
Sommario 
  
EDITORIALE 
  
 
MONITORAGGIO STRATEGICO 
  
Nord Africa – Medio Oriente – Golfo Persico 
Riallineamento militare nei Territori Palestinesi  
Olga Mattera 7 
  
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica   
Elezioni in Serbia, un voto tra Europa e Kosovo  
Paolo Quercia 13 
  
Comunità Stati Indipendenti – Europa Orientale  
L’insostenibile “geopolitica delle pipelines”  
Andrea Grazioso 17 
  
Relazioni Transatlantiche   
Guadagnando tempo in Iraq  
Lucio Martino 21 
  
Teatro Afghano  
Per la NATO, un anno difficile in Afghanistan  
Fausto Biloslavo 25 
  
Africa Sub-Sahariana  
L’Africa dei conflitti e del pericoloso vuoto di potere  
Maria Egizia Gattamorta 31 
  
Iniziative Europee di Difesa  
Le prospettive del semestre tedesco  
Giovanni Gasparini 39 
  
Cina e India  
Pechino: tra apocalittici e integrati  
Nunziante Mastrolia 43 
  
America latina  
I difficili equilibri dei Governi andini di sinistra   
Riccardo Gefter Wondrich 51 
  
Settore energetico  
Vertice di Davos e stato dell’Unione in chiave ecologica  
Nicola Pedde 57 

 
Organizzazioni Internazionali (ONU)  
Il ricambio al palazzo di vetro.Il primo mese di Ban Ki-Moon  
Valerio Bosco 61 
 
SOTTO LA LENTE 
  
Venezuela. Il socialismo in versione “bolivariana” di Hugo Chavèz   
Riccardo Gefter Wondrich 67 
  
Candidarsi alla leadership.Il Libro Bianco della Difesa cinese  
Nunziante Mastrolia 71 
  

I Provincial Reconstruction Teams (PRTs) in Afghanistan occidentale  
Diego Bolchini 81 

 

 

Osservatorio 
Strategico 

 
ANNO  IX                  NUMERO 1             GENNAIO  2007 
 
L’Osservatorio Strategico è una pubblicazione 
del  Centro Militare di Studi Strategici, 
realizzata sotto la direzione editoriale 
dell’Amm. Div. Luciano Callini. 
 
Le informazioni utilizzate per l’elaborazione 
delle analisi provengono tutte da fonti aperte 
(pubblicazioni a stampa e siti web) e le fonti, 
non citate espressamente nei testi, possono 
essere fornite su richiesta. 
 
 Quanto contenuto nelle analisi riflette, 
pertanto, esclusivamente il pensiero degli 
autori, e non quello del Ministero della Difesa 
né delle Istituzioni militari e/o civili alle quali gli 
autori stessi appartengono. 
 
L’Osservatorio Strategico è disponibile anche 
in formato elettronico (file PDF) nelle pagine 
CeMiSS del Centro Alti Studi per la Difesa: 
www.casd.difesa.it
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Direttore Redazione 
Gen. B. Anselmo Donnari 

 
 

Dipartimento Relazioni Internazionali 
Palazzo Salviati 

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

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

Questo numero è stato chiuso 
il 31gennaio 2007 

Centro Militare 
di Studi Strategici 

http://www.casd.difesa.it/


Osservatorio Strategico         Anno IX – n°12  Gennaio   2007 
 

EDITORIALE 

Inizia il 2007 
 

Una rivista periodica, quale che sia il suo contenuto, deve necessariamente evolvere per 
rimanere al passo con i tempi. 
Non fa eccezione l’Osservatorio Strategico del CeMiSS; avviato a suo tempo come documento 
interno al Centro, da oramai otto anni viene divulgato in forma elettronica e stampato in alcune 
centinaia di copie ogni mese. L’Osservatorio è progressivamente divenuto un consolidato 
riferimento nel panorama nazionale delle pubblicazioni per gli “addetti ai lavori” e i cultori di 
difesa e di relazioni internazionali, grazie soprattutto al contributo degli autori, validi ricercatori 
che, con esso, sono lievitati di spessore e aumentati di numero. 
Il 2007 vede esordire un Osservatorio Strategico aggiornato nei contenuti e nella presentazione 
dei temi trattati.  
Il monitoraggio degli eventi e l’analisi strategica, ancor più che nel passato, saranno focalizzati 
sulle cosiddette “aree di interesse nazionale”, indicate dalla Difesa come zone geografiche nelle 
quali e verso le quali è possibile che l’Autorità Politica decida di intraprendere iniziative anche 
– ma non solo – di carattere militare, ai fini della salvaguardia degli interessi del Paese.  
Ovviamente, dette aree non sono avulse dal contesto geostrategico che vede l’Italia solidamente 
ancorata alla  politica delle alleanze a cui aderisce e alle Organizzazioni regionali e 
internazionali di cui fa parte, in primis la NATO, l’Unione Europea e le Nazioni Unite. 
In merito è noto che la “visione strategica” della NATO e dell’Unione Europea, che peraltro 
hanno al momento ben 19 “Stati parte” in comune, ha abbandonato da tempo il concetto di out 
of area, non ponendo più confini o delimitazioni ad  un possibile intervento, ovunque venga 
ritenuto necessario dalla comunità internazionale.  
Ciò è tanto più vero allorché è il Consiglio di Sicurezza dell’ONU a deliberare un intervento, 
anche in aree di crisi lontane dal vecchio continente. 
In tale quadro, l’Osservatorio Strategico concentrerà la sua attenzione nella regione 
mediterranea, del Medio Oriente e dell’Europa Orientale, dove gli interessi nazionali e le 
politiche di sicurezza espresse in ambito europeo e Atlantico sono più cogenti.  
La ricerca e l’analisi degli eventi si estenderà poi - a cerchi concentrici - a sud, verso il 
continente africano e, ad est, sino agli emergenti giganti asiatici  India e Cina, dedicando 
ovviamente una maggiore attenzione verso quelle aree di crisi ove sono dispiegati i nostri 
contingenti militari (Balcani, Medio Oriente e Afghanistan). Non sarà altresì trascurata 
l’America Latina, sia per i profondi legami socio-culturali con l’Italia, sia per il dinamismo e la 
crescente rilevanza internazionale di realtà quali il Brasile ed il Venezuela. 
Ma monitoraggio ed analisi strategica non saranno limitati alle sole “aree di interesse 
nazionale”, bensì indirizzati anche verso alcuni temi cruciali per la comprensione delle relazioni 
internazionali, tra cui, gli sviluppi nelle relazioni transatlantiche e nella Politica Europea di 
Sicurezza e Difesa (PESD), che peraltro la stessa European Security Strategy (2003) lega 
indissolubilmente tra loro (“Working with partners.………………The transatlantic relationship 
is irreplaceable”). 
Adeguato spazio verrà poi riservato al settore energetico, che  assume sempre più un rilievo 
politico nel balance of power fra i Paesi dell’Occidente, quelli in rapido sviluppo e voraci 
consumatori di energia, e i Paesi produttori, fra cui ovviamente la Russia e i Paesi del Golfo. 
Infine, ma non per importanza, in occasione del cambio di leadership all’ONU, con il nuovo 
Segretario Generale Ban Ki-Moon, e del ritorno dell’Italia nel Consiglio di Sicurezza, ove 
occuperà un seggio nel biennio 2007/2008, si è inteso rivolgere uno sguardo anche alle Nazioni 
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Unite e alle sue relazioni con altre Organizzazioni regionali, con l’auspicio che le tanto attese 
riforme riprendano vigore, magari anche grazie al ruolo propulsivo esercitato dal nostro Paese. 
Buona lettura! 

