 
 
Il nuovo Comando Strategico delle Forze 
Armate venezuelane 
Nel 2007 il Comando Unificato delle Forze 
Armate Nazionali (CUFAM) diverrà un 
Comando Strategico Operativo, secondo 
quanto previsto da un progetto di riforma di 
legge in discussione in parlamento a Caracas. 
La nuova legge organica delle forze armate 
nazionali prevede tre grandi aree sotto il 
diretto comando del Presidente della 
Repubblica: il Ministero della Difesa, il 
Comando Generale della Riserva e 
Mobilitazione Nazionale e il Comando 
Strategico Operativo. In tal modo il Presidente 
potrà dirigere “tutte le operazioni militari che 
si realizzino nel paese”, secondo quanto 
affermato dal capo del CUFAM, generale 
Wilfredo Silva.  
 
 
 
 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
 

 

 49 



Osservatorio Strategico                              Anno VIII – n°10 Ottobre  2006 
 

LA SCHEDA 
Settore Energetico 

 

L’OPEC taglia la produzione 
 
Nel corso della riunione consultiva di ottobre, 
i paesi aderenti all’OPEC hanno deliberato un 
taglio alla produzione complessiva di 1,2 
milioni di barili al giorno, raggiungendo 
quindi una quota complessiva pari a 26,3 
milioni di barili al giorno. 
L’Organizzazione dei produttori ha optato, 
come programmato, in direzione dei tagli 
ritenendo allarmante il calo dei prezzi del 
petrolio e sostenendo con vigore la posizione 
finalizzata alla necessità di mantenere il 
valore nell’ambito dell’attuale forbice, 
giustamente definita da Mandil dell’Unione 
Europea come decisamente troppo elevata. 
L’OPEC ha anche ribadito la transitorietà del 
provvedimento, ricordando come lo stesso 
potrebbe essere ulteriormente implementato 
già a dicembre nel corso del prossimo 
incontro di Abuia in Nigeria. 
Secondo i vertici dell’Organizzazione, 
l'offerta di greggio sarebbe molto superiore 
alla domanda reale, come dimostrato dal 
livello superiore alla media di stock di greggio 
nei paesi dell'OCSE, e la diminuzione della 
produzione riguarderebbe in misura non 
ancora ben definita tutti i membri dell'OPEC 
ad eccezione dell'Iraq. In tal modo l’OPEC si 
garantirebbe la possibilità di un’azione 
diversificata ed estremamente flessibile, 
lasciando di fatto aperta la porta per ogni 
ulteriore azione a sostegno del mantenimento 
dei prezzi nell’ambito della forbice di 
riferimento. Soltanto l'Arabia Saudita si è però 
impegnata in merito alla proposta dei tagli, 
con una riduzione annunciata di 330.000 
barili, lasciando ancora aperta e sospesa ogni 
decisione in merito alla disponibilità degli 
altri aderenti all’Organizzazione nel voler 
procedere effettivamente nel programma. 
Dopo un primo segnale negativo sui mercati, 
con una modesta ripresa del prezzo sulle 
principali borse di riferimento, il petrolio è 
tuttavia tornato in flessione confermando il 
trend negativo dell’ultimo trimestre. I costi 

del greggio si sono quindi inseriti in una 
dinamica di leggero ma costante ribasso sui 
mercati, dimostrando in tal modo scetticismo 
sulla capacità e la volontà dell'OPEC di 
mettere in pratica la riduzione concordata 
della produzione. 
 
Ha preso quindi avvio secondo i più, il 
lungamente preannunciato – ed atteso – calo 
dei prezzi nel sistema petrolifero, quale 
conseguenza di un aggiustamento strutturale 
nel rapporto tra domanda ed offerta e, più in 
generale, per una differente valutazione del 
sistema dei rischi sui principali mercati 
mondiali. Una variazione che interessa il solo 
mercato petrolifero e che non trova riscontro, 
al contrario, nel mercato del gas. Quest’ultimo 
interessato sempre più da evidenti problemi 
legati alla definizione delle prospettive di 
sviluppo del sistema di trasporto e delle 
relazioni generali con i produttori. 
 
Scaroni a Torino parla di energia 
 
In occasione della riunione della 
Commissione Trilaterale di Torino di fine 
ottobre, l’amministratore delegato dell’ENI 
Paolo Scaroni ha affrontato il tema 
dell’energia in chiave europea, sottolineando 
la necessità di un approccio concertato e di 
una visione comune. 
In particolar modo Scaroni ha sollecitato la 
necessità, a suo avviso, della nomina di un 
responsabile centrale europeo per il gas, 
mercato giustamente definito come 
completamente diverso e distinto da quello del 
petrolio e dove, pertanto, è necessario adottare 
delle strategie ad hoc disegnate per la 
determinazione di politiche specifiche. 
Approccio certamente corretto ed in linea con 
le logiche di sviluppo del mercato, quella di 
Paolo Scaroni è una proposta che si inserisce 
sulla linea delle azioni concrete e funzionali 
che l’Europa dovrebbe intraprendere con 
urgenza. La proposta evidenzia al contempo 
anche il lacunoso stato delle capacità centrali 
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europee – ed in larga misura anche quelle dei 
singoli Stati – nella definizione e nella 
gestione delle strategie per gli 
approvvigionamenti energetici, per troppo 
tempo rimaste ancorate al mero concetto della 
dimensione bilaterale ed oggi palesemente e 
pericolosamente esposte ai rischi di un 
mercato in evoluzione, differente da quello 
tradizionalmente “stabile” del petrolio e, 
soprattutto, dominato da attori sempre più 
intransigenti ed accentratori. 
In occasione della stessa conferenza, Scaroni 
ha anche ricordato quale sia stato l’excursus 
del mercato del gas in Europa, e la 
conseguente attitudine nell’individuare delle 
norme a garanzia della concorrenza. Il 
mercato del gas degli anni Ottanta, infatti, era 
caratterizzato da elevata disponibilità e scarsa 
domanda, con un ruolo forte per i consumatori 
ed una fragilità di base dei produttori sul 
fronte dell’offerta. E’ in tale contesto che 
furono emanate leggi atte a stimolare la 
concorrenza e la competitività sui mercati, 
con evidente svantaggio per le aziende di 
settore. 
Cambiando radicalmente il quadro già alla 
fine degli anni Novanta, sarebbe stato 
opportuno individuare misure di adeguamento 
al variare del rapporto tra domanda ed offerta 
e, soprattutto, varare una politica centrale di 
gestione delle strategie e dei piani per la 
realizzazione delle reti di trasporto. 
Non essendosi materializzata alcuna strategia 
comune concreta, in costanza tuttavia di una 
radicale trasformazione del mercato sotto il 

profilo della domanda e dell’offerta, è 
opportuno oggi considerare nel complesso le 
dinamiche e le variabili del sistema 
affrontando apertamente la necessità di 
rivedere le logiche complessive dei principi 
ispiratori della libertà e della concorrenza a 
vantaggio della sicurezza e della stabilità del 
mercato. 
Su questa linea, quindi, l’intervento di Scaroni 
si è inserito in modo assai positivo e 
produttivo, delineando con franchezza ed 
onestà uno dei più evidenti limiti del sistema a 
livello europeo. 
Sulle profonde trasformazioni del mercato, 
l’amministratore delegato dell’Eni ha 
giustamente ricordato come "gli Stati hanno 
smesso di utilizzare petrolio e carbone per 
generare elettricità e sono passati al gas. Il 
95% dei nuovi impianti termici costruiti negli 
Usa dal '98 al 2005 e' alimentato a gas. in 
Europa la quota e' del 75%. Il risultato e' stato 
un forte incremento della domanda e inoltre la 
produzione interna in Europa e' calata 
rapidamente, in quanto abbiamo esaurito le 
riserve". 
Sebbene eccessivamente allarmista nelle 
conclusioni, quindi, la posizione espressa da 
Scaroni a Torino delinea il quadro con 
precisione e grande lucidità, sottolineando 
inoltre la necessità di gestire i problemi della 
sicurezza energetica in chiave nuova, 
settorialmente, simmetricamente e senza 
vincoli dogmatici sotto il profilo della 
concezione del mercato.

 
 
 

Nicola Pedde 
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Il Tagikistan alla vigilia delle seconde 
elezioni presidenziali dopo l’indipendenza 
 
L’Asia Centrale ha avuto una transizione 
post coloniale diversa rispetto a quella di 
altri spazi della periferia dell’impero 
sovietico, poiché nella porzione asiatica 
dell’ex Unione Sovietica si è avuta una 
transizione sostanzialmente non violenta, nel 
corso della quale le fasi di tensione sono 
state episodiche ed isolate.  
In questo contesto si colloca l’eccezione del 
Tagikistan1, martoriato da cinque anni di una 
guerra civile della quale ancora oggi si 
avvertono le conseguenze. 
 
Al momento dell’indipendenza, il Tagikistan 
ha affrontato più difficoltà di qualunque altra 
repubblica centro-asiatica: la più artificiale 
delle creazioni sovietiche nella regione, si è 
trovata priva dei suoi centri urbani più 
prosperi (le città di Bukhara e Samarcanda, 
“assegnate” da Stalin all’Uzbekistan) e con 
gravi difficoltà di comunicazione tra il nord 
(regione di Leninabad, oggi ridenominata 
provincia di Sughd) ed il sud del Paese. Un 
complesso groviglio di ragioni storiche, di 
aspre rivalità sia all’interno dei confini che 
nella regione, l’emergere di ideologie 
islamiche radicali, nonché le drammatiche 
condizioni socio-economiche ereditate dal 
passato sovietico hanno ridotto nel 1992 il 
Tagikistan ad un terreno di battaglia tra 
fazioni, legate a vario titolo ai clan del nord 
ed a quelli del sud impegnati in uno scontro 
aperto per il controllo politico, economico e, 
comunque, criminale del Paese. 
 
Alla fine del 1991, venne eletto Presidente il 
leader comunista Rakhmon Nabiev, membro 
del clan della provincia di Leninabad. Il 
candidato dell’opposizione, Davlat 
Khudonazarov, ottenne il 30% delle 
preferenze in una tornata elettorale ritenuta 
sostanzialmente priva dei requisiti minimi di 
correttezza e regolarità. Il Presidente Nabiev, 
temendo reazioni da parte dell’opposizione, 
cercò di ridurne l’influenza. Ne scaturirono 
nel marzo del 1992 dimostrazioni di piazza 
organizzate dai clan del nord, alle quali 
risposero contro-manifestazioni dei 

sostenitori del partito comunista, originari 
per lo più dalla regione meridionale di 
Kulyab. Lo scontro assunse, perciò, fin dalle 
sue prime battute le caratteristiche non tanto 
del confronto politico, quanto piuttosto dello 
scontro tra clan (quelli del nord, di cui 
Nabiev era un esponente di spicco, e del sud, 
dai quali scaturirono i movimenti di 
contestazione).  
Nel maggio del 1992 il Presidente istituì un 
corpo di guardia che avrebbe dovuto 
fronteggiare l’opposizione dei dimostranti. 
Quando i combattimenti interessarono anche 
Dushanbe, intervennero le forze russe. Il 
Presidente Nabiev fu allora costretto a dare 
vita ad un governo di coalizione che assegnò 
8 ministri su 24 all’opposizione.  
Il rifiuto dei clan di Leninabad e di Kulyab di 
riconoscere il nuovo governo determinò la 
ripresa dei combattimenti nel mese di giugno 
ed a settembre il Presidente rassegnò le 
dimissioni.  
Nel mese di dicembre il governo di 
coalizione fu rovesciato e, nel corso di una 
seduta speciale del Parlamento, nella città 
settentrionale di Kujand, venne eletto 
presidente il semisconosciuto funzionario di 
partito Inomali Rakhmonov. Con il sostegno 
del Fronte Popolare, una fazione/partito 
composta da individui come lui originari di 
Kulyab, il neo Presidente entrò nella capitale 
Dushanbe nel dicembre 1992. 
Anche se la guerra civile sarebbe 
ufficialmente cessata nel 1997, i 
combattimenti ebbero termine già nel 
febbraio del 1993, con un bilancio di morti 
stimato tra i 60.000 ed i 100.000, 600.000 
sfollati all’interno del paese, 80.000 rifugiati 
all’estero (la maggior parte dei quali in 
Afghanistan) ed una economia in completa 
rovina.  
I negoziati per il definitivo cessate il fuoco 
iniziarono nel 1994, decisamente voluti e 
sostenuti da Russia ed Uzbekistan, 
seriamente preoccupati dal possibile dilagare 
della violenza e dal potenziale sostegno che 
gli insorti avrebbero potuto trovare nel 
movimento dei Talebani, che in quegli stessi 
anni si stava affermando in Afghanistan.  
Data la ferocia dello scontro armato e le 
tensioni sociali ancora aperte, i negoziati tra 
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il Presidente Rakhmonov ed il leader 
dell’Opposizione Tagika Unita (UTO),2 Said 
Abdullo Nuri, procedettero lentamente, 
nonostante l’egida delle Nazioni Unite, 
dell’OSCE e della Russia.  
Il 27 giugno del 1997 venne finalmente 
firmato a Mosca l’Accordo Generale per la 
Pace e la Concordia Nazionale in 
Tagikistan3. Scopo fondamentale 
dell’Accordo era ripristinare un clima di 
concordia nazionale mediante la 
smobilitazione delle forze (armate) 
dell’opposizione ed il loro inquadramento 
nelle nuove forze regolari4. Questo piano di 
riconciliazione ha lasciato emergere nel 
corso degli anni le contraddizioni e le zone 
grigie del quadro socio-politico del Paese. 
 