 
Anselmo Donnari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 

internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
 
►Il 25 gennaio scorso si è svolto a Teheran un meeting tra Bandar Bin Sultan, a capo del 
Ministero della Sicurezza Nazionale saudita, e la sua controparte iraniana, Larijani. 
L’incontro seguiva un periodo di intense comunicazioni ad alto livello tra le due capitali; 
importante e per certi verso inedito, esso  rientra nel quadro di una lenta ma sostanziale 
ricomposizione della situazione mediorientale sostenuta da Washington, attraverso il tentativo 
di dialogo con le parti. I resoconti del meeting sono rimasti segreti ma quel che è lecito 
ipotizzare è che tra le parti ci sia stato un chiarimento sulle reciproche sfere di influenza. 
Larijani ha dichiarato che: "Saudi Arabia can play an important role in solving the problems 
and instilling calm in the region, and Iran and Saudi Arabia have common interests that can 
help expand their cooperation...”, mentre Bin Sultan ha detto che "King Abdullah has stressed 
the importance of unity and solidarity among the countries of the region. Saudi Arabia believes 
that the countries of the region must ensure the region's independence, and not permit 
foreigners to interfere in this matter…. The countries of the region must be alert to and aware 
of the problems existing [in the region], particularly in Lebanon and Iraq. Saudi Arabia and 
Iran aspire to lead to unity among the countries of the region”. All’indomani del meeting, 
Hamas e Fatah accettano di incontrarsi a Riyadh mentre Sinora tende inaspettatamente la 
mano a Hizballah che in cambio ferma le proteste di piazza. Gli eventi non possono che essere 
collegati e, in merito, verranno esaminati alcuni punti in riferimento alla situazione palestinese. 
►In Libano, dopo una settimana che ha rasentato la guerra civile, sono emerse alcune 
novità sostanziali. Siniora è tornato dal summit di Parigi con fondi e appoggi politici e, da 
questa posizione di forza, ha contattato, per la prima volta da giorni, i capi dell’opposizione. 
Inoltre, il presidente libanese Lahoud ha chiesto l’aiuto della Lega Araba (che già in dicembre 
aveva tentato una mediazione). Come è stato spesso sottolineato, il Libano ha la sventura di 
rappresentare i mali del Medio Oriente e di esserne sempre vittima; quel che accade nella 
regione si riflette nel Paese che non è mai riuscito a godere di una sostanziale indipendenza. Di 
conseguenza, se c’è una speranza di relativa calma o forse anche di sostanziale stabilizzazione, 
questo è dovuto soprattutto a ciò che accade intorno al Libano e in particolare agli ipotetici 
tentativi di dialogo tra Washington e Teheran e tra Gerusalemme e Damasco e, naturalmente, 
al dialogo tra Teheran e Riyadh. Dall’esito di questi contatti dipenderà anche l’andamento 
della politica libanese, in attesa della fine del mandato presidenziale di Lahoud che 
rappresenterà il momento della “resa dei conti”. 
►Il più importante raggruppamento fondamentalista della fascia nord africana (il Combat 
and Call Brigade), di matrice salafita, con un pesante passato di terrorismo alle spalle, ha 
dichiarato di aver modificato il proprio nome in Organizzazione al-Qaeda per i Paesi del 
Maghreb Arabo. La dichiarazione, apparsa su internet, cita:   "After the adhesion of the GSPC 
[Salafists] to the al-Qaeda organization and after our profession of allegiance to the lion of 
Islam, Osama Bin Laden, may God preserve him, it was completely necessary for the group to 
change its name to show the genuineness of the link between the holy warriors in Algeria and 
our brothers in al-Qaeda". Era già da qualche mese che si parlava di un’eventuale fusione tra 
al-Qaeda e il terrorismo salafita maghrebino e ora ne arriva la conferma, a riprova di un lento 
rafforzamento delle forze salafite nel Nord Africa, all’interno di quelle situazioni politico 
strategiche di vuoto. L’allarme suona anche e soprattutto per l’Algeria, con la quale il gruppo 
“Combat and Call” ha avuto spesso a che fare in passato. 
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RIALLINEAMENTO MILITARE NEI TERRITORI PALESTINESI 
 
Settimana sanguinosa nei territori palestinesi 
dove infiamma ormai la guerra civile. La 
situazione suscita grande preoccupazione in 
tutta la regione, soprattutto nei sauditi che 
attualmente sembrano molto coinvolti nelle 
relazioni arabo-israeliane. Al di là del 
coinvolgimento regionale e degli appelli del 
Re saudita che si inseriscono nel tentativo di 
frenare l’ascesa shiita nell’area, si intende di 
seguito sottolineare un aspetto meno dibattuto 
che può avere conseguenze in un prossimo 
futuro. Nel corso delle ultime settimane è 
infatti emerso un cambiamento nell’equilibrio 
delle forze sul terreno tra Fatah e Hamas. Un 
cambiamento che potrebbe indurre a 
ipotizzare anche sviluppi politici rilevanti. 
Infatti, per la prima volta da mesi, le forze di 
Fatah riescono a rispondere “duramente” agli 
attacchi di Hamas, ad organizzare 
controffensive mirate e ad ottenere alcune 
significative vittorie anche a Gaza, dove fino a 
qualche giorno fa non riuscivano quasi a 
muoversi. Questo potrebbe agganciarsi anche 
alla ricomparsa di Mohammed Dahlan, uomo 
chiave, negli anni passati, dell’intelligence 
palestinese, sulla scena politica e militare. 
Inoltre, ora che a Gaza il conflitto sembra più 
duro per Hamas, le operazioni si stanno 
spostando anche nella West Bank, come 
dimostrano i combattimenti degli ultimi 
giorni. Qui però le cose non giocano a favore 
di Hamas. 
 
E’ di pochi giorni fa la notizia che per la 
prima volta dall’esplosione della guerra civile 
a Gaza, i militari di Fatah abbiano ottenuto 
una vittoria di rilievo. In queste settimane le 
milizie di Hamas sono riuscite a circondare le 
case di membri importanti di Fatah, 
uccidendone poi gli abitanti. Uno degli 
episodi più gravi è stato l’assassinio del 
colonnello A’arib, uomo “forte” del panorama 
leale a Fatah. Le forze di Hamas hanno tentato 
di ripetere l’operazione con Mansur al-

Shlayel, uno dei capi più in vista di Fatah a 
Gaza: in un’ora un centinaio di membri delle 
forze fedeli a Dahlan, provenienti da almeno 
tre corpi (Guardie Presidenziali, polizia navale 
e Forza di Sicurezza Nazionale) hanno 
organizzato un’unità che ha spezzato l’assedio 
di Hamas alla casa di al-Shlayel.  
Sin dallo scorso autunno, il panorama 
politico-militare palestinese ha visto 
riemergere la figura di Mohammed Dahlan, 
influente figura all’interno di Fatah, uno dei 
pochi in grado di controllare la situazione a 
Gaza. Negli ultimi anni Dahlan si era defilato, 
alcuni sostengono per ragioni di salute, altri 
ritengono che non volesse essere 
eccessivamente coinvolto nel conflitto con 
Israele. Non a caso Dahlan è oggi chiamato il 
“Chalabi palestinese” per indicare la figura di 
connessione con i Paesi occidentali, e in 
particolare con Stati Uniti e Israele. Dahlan ha 
un trascorso importante: fondatore del 
movimento giovanile di Fatah, Shabiba, nel 
1994 diventa capo di una delle fazioni armate 
più influenti e rilevanti dell’intricato 
panorama militare e di sicurezza palestinese: 
le Preventive Security Forces di Gaza (PSF). 
A quei tempi si trattava di una delle rare forze 
in grado di contrastare Arafat o per lo meno di 
imporre in parte la propria visione politica, 
meno ideologica, sulla vecchia generazione 
dell’OLP (insieme all’altro ramo, quello della 
West Bank, capeggiato da Rajoub). Uno dei 
fattori decisivi che contribuirono a creare le 
condizioni per il negoziato di Oslo fu proprio 
l’accordo tra le PSF di Dahlan e lo Shin Bet 
israeliano. Da allora, Dahlan ha sempre svolto 
un ruolo di forte contrasto contro qualsivoglia 
oppositore di Fatah; gli scontri con le 
crescenti cellule di Hamas durante gli anni ’90 
sono innumerevoli e spesso con esiti 
sanguinosi. Rassegnò le sue dimissioni nel 
2002, in seguito a forti contrasti con la 
leadership di Arafat. Il vecchio leader 
palestinese tentò di affidargli nuovamente il 
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comando di una parte delle forze di sicurezza 
ma poco dopo egli rassegnò nuovamente le 
dimissioni (e partecipò, insieme a parte delle 
forze israeliane, all’assedio del quartier 
generale di Arafat). Con Abbas i rapporti sono 
stati sempre ambigui: per un breve periodo è 
stato Ministro degli Interni, ma subito si 
dimise e proprio in quei giorni iniziarono a 
circolare voci sul suo precario stato di salute. 
Sia con Arafat che con Abbas il conflitto si 
incentrava sulla necessità di unificare i servizi 
di intelligence, troppi e plasmati sulle 
esigenze personali dei vari leader; un conflitto 
che poi ricadrà su Abbas e Haniyeh e che 
ancora è lungi dall’essere risolto. 
Negli ultimi anni la sua posizione 
all’intelligence di Gaza è stata affidata a 
Moussa Arafat, nipote di Yasser, dimostratosi 
incapace del compito. Da dicembre ormai, 
Dahlan è riapparso in tutte le occasioni 
pubbliche di rilievo compresi meeting con il 
Quartetto (Stati Uniti, Russia, Unione 
Europea, Nazioni Unite) e con la Rice: c’è 
quindi da supporre che egli sia tornato a 
comandare le forze di sicurezza e di 
intelligence a Gaza pur continuando a negare 
la cosa, come afferma il quotidiano israeliano 
Haaretz. 
Quel che sembra rilevante è l’apparente 
inversione di tattica: se fino a ieri membri 
politici e militari di Fatah ricusavano 
verbalmente Hamas, appellandosi sempre 
all’unità nazionale pur richiudendosi 
militarmente su se stessi, oggi, almeno a 
Gaza, le cose sembrano drammaticamente 
invertite. Dahlan, infatti, per la prima volta 
nella dialettica tra Hamas e Fatah, promette 
semplicemente sangue e ritorsione contro 
chiunque attenti alla vita di un membro di 
Fatah. Vale la pena qui riportare una parte di 
un discorso di Dahlan di qualche giorno fa, 
con particolare riferimento alle ultime frasi: 
"On this blessed day, you have come to say in 
unison, with one voice: 'long live Fatah, death 
and shame to the killers... [long live] the 
future of Palestine.' You have come to respond 