Quale nation building? 
 
Al momento della firma dell’Accordo di 
Pace, il Tagikistan era allo stremo, con un 
sistema politico dominato da locali signori 
della guerra, un governo capace di 
controllare efficacemente solo la capitale 
Dushanbe ed una varietà di gruppi armati e 
criminali attivi su tutto il territorio. 
Nonostante la creazione di istituzioni formali 
amministrative, legislative e delegate alle 
amministrazioni locali, la realtà politica 
risultava dominata da relazioni informali di 
tipo clanico e legami nati durante la guerra 
civile e caratterizzati dalla gestione di 
interessi criminali.  
 
A differenza da quanto si è verificato nelle 
altre repubbliche centro-asiatiche, nel 
Tagikistan post-sovietico la leadership si è 
consolidata almeno sei anni dopo 
l’indipendenza formale da Mosca, trovando 
gli elementi di divisione etnica e sociale 
come un dato di fatto ormai consolidato e di 
difficile gestione, date le spaccature originate 
dalla guerra civile da poco conclusa.  
I primi passi delle nuove amministrazioni 
erano generalmente orientati verso il 
superamento dei contrasti scaturiti dal 
multiculturalismo imposto dall’alto al 
momento della definizione dei “confini 
nazionali” interni al Turkestan negli anni ’20 
del secolo scorso ed ereditati con 
l’indipendenza5. Strumento utile si è rivelata 

l’esaltazione di miti nazionali capaci di 
esprimere una sintesi di valori, modi e stili di 
vita accettabili e condivisibili dalla generalità 
dei cittadini, benché appartenenti a gruppi 
etnici diversi. In questa chiave, il Kyrghistan 
ha inserito nel testo della Costituzione un 
richiamo a Manas, il mitico eroe dell’epos 
tradizionale; l’Uzbekistan ha scelto come 
eroe nazionale Tamerlano; il Kazakhstan ha 
deciso di trasferire la capitale in una 
posizione più centrale, per lanciare un 
segnale di unità nazionale a fronte di un sud 
etnicamente per lo più kazako ed un nord 
prevalentemente russo; il Turkmenistan ha 
visto la figura del presidente elevarsi al 
rango di padre della nazione turkmena, 
colorandone i tratti di tinte fortemente 
religiose. 
Processi analoghi a quelli qui accennati non 
si sono verificati nel Tagikistan, impegnato a 
sanare le spaccature della guerra civile. 
 
La guerra civile all’origine del narco-stato  
 
Oltre agli elementi qui ricordati per segnalare 
le straordinarie difficoltà di nation building 
che hanno lacerato il Tagikistan all’origine 
dell’esperienza post-coloniale, va aggiunto il 
tentativo di uscire dall’impasse delle 
divisioni interne tra clan e gruppi armati di 
ispirazione religiosa, attuato mediante la 
conciliazione nazionale, ottenuta con la 
partecipazione alla ricostruzione post-bellica 
di ogni elemento coinvolto nella guerra 
civile.  
Se tale scelta ha sortito effetti positivi 
riguardo alla questione dell’islam militante, 
di contro ha ottenuto il paradossale risultato 
di inglobare nella gestione della cosa 
pubblica anche elementi criminali da sempre 
impegnati nei traffici transfrontalieri che 
hanno origine in Afghanistan.  
Nel vuoto di potere che ha caratterizzato il 
periodo bellico prima e di riconciliazione 
nazionale poi, i gruppi criminali attivi già nel 
periodo sovietico si sono radicati nelle 
maglie della vita del paese, condizionando 
fortemente l’economia e la politica nel suo 
complesso. Il traffico di droga, in particolare, 
è legato ad organizzazioni criminali che 
influenzano e nel peggiore dei casi cooptano 
elementi propri nelle strutture istituzionali, 
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beneficiando di una legittimazione sancita 
dalla garanzia dell’immunità6.  
Il Tagikistan ha ottenuto nel 1999 fondi 
(soprattutto da parte degli Stati Uniti e 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
il Controllo delle Droghe, UNODC) per 
creare una propria Agenzia per il Controllo 
delle Droghe (DCA). Inoltre, la 201ma 
Divisione Corazzata russa, dislocata lungo il 
confine con l’Afghanistan, ha svolto anche la 
funzione di guardia di confine7. 
Paradossalmente entrambi questi elementi si 
sono trasformati da principio della soluzione 
a parte del problema, dato l’elevata 
corruzione che affligge le istituzioni civili e 
militari.  
Nel 2004 il generale Ghafor Mirzoev venne 
posto a capo della DCA, organismo fino ad 
allora considerato immune da corruzione. 
Durante gli anni della guerra civile, egli 
aveva accumulato una notevole ricchezza 
personale grazie al coinvolgimento nel 
traffico di droga e la sua presenza al vertice 
dell’organismo di controllo ne ridusse 
drammaticamente l’autorevolezza e 
l’efficacia operativa, anche in seguito 
all’arresto e alla rimozione dell’incarico a 
pochi mesi dall’avvenuta nomina. Nello 
stesso anno, un ex vice ministro della difesa 
è stato arrestato per avere utilizzato elicotteri 
militari per il traffico trasportare partite di 
droga. 
Parimenti è stato riconosciuto e provato il 
coinvolgimento dei militari russi 
nell’intercettazione e commercializzazione di 
stupefacenti attraverso il confine afghano, 
così come la partecipazione di numerosi 
rappresentanti di agenzie governative, specie 
delle forze di polizia e dei servizi di 
sicurezza, secondo quanto è riferito dal 
segretario del Consiglio di Sicurezza tagiko.  
Il caso più noto di coinvolgimento di alte 
cariche dello stato nel traffico di stupefacenti 
è quello che vide protagonista nel maggio del 
2000 l’ambasciatore tagiko nel Kazahstan 
fermato in territorio kazako con 62 kg di 
eroina ed 1 milione di dollari in contanti 
nella sua macchina. 
Di segno opposto, ma comunque esplicativo 
del clima di intimidazione e di violenza che 
ruota attorno all’ambiente politico, è il caso 
dell’omicidio del vice ministro degli interni 