[to the murder] with peace, brotherhood and 
unity. You have come to respond to those 
murderers who made the killing of 
Palestinians licit. While the Israeli forces 
were invading Ramallah, the forces of shame 
and disgrace [Hamas] [entered] Jabalia and 
attacked the home of the shahid Muhammad 
Ghraib, a top commander in the Preventive 
Security [Apparatus], and killed him in a 
premeditated manner and in cold blood... 
Anyone who thinks that these guns will not be 
used to defend the members of Fatah is 
mistaken. These guns will unite in order to 
defend the members of our movement. Not in 
order to attack anyone, but in Fatah's 
defense.". "We will leave this [rally] with a 
plan that will reach all of Fatah's civilian and 
military bodies. If one Fatah member is 
attacked, we will retaliate several times over. 
If the [Hamas] leaders think they are out of 
the reach of our forces, they are wrong. We 
reject their method of killing in the evening 
and then sitting with us in the morning. Long 
live Fatah! Death to the murderers!”. E’ una 
vera e propria dichiarazione di guerra che, se 
da una parte segna un possibile aggravamento 
della situazione militare a Gaza, dall’altra 
potrebbe al contrario costituire le basi per un 
cambiamento importante, potenzialmente 
foriero di una ulteriore escalation del conflitto 
interno ma anche, secondo alcuni, 
potenzialmente stabilizzante nel lungo 
periodo. 
 
Alla luce di quanto sta avvenendo, è possibile 
ipotizzare un possibile rafforzamento delle 
forze militari e di intelligence di Fatah a Gaza, 
il che produrrebbe un cambiamento nella 
situazione politica. In primo luogo, ormai, la 
maggior parte dei quotidiani israeliani e 
palestinesi assegnano a Dahlan il comando 
delle PSF di Gaza. Dahlan è una figura di cui 
israeliani e americani si fidano: se in passato, 
quindi, ci sono state difficoltà ad inviare alle 
PSF fondi e armi, questo ostacolo, con Dahlan 
al comando, dovrebbe ridimensionarsi. Già da 
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qualche settimana si sarebbero moltiplicati i 
contatti tra apparati di sicurezza palestinesi e 
israeliani: fondi e armi finalizzati al 
rafforzamento delle forze di Fatah sarebbero 
quindi stati consegnati a Dahlan. Le forze di 
Dahlan ammonterebbero attualmente a circa 
20.000 uomini mentre quelle di Hamas, le 
Forze Esecutive dichiarate da Abbas illegali, 
non arriverebbero a 7.000 (per alcuni 9.000) 
anche se, con i recenti aiuti da parte di 
Hizballah e di Teheran, l’intenzione di 
arrivare a 12.000 appare più vicina.  Intanto la 
leadership dell’ANP ha intensificato i propri 
sforzi diplomatici con Israele, Washington e 
alcune capitali arabe che dimostrano grande 
attivismo, tra le quali spicca Riyadh. Un 
rafforzamento politico e militare di Fatah a 
Gaza, considerata fino a qualche settimana fa 
territorio completamente perduto, è un segnale 
importante che tuttavia può portare a scenari 
diversi. Quel che infatti manca in modo 
sostanziale nei territori palestinesi è una reale 
volontà di convivenza; come sottolineano 
alcuni analisti, ciò che davvero accomuna i 
leader delle due fazioni palestinesi non è 
l’essere figli di un solo popolo, bensì il potere, 
assoluto e da non dividere con nessuno. E’ 
questo che rende davvero difficile trovare un 
compromesso duraturo tra le parti che non 
aspettano altro che l’occasione per annullarsi 
vicendevolmente. 
Nel peggiore degli scenari possibili, un 

rafforzamento militare di Fatah, e un 
conseguente consolidamento politico, 
potrebbe riaccendere il desiderio di porre 
Hamas in una condizione di sostanziale 
inferiorità, anche attraverso elezioni 
anticipate. Questo provocherebbe una forte 
reazione da parte di Hamas e dei suoi referenti 
politici a Damasco. Tuttavia, è da rilevare 
anche che, come sottolineano ormai un certo 
numero di analisti, i risultati militari ottenuti 
dalle Forze di Difesa Israeliane nel corso del 
conflitto estivo in Libano non sono così 
disprezzabili. Infatti, allo stato attuale è 
estremamente difficile che oggi dalla Siria, 
attraverso il Libano, arrivino aiuti ad Hamas, 
cosa che invece era stata piuttosto frequente 
negli anni scorsi. Anche il confine con 
l’Egitto è più controllato del solito. E’ recente, 
per esempio, una grossa operazione delle 
forze di Dahlan contro una rete capillare di 
tunnel e strade sotterranee costruiti proprio 
intorno a quell’unica via di comunicazione 
che unisce Gaza alla West Bank e finalizzati, 
secondo la leadership di Fatah, ad assassini 
mirati contro Fatah stesso. Questo “successo” 
ha portato le forze di Dahlan a cercare di 
sorvegliare meglio anche il confine con il 
Sinai. Hamas quindi, in questa fase, è debole 
anche dal punto di vista dei rifornimenti (e le 
risorse finanziarie sono concretamente 
bloccate al di fuori dei confini palestinesi). 
Fatah potrebbe quindi tentare di ribaltare la  
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situazione con qualche chance di successo. Da 
rilevare anche che il rafforzamento militare di 
Fatah avrà ripercussioni sul terrorismo contro 
Israele, come già avvenuto ad Eilat, per 
dimostrare ai palestinesi di saper tenere testa 
ad Hamas anche su questo fronte. I prossimi 
mesi saranno fondamentali per comprendere 
le possibili evoluzioni in questo senso in 
campo palestinese e molto dipenderà anche 
dai nuovi leader israeliani (nuovo capo di 

Stato Maggiore, intelligence in via di riforma 
e possibile cambio agli Esteri, se Peres 
dovesse riuscire ad ottenere la presidenza al 
posto di Katsav, che si è auto sospeso a 
seguito delle accuse di molestie sessuali nei 
confronti di sue ex dipendenti). Nel breve 
periodo è verosimile attendersi una fase di 
relativa calma in cui le parti cercano di 
stringere i ranghi. Iniziative come quella 
saudita sono benvenute e concedono qualche 
margine di respiro; gli eventi dipenderanno 
anche dall’esito dei vari dialoghi in corso 
nella regione.  

Olga Mattera 
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Eventi  
 
►Martti Ahtisaari ha iniziato l’ultima fase del suo lungo incarico che lo vede alla guida della 
missione UNOSEK per la definizione dello status del Kosovo da oltre un anno. Dopo otto 
incontri condotti a livello tecnico dai team negoziali di Belgrado e Pristina ed uno a livello 
politico tra Kostunica e Ceku, l’ex presidente finlandese ha preparato la sua proposta da 
portare al Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite. La proposta era attesa per il mese 
di dicembre 2006, ma le elezioni politiche serbe previste per gennaio 2007 hanno ispirato 
prudenza alla comunità internazionale e la chiusura dei lavori di UNOSEK è stata rimandata a 
subito dopo le elezioni. La prima tappa di Ahtisaari è stata la presentazione della proposta ai 
sei Paesi del gruppo di contatto (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Russia e Stati 
Uniti). il documento ha già ricevuto un supporto di massima da parte dell’Alleanza Atlantica. Il 
contenuto della proposta Ahtisaari è ancora riservato ma quello che molti si aspettano è che 
esso preveda la creazione di uno stato con tutti gli elementi della sovranità a cui però, per 
opportunità politica, non verrà concessa da subito la sovranità internazionale e la piena 
indipendenza. Non è ancora chiaro se si tratterà di una limitazione temporanea (nel qual caso 
si parla di “indipendenza vigilata”) o se essa sarà invece condizionata al raggiungimento di 
qualche risultato di governance (nel qual caso si tratterebbe di “indipendenza condizionata”). 
La proposta Ahtisaari sarà presentata il 2 febbraio a Pristina e a Belgrado, ma queste tappe 
non dovrebbero nascondere sorprese: sarà verosimilmente supportata dal Governo provvisorio 
del Kosovo e sarà rifiutata da quello serbo. Se le condizioni politiche lo consentiranno, 
ovverosia se Belgrado accetterà, potrebbe essere convocato un nuovo round negoziale di due 
settimane a Vienna che si dovrebbe chiudere entro la fine di febbraio. Un ostacolo per questa 
opzione è costituito dalla mancanza di un governo in Serbia i cui tempi di formazione sono 
tuttora incerti. La proposta Ahtisaari rappresenta però solo la prima fase del delicato processo 
che non potrà non concludersi con una modifica dell’attuale situazione di indeterminazione 
dello status del Kosovo. Come questo avverrà, in quali tempi e con quali ripercussioni per la 
sicurezza regionale non  è ancora chiaro. Anche perché è ancora necessario vedere se e in 
quale misura il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite recepirà la proposta Ahtisaari e fino 
a che punto deciderà di sostenerne politicamente le conclusioni. Verosimilmente il Consiglio di 
Sicurezza dibatterà della situazione in Kosovo nel mese di marzo e, se sarà registrato un 
consenso tra i cinque membri permanenti, una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
potrebbe essere adottata prima dell’estate per sostituire la N. 1244.         
►Il Primo Ministro della Repubblica Srpska Milorad Dodik ha affermato che il suo Governo 
è pronto a reprimere ogni eventuale protesta violenta che potrebbe nascere nella Repubblica 
Srpska nel caso in cui l’indipendenza verrà concessa al Kosovo. Dodik, che durante la 
campagna elettorale del dicembre scorso aveva invocato il diritto per i serbi di Bosnia di 
promuovere un referendum per la secessione dalla Federazione e l’adesione alla Serbia, ha 
sottolineato che non ci saranno tentativi armati di secessione nella Repubblica Srpska, ma che 
resta il problema del doppio standard che la comunità internazionale ha applicato per i serbi di 
Bosnia e per gli albanesi del Kosovo.     
►L’otto gennaio scorso la polizia macedone ha effettuato, vicino al confine con il Kosovo, 
un sequestro record di cocaina di ben 500 chilogrammi per un valore di mercato di 90 milioni 
di euro. La droga era sbarcata nel porto montenegrino di Bar proveniente dal Venezuela ed 
aveva proseguito a bordo di un camion attraversando il Kosovo per poi entrare in Macedonia 
diretta verso la più vicina frontiera dell’Unione Europea, quella greca. Alla testa del traffico è 
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stata identificata la signora Stanislava Cocorevska Poletan, cittadina macedone residente a 
Belgrado con doppio passaporto. La Cocorevska Poletan, proprietaria della  società di import 
– export Makfut, è sposata con Ranko Poletan, ex paramilitare serbo nell’unità delle Tigri e 
successivamente guardia del corpo di Zeljko Raznatovic Arkan. Non è ancora chiaro come si è 
giunti ad identificare e fermare il container che ha attraversato indisturbato tanto il 
Montenegro quanto il Kosovo. Particolarmente inadeguati risultano essere i sistemi di 
controllo frontaliero di questi due Paesi (in Kosovo la situazione è ancora non chiara in quanto 
le Nazioni Unite stanno progressivamente lasciando alla polizia kosovara il controllo dei 
confini mentre gli standard montenegrini sono ben al di sotto di quelli della UE). Il porto 
montenegrino di Bar è al centro di un’importante rotta del traffico di cocaina proveniente 
dall’America Latina mentre il Kosovo è uno dei tasselli nella rotta dell’eroina proveniente 
dall’Afghanistan. Nel 2002 il porto di Bar era stato al centro di un'altro sequestro record di 
200 Kg di cocaina provenienti dal Venezuela.        
►Le elezioni serbe del 21 gennaio 2007 si sono svolte secondo le previsioni e le aspettative. I 
loro risultati erano attesi con particolare attenzione per via delle conseguenze che potevano 
avere sulla questione del Kosovo, al punto che la proposta Ahtissaari è stata posposta alle 
elezioni stesse. Primo partito si conferma il partito radicale SRS, che aumenta leggermente i 
suoi consensi raggiungendo il 28,5%. Ma il vero vincitore delle elezioni è stato il partito 
democratico(DS) del presidente serbo Boris Tadic che – grazie anche al robusto supporto 
ricevuto dall’Unione Europea in campagna elettorale – è riuscito a raddoppiare i propri 
consensi (22,8%)  scavalcando il partito democratico serbo (DSS) del primo ministro Kostunica 
che invece ha perso quasi un punto percentuale (16,3%). Gli altri tre partiti che sono riusciti a 
superare la soglia di sbarramento del 4% sono il G17 (6,8%), il Partito Socialista (5,6%) e il 
liberale LDP di Jovanovic (5,3%).  
 