Khalib Sanginov, avvenuto a Dushanbe nella 
primavera del 2001. Incaricato dal governo 
di porre misure restrittive ai traffici 
criminali, Sanginov, ex membro dell’UTO, 
rifiutò di entrare in affari con gang criminali 
che intendevano consolidare traffici illeciti 
nelle aree controllate dall’UTO durante la 
guerra civile ed in quel momento ancora 
fuori dal controllo delle forze governative8.  
 
Una nota a parte merita l’IMU9, “alleato” 
dell’UTO durante la guerra civile, che da un 
monitoraggio compiuto dall’Interpol risulta 
coinvolto nel 70% del traffico di eroina che 
transita nel Kyrghistan attraverso il 
Tagikistan, muovendosi in quella zona grigia 
dove terrorismo e crimine organizzato si 
fondono nella “variante” del narco-
terrorismo. Secondo alcuni analisti, inoltre, 
la tempistica e la scelta di alcune particolari 
regioni di confine per azioni terroristiche 
sembrerebbero funzionali a creare quelle 
condizioni di confusione e destabilizzazione 
ideali per la conduzione di attività illecite.  
Benché l’UTO sia stato legalizzato mediante 
l’assorbimento nella compagine governativa 
e l’IMU decapitato a causa della morte dei 
suoi leader carismatici per mano della 
coalizione antiterrorismo attiva in 
Afghanistan, profondi conoscitori della 
regione ritengono che frange del movimento 
siano ancora attive nel sommerso, mentre 
una parte di esso è confluita nel movimento 
islamico globale che opera tra Pakistan 
Afghanistan. 
 
Alla vigilia delle elezioni presidenziali  
 
Dalla precedente elezione presidenziale del 
1999, il Presidente in carica Rakhmonov 
risultò vincitore sul candidato dell’IRP, 
Turajonzoda. Ora gli sfidanti sono ben 
cinque, ma stride la scelta dell’IRP di 
rimanere fuori dalla competizione 
Il quarantenne Muhiddin Kabiri, succeduto a 
Said Abdullo Nuri alla guida del partito nel 
settembre scorso, ha esposto le ragioni che 
hanno indotto il partito a dichiarare la 
volontà di non partecipare alle prossime 
presidenziali, pur non avendo ancora indicato 
l’eventuale sostegno ad un altro candidato. 
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Innanzitutto, Kabiri ritiene che la 
partecipazione di un esponente di un partito 
islamico getterebbe una luce distorta sulla 
realtà che si vive nel paese, poiché né il 
Tagikistan né la regione centro-asiatica sono 
pronti per accettare quale potenziale 
presidente una persona con un profondo 
retroterra religioso e, parimenti, neppure in 
occidente ed in Russia una simile eventualità 
sarebbe salutata con favore. Persino 
esponenti di partiti laici tagiki hanno 
dichiarato di temere il verificarsi delle 
condizioni per una crisi sul modello afghano. 
Secondo alcuni osservatori occidentali, 
l’astensione è dettata soprattutto 
dall’esigenza interna al partito di evitare una 
ancora non fugata crisi nella successione alla 
guida dell’IRP, tra esponenti conservatori, 
legati all’eredità di Nuri, e progressisti, vicini 
a Kabiri. 
La mancata partecipazione dell’IRP alla 
competizione elettorale sembrerebbe il solo 
elemento di dibattito, in una campagna che 

mette in luce solo il Presidente uscente, del 
quale appare scontata la riconferma. 
 
Questo breve quadro tratteggia la situazione 
nella quale il Paese si sta preparando alla 
tornata elettorale presidenziale del 6 
novembre prossimo10. 
Sembrerebbe che dopo 15 anni 
dall’indipendenza e 10 dalla fine della guerra 
civile siano ancora vive le vecchie ragioni di 
tensione: paradossalmente, l’avere ammesso 
ogni fazione attiva nella guerra civile nelle 
istituzioni statali post belliche ha congelato 
la situazione politica ed economica nelle sue 
massime espressioni di criticità, anziché 
creare un clima di rinnovata “concordia 
nazionale”. Parimenti, il forte 
ridimensionamento dei gruppi islamici 
armati attivi nel paese non ne ha ridotto nei 
fatti la pericolosità, dato il loro 
coinvolgimento nei traffici criminali 
transfrontalieri ed una potenziale attività 
clandestina di riorganizzazione.