ELEZIONI IN SERBIA, UN VOTO TRA EUROPA E KOSOVO 
 
Il voto elettorale serbo si presta a due diverse 
letture. Una basata sui risultati del fronte 
democratico e l’altra relativa alle ripercussioni 
del voto serbo sul Kosovo. 
Dal primo punto di vista le elezioni hanno 
visto un rafforzamento complessivo dei partiti 
d’ispirazione liberaldemocratica ed europeista 
grazie alla semplificazione del quadro politico 
e all’indebolimento del partito socialista. Le 
forze cosiddette antidemocratiche, quelle 
ancora legate all’eredità politica del regime di 
Milosevic degli anni novanta, restano forti, 
ma complessivamente si fermano ad un terzo 
dell’elettorato senza un potere di coalizione 
che li porti al Governo: il partito radicale 
(SRS) e il partito socialista (SPS) - che 
insieme avevano ottenuto il 34,8% dei voti 
nelle elezioni del 2003 - scendono al 34,1% a 
causa della  flessione del partito socialista; il 

partito socialista, un tempo principale attore 
della politica serba, è ora ridotto ad una 
piccola forza appena in grado di superare lo 
sbarramento. Il partito radicale serbo, 
continuando a giocare la carta nostalgica e 
nazionalista, riesce a raccogliere una gran 
quantità di voti che restano però politicamente 
non spendibili, al punto che il presidente serbo 
Tadic non incaricherà il leader del primo 
partito per la formazione del nuovo governo. I 
due terzi delle forze politiche sono invece 
allineati su posizioni d’integrazione 
euroatlantica e sembra essersi stabilizzata la 
democratizzazione del Paese iniziata nel 2000. 
Il fronte dei partiti democratici è differenziato 
tra il centrista moderato e filo occidentale DS, 
il conservatore di centro destra DSS, il 
liberista G17 e la nuova formazione liberal-
libertaria del LDP. Le trattative per la 
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formazione del nuovo governo sono ancora in 
corso e uno degli scenari più probabili vede la 
formazione di una coalizione DSS-DS-G17 
con un primo ministro espresso dai DS, il cui 
candidato premier è Bozidar Djelic, già 
ministro delle Finanze di Zoran Djindjic. Uno 
dei principali problemi nella formazione del 
nuovo Governo resta il ruolo che decideranno 
di giocare i DSS di Kostunica, soprattutto per 
l’accesa rivalità esistente tra Tadic e il leader 
dei DSS. Kostunica è il vero sconfitto delle 
elezioni del 21 gennaio. Sia a causa del 
mediocre risultato del suo partito (che perde 
l’1,5% e 7 seggi) ma soprattutto perché ai 
DSS resta una sola alternativa: allearsi con i 
DS di Tadic o tentare un’alleanza – che 
sarebbe politicamente suicida – con i radicali. 
Nessun altra opzione di governo resta 
possibile al premier uscente in quanto tutti i 
partiti che supportavano la premiership di 
Kostunica e il suo Governo (formato da una 
coalizione di minoranza composta da DSS, 
G17, l’SPO (partito per il rinnovamento 
serbo) di Vuk Draskovic con l’appoggio 
esterno del partito socialista) sono usciti 
sconfitti e ridimensionati dalle urne: in 
particolare l’SPO non è neanche riuscito a 
superare lo sbarramento del 4% mentre il G17 
ha perduto ben 15 seggi in Parlamento. 
L’unica alternativa accettabile per Kostunica è 
quella di entrare come partner di minoranza 
nel Governo a guida DS, che risulteranno così 
ulteriormente rafforzati dal fatto di occupare 
entrambe le posizioni chiave del Paese, la 
presidenza e il Governo. 
 
In conclusione, dalle urne del 21 gennaio esce 
confermata la scelta democratica che aveva 
portato alla caduta dei socialisti e in un certo 
qual modo il nuovo Governo sarà una 
riedizione semplificata del DOS (opposizione 
democratica), la coalizione dei 17 partiti 
democratici anti Milosevic. Ma il DOS si era 
spaccato proprio a causa delle conflittualità 
irrimediabili tra i due principali partiti, DSS e 
DS, che aveva portato questi ultimi a passare 

all’opposizione. Il nuovo Governo 
democratico che nascerà nelle prossime 
settimane porterà con sé questa interna 
contrapposizione che renderà debole e 
precario l’esecutivo. Forse troppo debole e 
precario da non riuscire a sopravvivere alla 
“prova di fuoco” del Kosovo.     
 
Non sono ancora chiari i tempi di formazione 
del nuovo Governo né è certo quali forze 
politiche ne faranno parte. Ad ogni modo una 
delle prime attività a cui sarà chiamato il 
prossimo Governo serbo sarà quella di 
rivestire il delicato ruolo della controparte 
delle Nazioni Unite e della comunità 
internazionale nel chiudere la questione dello 
status del Kosovo, ovverosia di accettare o 
avvallare l’indipendenza di Pristina da 
Belgrado.  
E proprio sul dossier Kosovo il nascente 
Governo serbo rischia di sfaldarsi. Difatti 
un’analisi del voto delle elezioni parlamentari 
che non si focalizzi sul livello di 
democraticità delle forze politiche, ma sulla 
disponibilità o meno a trattare l’indipendenza 
del Kosovo vede una diversa collocazione 
delle forze politiche: conservatori, radicali e 
socialisti (DSS, SRS e SPS) contrari ad ogni 
ipotesi di indipendenza, possibilisti ma con 
alcune riserve i democratici di Tadic (DS) e 
favorevoli alla secessione del Kosovo dalla 
Serbia il G17 e l’LdP. E’ evidente che il 
dossier Kosovo scombussola lo scenario 
politico serbo rompendo la compattezza del 
fronte democratico e mettendo in dubbio la 
sopravvivenza stessa del Governo. I primi 
segnali di difficoltà vengono proprio dal 
premier uscente Kostunica che, come prima 
cosa, ha affermato che il 2 febbraio a 
Belgrado non riceverà Ahtisaari, adducendo 
l’argomentazione che come premier uscente è 
tenuto solo a portare avanti le attività 
d’ordinaria amministrazione, nelle quali non 
rientra ovviamente lo status del Kosovo. Il 
secondo campanello di allarme è invece legato 
alla costituzione del Governo, non essendosi i 
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governo in tempi brevi, quali sono quelli 
richiesti dalla comunità internazionale che 
attende la risposta di Belgrado sul Kosovo. I 
tre scenari possibili - Governo dei 
democratici, stallo istituzionale e nuove 
elezioni o alleanza tra i partiti contrari alla 
perdita del Kosovo - sono tutti nelle mani del 
premier uscente Kostunica. 

DSS ancora pronunciati a favore di un 
ingresso nella coalizione a guida DS. Un 
atteggiamento che preoccupa coloro che 
temono una possibile alleanza tattica tra DSS, 
socialisti e radicali in funzione anti-
democratica, ma anche chi intravede il rischio 
dell’impossibilità di formare un nuovo  

Paolo Quercia 
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►Russia e India hanno siglato una serie di accordi di grande rilevanza in termini di 
cooperazione militare. In particolare i due Paesi intendono cooperare nello sviluppo di velivoli 
da combattimento e da trasporto militare di nuova generazione. Nel medio termine, la Russia 
trasferisce all’India la tecnologia necessaria a produrre su licenza motori aeronautici avanzati. 
Secondo alcuni analisti, gli accordi siglati darebbero anche un sostanziale vantaggio alle 
aziende russe per aggiudicarsi la gara indiana per 126 nuovi velivoli da combattimento, gara a 
cui partecipano anche aziende europee e statunitensi. La Russia intende fornire anche 
assistenza nella realizzazione di nuovi reattori nucleari. Da notare che la Russia ha al tempo 
stesso negato alla Cina la realizzazione su licenza di propulsori militari, necessari a Pechino 
per equipaggiare il suo nuovo velivolo da esportazione JF-17. 
►Il 16 gennaio, per circa 48 ore, la Russia ha vissuto un allarme antiterrorismo di livello 
molto elevato. Ingenti forze della polizia e degli apparati di sicurezza hanno dispiegato posti di 
blocco su tutte le principali arterie di comunicazione. L’allarme è stato lanciato dal comitato 
nazionale anti-terrorismo, diretto da Nikolai Patrushev. Ufficialmente la misura è stata 
adottata sulla base di notizie fornite da servizi di informazione stranieri, notizie poi non 
confermate. Esiste però la possibilità che l’allarme sia servito per collaudare le procedure di 
emergenza, oppure per innalzare la sensibilità della popolazione verso la minaccia terroristica. 
In tale ultimo caso, si potrebbe trattare di una misura adottata con finalità politiche. 
►La Russia ha completato a dicembre la fornitura di sistemi missilistici antiaerei TOR-M1 
all’Iran, secondo quanto contemplato nei contratti vigenti. Il TOR-M1 è un sistema semovente, 
considerato molto efficace per la difesa di obiettivi di elevato valore operativo. Potrebbe essere 
utilizzato dall’Iran per la protezione dei siti nucleari. 
►La Polonia e la Repubblica Ceca hanno comunicato l’avvio di negoziati formali, richiesti 
dagli Stati Uniti, per il dispiegamento sul loro territorio di radar di allarme per il sistema anti-
balistico statunitense. L’eventuale installazione di tali sistemi in Europa è stata già definita da 
Mosca come una misura ostile nei suoi confronti. 
►I rappresentanti governativi della Turchia, della Georgia e dell’Azerbaijan hanno 
raggiunto un accordo di massima per la realizzazione della ferrovia Kars – Akhalkalaki – 
Baku, che collegherebbe i tre Paesi e, come conseguenza, la rete ferroviaria europea a quella 
iraniana. Ad oggi l’unica linea ferroviaria fra Turchia e Stati ex sovietici è quella che passa per 
l’Armenia, linea inattiva da molti anni. 
 