 
 

Lorena Di Placido 
                                                 
1 La repubblica del Tagikistan è la più piccola e la più isolata delle repubbliche centro-asiatiche post-
sovietiche, nonché la più povera, con una popolazione di circa sei milioni di abitanti distribuiti su un 
territorio arabile solo per il 7% e per lo più composto dalle catene montuose più elevate al mondo. E’ 
inoltre privo di risorse naturali, ad eccezione dell’acqua. La popolazione è costituita per il 55% di 
tagiki, il 23% di uzbeki, il 10% di russi e da altri gruppi minoritari. Minoranze tagike risiedono anche 
nei paesi confinanti, in special modo in Uzbekistan, nelle città storicamente tagike di Samarcanda e 
Bukhara e nelle zone limitrofe. La popolazione tagika si distingue dalle altre centro-asiatiche per essere 
di origine persiana, in una regione abitata da turchi; presenta, quindi, affinità etniche e culturali con 
l’Afghanistan ed il Pakistan, nonché con l’Iran.  
Le divisioni etniche coincidono con le tre depressioni create dall’orografia del paese, determinando 
separazioni culturali dettate dalla impossibilità di comunicare tra vallate a causa del gelo che le isola 
per gran parte dell’anno. Inoltre, la regione del Pamir (la regione autonoma del Gorno-Badahstan) è 
abitata da una popolazione per il 95% seguace della religione islamica Ismaelita, una branca dell’islam 
sciita legato all’Aga Khan, in netto contrasto con il credo del resto della popolazione del paese (di 
religione islamica sunnita o atea). 
2 Elemento portante della coalizione era il Partito della Rinascita Islamica (IRP), il primo (e, finora, 
l’unico) partito politico di matrice islamica ammesso a concorrere per le elezioni politiche in Asia 
Centrale. 
3 L’Accordo consiste di quattro Protocolli: 1) Protocollo sulle Questioni Militari; 2) Protocollo sulle 
Questioni Politiche; 3) Protocollo sui Rifugiati; 4) Atto di Perdono Reciproco. 
4 Alcuni analisti rilevano che in questa fase delicata di ricostruzione nazionale il Tagikistan sia stato 
lasciato sostanzialmente nelle mani della Russia, poiché scarsi sono stati gli aiuti internazionali offerti 
da altri paesi all’indomani della guerra civile. Una nuova opportunità in tal senso sarebbe stata offerta 
dagli Stati Uniti nell’ambito della campagna anti-terrorismo lanciata contro l’Afghanistan dei Talebani 
nel 2001. A febbraio del 2002 il Tagikistan ha aderito al programma Partnership for Peace della 
NATO. 
5 Alle difficoltà di comprensione tra gli elementi del paese secolari e quelli legati alla fede islamica, 
agli scontri tra clan del nord e del sud, si aggiungono le difficoltà di natura linguistica. Nel Gorno 
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Badahstan sono in uso una varietà di linguaggi indoeuropei (praticamente uno per vallata!) che 
accentuano l’incomunicabilità con le altre etnie. E se questo risulta essere il caso di differenze culturali 
esasperate dalla separazione fisica dei diversi gruppi etnici per ragioni per lo più fisico-geografiche, 
quello della dicotomia linguistica tra russofoni e persofoni ricalca distinzioni di tipo prettamente 
sociale. La popolazione scolarizzata parla il russo, vera e propria lingua franca della popolazione 
adulta, mentre nelle aree rurali gli studenti hanno smesso di impararlo a scuola, con conseguenti 
difficoltà per coloro che intenderanno proseguire gli studi al college o all’università. Giornali e 
televisioni offrono servizi in entrambe le lingue. Vi è poi la questione della regione di Leninabad, nella 
porzione della Valle del Ferghana inglobata a nord del paese, nelle cui scuole l’insegnamento avviene 
nelle tre lingue, russo, tagiko, uzbeko, con grande sforzo economico da parte dell’amministrazione. 
6 Un rapporto della Banca Mondiale sul Tagikistan stima che il 30-50% delle attività economiche del 
paese è legato al traffico di narcotici, il che denuncia una ramificazione delle reti di trafficanti a vari 
livelli della società.  
7 Le autorità russe hanno annunciato che entro il 2006 si dovrebbe realizzare il completo ritiro delle 
truppe russe dal territorio tagiko. 
8 A tale proposito è il caso di riportare quanto rilevato da alcuni analisti a proposito del fatto che gran 
parte del personale del ministero tagiko della sicurezza è originario dell’area di Kulyab, al confine con 
l’Afghanistan e non ancora sotto il pieno controllo di Dushanbe, del cui clan il presidente Rakhmonov 
è un esponente di spicco  
9 Nel marzo del 1992, il governo uzbeko ha bandito il movimento politico Adolat, accusato di 
organizzare una rivoluzione islamica in Uzbekistan. I leader del gruppo andarono in esilio in 
Tagikistan, dove si unirono alle forze del Partito della Rinascita Islamica (IRP) durante la guerra civile. 
Da quel momento, una parte del movimento si è dedicata soprattutto all’affinamento delle basi 
ideologiche, ai legami con altri gruppi islamici ed al consolidamento delle finanze, mentre l’altra ha 
attivamente partecipato alla guerra civile. 
10 E’ stato annunciato che le elezioni saranno monitorate da 700 osservatori internazionali. 



Afgh 1/ Fotografo italiano rapito in Afghanistan 
Gabriele Torsello, 36 anni, fotografo free lance convertito all’Islam è il secondo italiano rapito in 
Afghanistan, dopo Clementina Cantoni sequestrata a Kabul lo scorso anno e liberata dopo un mese. Torsello, 
di origini pugliese ma residente a Londra da molti anni, è stato sequestrato il 12 ottobre nella provincia di 
Helmand, sulla strada che porta da Laskargah a Kandahar, l’ex capitale spirituale dei talebani. Helmand è 
una delle zone “rosse” sulle carte della Nato, infestata dai talebani. Torsello viaggiava da solo, vestito 
all’afghana e con il barbone islamico d’ordinanza, ma secondo la ricostruzione di un testimone i rapitori lo 
stavano aspettando. Il fotografo rapito era stato scortato dai talebani durante i suoi servizi giornalistici 
nella provincia di Helmand e gli stessi studenti guerrieri non solo hanno smentito qualsiasi coinvolgimento 
nel rapimento, ma si sono rivolti ai rapitori intimando loro di rilasciare l’ostaggio. La banda di 
sequestratori, che sostiene di opporsi al governo “non islamico” del presidente Hamid Karzai ha avanzato 
richieste assurde come la consegna di Abdul Rahman, un convertito afgano al cristianesimo che ha trovato 
rifugio in Italia, oppure il ritiro delle nostre truppe. L’impressione è che si tratta di una cortina fumogena 
propagandistica tesa ad alzare il prezzo del riscatto. Nella provincia di Helmand i gruppi armati talebani 
rispondono ai comandanti locali spesso in disaccordo fra loro. Inoltre la provincia ha la più alta percentuale 
di coltivazione di oppio di tutto l’Afghanistan ed i signori della droga reclutano milizie criminali pronte a 
tutto. La zona dove è stato rapito il fotografo italiano è stata teatro, negli ultimi mesi, di aspri combattimenti 
fra i soldati inglesi e canadesi della Nato contro le roccaforti talebane. I talebani hanno inviato rinforzi 
dalle province vicine e secondo informazioni di intelligence i fondamentalisti avrebbero “spostato dalla 
zona orientale dell’Afghanistan, anche molti mullah per istigare la popolazione locale alla guerra santa 
contro gli infedeli”.  
 
Afgh 2/  Momento cruciale per la missione Nato in Afghanistan 
I prossimi sei mesi saranno cruciali per gli sforzi della Nato in Afghanistan. Il generale britannico David 
Richards, che comanda i 31mila uomini dell’Alleanza atlantica nel paese al crocevia dell’Asia è convinto 
che non basta la superiorità militare sul campo, bensì bisogna accelerare i progetti di ricostruzione e 
migliorare le condizioni di vita degli afghani, altrimenti “il 70% della popolazione potrebbe tornare a 
sostenere i talebani”. 
I talebani non demordono (vedi Afgh/4), nonostante le pesanti perdite che indicano un migliaio di miliziani 
uccisi negli ultimi mesi da quando la Nato ha assunto il controllo del sud del paese. Gli errori della 
coalizione internazionale certo non aiutano come il recente bombardamento del 24 ottobre nella zona di 
Kandahar, ultimo giorno di festa per la fine del Ramadan, che avrebbe provocato almeno una cinquantina di 
morti fra i civili, mentre la Nato ne ammette 12. Se il bilancio più pesante venisse confermato sarebbe la più 
grave strage di civili dal 2001, pur tenendo conto che i talebani utilizzano spesso la popolazione come scudo 
umano. 
Inoltre le foto dei soldati tedeschi che giocano con un teschio, scattate nel 2003 e nel 2004, ma pubblicate in 
questi giorni sono un altro boomerang e fanno temere un’ondata di proteste e reazioni violente degli afghani 
sobillate dai fondamentalisti. 
Nel frattempo la Nato ha assunto il comando delle operazioni anche nell’Afghanistan orientale, dove sono 
dispiegati 12mila soldati americani. L’Alleanza atlantica ha così espanso il suo controllo su tutto il paese e 
secondo il generale americano Karl Eikenberry deve prepararsi a rimanere in Afghanistan per almeno altri 
dieci anni. Ed Butler comandante dei paracadutisti inglesi che hanno combattuto duramente negli ultimi mesi 
nella parte meridionale del paese, parla di 20 anni prima di pacificare il paese. "Credo che sia stata 
sottostimata la tenacia e la forza dei talebani” ha sostenuto. Inoltre l’ufficiale britannico ha fatto presente 
come l’impegno militare in Iraq abbia distratto truppe ed energie dalla crisi afghana rendendo possibile la 
rinascita della minaccia talebana. Nella fase in cui inglesi, canadesi e olandesi hanno sostituito gli americani 
nell’Afghanistan meridionale sono state evidenziate le carenze in termini di elicotteri e mezzi blindati 
adeguati, oltre che un numero troppo esiguo di uomini. Il capo di stato maggiore britannico Richard Dannat 
punta a ridurre fra un terzo e la metà le forze inglesi a Bassora per poterle reimpiegare in Afghanistan.  
In questo momento critico la Nato ha comunque lanciato una nuova operazione su tutto l’Afghanistan per 
mantenere la pressione sui talebani in autunno e in inverno con l’obiettivo di evitare che si riorganizzino per 
la prossima primavera. In parallelo si stanno sperimentando degli interessanti accordi con i capi tribù, che 
prevedono di incaricare le autorità ed i clan locali della sicurezza nei distretti a rischio. Le truppe della Nato 
e  i talebani, convinti dai capi tribù, ripiegano sospendendo i combattimenti. Una specie di tregua che ha 
avuto come esperimento pilota la zona di Musa Qala, nella provincia di Helmand, da dove gli inglesi ed i 
talebani si sono ritirati a metà ottobre. Gli accordi potrebbero venire replicati almeno in dodici distretti di 



confine con il Pakistan che si estendono fra le province “calde” di Kandahar e Kunar. I clan locali, che di 
fatto garantiscono la tregua, sono  a maggioranza pasthun, la stessa base tribale dei talebani. 
 
Afgh 3/ Violenti scontri fra clan rivali nella provincia di Herat 
Il generale di brigata Antonio Satta, che a metà ottobre ha assunto il comando del “Regional command west 
(RC W)” al posto del generale di brigata Danilo Errico ha subito dovuto affrontare una grave crisi nella 
provincia di Herat, dove si trova il centro di ricostruzione provinciale (Prt) ed il contingente italiano per 
l’Afghanistan occidentale. Nella parte sud della provincia, nell’area di Shindand, il famoso comandante 
locale pasthun, Amanullah Khan è stato ucciso, assieme a suo figlio, in un’imboscata al loro convoglio. 
Dopo l’attacco sono scoppiati violenti scontri fra i miliziani della tribù Noorzai di Amanullah ed i guerrieri 
pasthun del clan Barakzai dell’influente Arbab Baseer indicato come il mandante dell’imboscata. Almeno 38 
miliziani sono morti, ma le perdite fra i civili sarebbero ancora più alte. 
La faida pasthun ha costretto l’esercito afghano ad inviare rinforzi per calmare gli animi e anche le truppe 
della Nato hanno dispiegato truppe ed elicotteri nella zona. Amanullah, considerato un alleato degli 
americani, aveva già subito degli attentati ed in passato si era scontrato duramente con Ismail Khan, 
soprannominato “il signore di Herat”, oggi ministro del governo Karzai. La faida dimostra che l’apparente 
calma provincia di Herat nasconde tensioni fra gli stessi pasthun spesso legate al controllo del territorio e 
al traffico di droga. 
 
Afgh 4/ La strategia talebana punta sempre di più sugli attacchi suicidi 
Negli ultimi sei mesi sono 78 gli attacchi suicidi compiuti in Afghanistan, 60 dei quali con macchine minate 
e 18 in bicicletta, motocicletta o con cinture esplosive. Le vittime sono state 195, 142 delle quali civili, oltre 
a qualche centinaio di feriti. Ventisette sono i terroristi suicidi arrestati prima di farsi saltare in aria o perché 
il detonatore non ha funzionato. Altri dieci attacchi suicidi sono stati registrati in ottobre a dimostrazione 
del fatto che la tattica dei kamikaze è in aumento rispetto allo scorso anno, quando ha avuto inizio, a tal 
punto che il numero di attentati di questo genere nel 2006 è  più alto di tutta la storia bellica del paese.  
L’impressione è che i talebani, le forze ostili di Gulbuddin Hekmatyar e le cellule di Al Qaida stiano 
puntando sempre più sulle tattiche del terrore ampiamente utilizzate in Iraq. In una delle rare intervista 
concesse dai comandanti talebani ai media occidentali, Hajji Mullah Wahid Ullah che opera nella provincia 
di Helmand ha dichiarato alla Bbc che verrà sempre più aumentato l’utilizzo dei kamikaze. “Finora avete 
assistito solo ad attacchi di singoli kamikaze, ma in futuro vedrete anche sei di noi entrare in azione 
contemporaneamente – ha spiegato il comandante - Abbiamo una lista interminabile di volontari per attentati 
suicidi".  
In un’altra intervista a Sky news il comandante talebano mullah Mohammed Amin, incontrato in Pakistan, 
lungo il confine con l’Afghanistan ha addirittura minacciato di compiere atti terroristici in Europa 
spiegando che sarebbe “giustificato uccidere civili europei, perché hanno eletto dei governanti che 
mandano i soldati invasori in Afghanistan”.  
Lo stesso mullah Dadullah, il capo della shura militare dei comandanti talebani, è stato filmato in un video di 
propaganda mentre consegnava “dei biglietti per il Paradiso” a dei kamikaze pronti ad agire. Nello stesso 
video venivano decapitati otto informatori degli americani che avevano “confessato” la loro colpa. 
Il leader spirituale dei talebani, mullah Mohammed Omar, in occasione della fine del Ramadan ha preparato 
un messaggio scritto rivolto agli afghani in cui promette, nei prossimi mesi, “un'intensificazione e una 
maggiore organizzazione della resistenza contro i crociati". Tenendo conto che solitamente l’inverno è un 
periodo di stasi nei combattimenti si teme che i talebani e soprattutto gli uomini di Hekmatyar si siano 
infiltrati con cellule kamikaze nelle grandi città, a cominciare da Kabul, per scatenare degli episodi di 
guerriglia urbana. Non a caso nella capitale si sta discutendo se creare una specie di zona verde, come a 
Baghdad, per garantire meglio la sicurezza degli occidentali.  
Le trappole esplosive, l’addestramento dei kamikaze e la preparazione di macchine minate e giubbotti bomba 
sono nettamente migliorate dimostrando che le forze ostili hanno a disposizione dei nuovi istruttori 
provenienti dall’Iraq o stanno copiando, grazie a manuali e ad istruzioni su Internet, le tattiche del terrorismo 
iracheno. Però l’alto tributo di vittime civili provocato dagli attentati suicidi sta dividendo i comandanti 
talebani fra quelli favorevoli ad una linea stragista e chi invece è preoccupato dell’impatto negativo sulla 
popolazione pasthun. 
 
 
 



Afgh 5/ Doppia Loya Jirga sul lato afghano e pachistano del confine 
Una delle decisioni prese al summit a tre di Washington di settembre, fra il presidente americano George W. 
Bush, quello afghano Hamid Karzai ed il pachistano Pervez Musharraf riguarda la convocazione di una 
doppia e contemporanea Loya Jirga sui due lati del confine fra Pakistan ed Afghanistan. L’assemblea 
tradizionale costituita dai capi tribù e da rappresentanti religiosi, convocata nei momenti di crisi per 
assumere delicate decisioni collegiali a nome del paese, servirà ad affrontare il problema del terrorismo e 
dell’infiltrazione in Afghanistan dei talebani dalle retrovie nell’area tribale pachistana. Le due assemblee 
dovrebbero venir presiedute dai rispettivi capi di stato ed è prevista anche una riunione comune affinchè i 
pasthun dell’Afghanistan e del Pakistan possano discutere direttamente. I due paesi dovrebbero nominare 
una commissione congiunta per monitorare i lavori della doppia Jirga, da sottoporre al monitoraggio della 
comunità internazionale. 
Karzai è entusiasta dell’idea e vorrebbe realizzarla entro dicembre, mentre da parte pachistana c’è 
maggiore freddezza, perché un’iniziativa del genere potrebbe dimostrare pubblicamente la tendenza filo 
talebana delle aree tribali.  
 
Pak 1/ L’ombra del terrorismo continua ad aleggiare sul Pakistan 
L’ombra del terrorismo continua ad aleggiare su Islamabad e sui rapporti con l’India. Il primo ministro 
indiano Manmohan Singh ha dichiarato che il suo governo dispone di “prove credibili” del coinvolgimento 
pachistano negli attentati dello scorso 11 luglio a Bombay in cui morirono 186 persone. Anche se non 
“conclusive” le tracce porterebbero ad un coinvolgimento dell’Isi, il servizio segreto di Islamabad, e alla 
responsabilità materiale di elementi di Laskhar e Taiba, un gruppo terrorista nato per combattere gli indiani 
in Kashmir. 
Il problema è che l’autorità giudiziaria pachistana ha appena ordinato il rilascio, dagli arresti domiciliari, 
di Hafeez Muhammad Saeed, fondatore di Lashkar-e-Taiba. Inoltre la decisione è avvenuta nel momento in 
cui era stata annunciata la ripresa dei colloqui fra India e Pakistan (vedi Pak 2). L’organizzazione di Saeed 
aveva collegamenti accertati con Al Qaida fino al 2001. Nel dicembre di quell’anno l’India accusò il gruppo 
terroristico di essere coinvolto nel clamoroso attacco al parlamento di Nuova Delhi, che rischiò di far 
scoppiare l’ennesima guerra con il Pakistan. Poi Laskahr e Taiba è stata messa al bando per poi risorgere 
con il nuovo nome di Jamaat ud Dawa, un’organizzazione dal paravento caritatevole impegnata nel sociale 
e negli aiuti umanitari. Non a caso proprio Jamaat ud Dawa era in prima linea nei soccorsi in Kashmir 
seguiti al devastante terremoto dello scorso anno che provocò oltre 70mila morti. Il Pakistan ha posto la 
nuova organizzazione in una lista di “osservati speciali” per sospetti legami con il terrorismo 
internazionale, senza metterla al bando. Saeed continua a guidare la Jamaat ed ovviamente respinge le 
accuse indiane sostenendo che a dei militanti arrestati sono state estorte false confessioni sotto tortura.  
I terroristi minacciano anche il presidente pachistano, Pervez Musharraf, che ha già subito diversi attentati 
fortunatamente falliti. All’inizio del mese sono stati scoperti dei razzi telecomandati che avrebbero dovuto 
colpire vari obiettivi strategici  ad Islamabad e Rawalpindi, comprese le residenze del capo dello stato. 
Alcuni ordigni sono effettivamente esplosi, ma grazie agli altri rimasti intatti è stato possibile risalire ai 
terroristi e alle connivenze nelle forze armate, in particolare nell’arma aeronautica. Fra gli arrestati c‘è anche 
Khalil Wayin, figlio di Dural Rashid, brigadiere generale in pensione. 
Come nel 2003, quando i terroristi tentarono due volte di uccidere Musharraf vengono alla luce 
imbarazzanti collusioni che dimostrano come le forze armate pachistane siano intrise di fondamentalismo ed 
infiltrate da elementi radicali in contatto con cellule terroriste legate ad Al Qaida. 
 
Pak 2/ Riprendono i colloqui fra Pakistan e India 
Il primo ministro indiano, Manmohan Singh, ha annunciato di aver accettato l’invito di recarsi in visita in 
Pakistan, il rivale regionale. L’invito era stato rivolto dal presidente pachistano Musharraf lo scorso aprile e 
rinnovato un mese fa durante la riunione dei paesi non allineati a Cuba. Una stretta di mano fra Singh e 
Musharraf, proprio a L’Avana, aveva scongelato i rapporti fra i due paesi dopo gli attentati di Bombay. 
I primi incontri bilaterali, che supereranno la fase di stallo, si terranno il 14 e 15 novembre a Nuova Delhi, 
con l’intento di rilanciare il dialogo. Nella capitale indiana arriverà una delegazione guidata dal 
sottosegretario agli Esteri pakistano Riaz Mohammad Khan. I colloqui saranno incentrati sulla questione del 
Kashmir e sulla lotta al terrorismo. I servizi indiani dovrebbero fornire ai pachistani le prove del 
coinvolgimento di terroristi pachistani negli attentati di Bombay. I colloqui di novembre rientrano nel terzo 
round del "dialogo composito" avviato tre anni fa e che ha portato a numerosi passi in avanti per quanto 
riguarda il ripristino di collegamenti stradali e ferroviari, nel campo della distensione nucleare e della libera 



circolazione di persone. Il nodo della regione del Kashmir, vero nocciolo della contesa che dura da mezzo 
secolo fra India e Pakistan, rimane però ancora insoluto. 
 
Pak 3/ Attacchi in Afghanistan triplicati dopo la tregua nelle zone tribali pachistane 
La tregua fra l’esercito pachistano ed i clan pasthun filo talebani nell’area tribale del Waziristan, al confine 
dell’Afghanistan, è fragile e non sembra aver fermato le infiltrazioni di guerriglieri e terroristi oltre confine. 
Da quando è in vigore l’accordo che prevede l’impegno delle tribù a bloccare i passaggi dei gruppi armati, 
le azioni ostili contro le truppe della Nato e le forze di sicurezza afghane nella parte orientale del paese 
sono triplicate. L’aumento è stato registrato nelle province afghane confinarie di Khost, Paktika e Paktia e la 
situazione è peggiorata anche in province più interne e vicine a Kabul.  
Inoltre la tregua è stata violata quando due soldati pachistani sono stati uccisi da una colonna talebana nel 
Waziristan meridionale, a ridosso del confine afghano. I talebani ed i resti di Al Qaida stanno individuando 
nuovi varchi per penetrare in Afghanistan al di fuori del Waziristan. A Miranshah, il capoluogo del 
Waziristan settentrionale, i talebani oltre ad aver aperto una sede fanno girare per il bazar dei giovani 
miliziani con una fascia attorno al braccio che li identifica come autorizzati dagli studenti guerrieri a 
mantenere l’ordine. I talebani con i loro metodi brutali sono riusciti a diminuire drasticamente il tasso di 
criminalità, ma oltre ai banditi danno la caccia ed ammazzano anche numerosi sospetti informatori degli 
americani.  
Il Waziristan rischia di trasformarsi in una sicura retrovia dei seguaci di mullah Omar ed Osama bin Laden, 
ora che l’esercito pachistano si è defilato nel rispetto della tregua. 
 
Pak 4/ Appello degli ex premier in esilio per elezioni libere ed imparziali 
I due ex premier pakistani costretti all’esilio, Benazir Bhutto e Nawaz Sharif, hanno lanciato un appello 
affinchè in Pakistan si torni ad elezioni libere ed imparziali. “Vogliamo il ritorno della democrazia in 
Pakistan, ed elezioni imparziali si devono svolgere con un governo che abbia il consenso popolare e che sia 
aperto a tutti i partiti e le personalità politiche", ha detto la signora Bhutto in una conferenza stampa a 
Londra. 
Bhutto guida dall’estero il Partito popolare pachistano di matrice laica e Sharif è il leader della Lega 
musulmana, in gran parte assorbita nella compagine di Musharraf. Un tempo i due personaggi politici erano 
acerrimi rivali, ma adesso hanno fondato un movimento comune “per la restaurazione della democrazia in 
Pakistan”. La Bhutto ha accusato il presidente pachistano di far poco contro la presenza di militanti stranieri 
della guerra santa internazionale e le madrasse, vera fucina del lavaggio del cervello fondamentalista. L’ex 
premier ha però ammesso che ci sono contatti dietro le quinte, ma per ora infruttuosi, con alcuni 
rappresentanti di Musharraf al fine di poter tornare in patria per gareggiare nelle elezioni. Al presidente 
pachistano farebbe comodo un’alleanza con la forza più laica del paese per opporsi con maggiore solidità 
ai partiti religiosi che lo accusano di essere troppo accondiscendete nei confronti degli americani. 
 

Fausto Biloslavo 
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