L’INSOSTENIBILE “GEOPOLITICA DELLE PIPELINES” 
 
 
Tra la fine dello scorso anno e le prime 
settimane del 2007 l’annosa questione della 
affidabilità della Russia quale fornitrice di 
risorse energetiche per l’Europa è tornata 
ancora una volta alla ribalta. 
Due episodi, solo apparentemente distanti fra 
di loro, hanno riproposto tale questione, ma 
ancora una volta si tratta degli effetti, più che 
delle cause dei veri problemi, eminentemente 

politico strategici, che sono alla base del 
contenzioso fra Russia e Occidente. 
 
Opaco passaggio di consegne in 
Turkmenistan 
 
Secondo l’agenzia di stampa ufficiale del 
Turkmenistan, il presidente a vita Saparmurad 
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Niyazov è deceduto il 21 dicembre 2006 per 
un attacco cardiaco. 
Alla sua morte, il consiglio di sicurezza dello 
Stato avrebbe preso la responsabilità di 
guidare il Paese, ed avrebbe nominato il vice 
primo ministro e ministro della Sanità, 
Gurbanguly Berdymukhammedov, quale 
responsabile dell’organizzazione delle esequie 
funebri. Tale ruolo era certamente di notevole 
rilevanza, visto il culto della personalità che 
aveva caratterizzato gli ultimi anni di vita di 
Niyazov. Non ha sorpreso, quindi, se a 
funerale terminato allo stesso 
Berdymukhammedov siano state attribuite le 
funzioni di presidente, sino alle elezioni 
programmate per febbraio. Il nuovo leader 
turkmeno è virtualmente sconosciuto, il che è 
facilmente spiegabile con la chiusura 
pressoché totale del Paese e della sua politica, 
che per anni è stata totalmente egemonizzata 
da Niyazov. Non esiste praticamente 
opposizione, essendo stata espulsa oppure 
imprigionata duranti gli ultimi anni. 
Non è pertanto facile fare delle previsioni 
circa l’esito delle elezioni, giacché in assenza 
di una pubblica opinione informata e di 
movimenti politici indipendenti, la 
successione sarà verosimilmente decisa dagli 
equilibri di potere fra gli esponenti del 
consiglio di sicurezza. Tuttavia i destini 
politici del Turkmenistan sono di grande 
rilevanza anche per l’Occidente. Il Paese è il 
quinto produttore di gas al mondo; la sua 
esportazione rappresenta l’85% del prodotto 
interno lordo. Dato l’isolamento geografico, il 
Turkmenistan può raggiungere i mercati di 
consumo solo grazie alle pipelines che 
corrono su territorio altrui. Ad oggi, quasi 
tutto il gas è esportato attraverso la Russia, ma 
esistono anche accordi di scambio con l’Iran. 
Nel caso della Russia, il gas turkmeno 
rappresenta una quota molto importante di 
quanto la Russia esporta verso occidente; in 
pratica, senza l’afflusso di gas dal 
Turkmenistan la Russia non potrebbe onorare 
i suoi contratti con i Paesi dell’Unione 

Europea. Inoltre, il differenziale di prezzo fra 
importazione dal Turkmenistan e 
riesportazione verso l’Occidente assicura alla 
Russia lauti margini di guadagno. 
Malgrado il buon andamento dell’economia – 
il Turkmenistan ha mantenuto negli ultimi 
anni elevati tassi di crescita ed ha ormai 
superato il livello di reddito esistente prima 
del crollo dell’Unione Sovietica – il 
presidente Niyazov aveva ripetutamente 
richiesto a Mosca di rivalutare il prezzo delle 
forniture di gas. Parallelamente, la leadership 
turkmena ha esplorato negli ultimi anni alcune 
soluzioni alternative all’esportazione 
attraverso la rete di metanodotti russa. Il 
primo progetto è quello che, attraverso il 
Caspio, raggiungerebbe l’Azerbaijan. Per anni 
tale progetto è stato bloccato dalla contesa 
sulla divisione del Mar Caspio fra tutte le 
potenze rivierasche. Ora però, con il prossimo 
completamento della pipeline che 
dall’Azerbaijan raggiunge la Turchia 
attraverso la Georgia, l’ipotesi di un 
prolungamento fino al Turkmenistan dello 
stesso gasdotto acquista una rilevanza molto 
elevata. 
Più di recente, il Tukmenistan ha invece 
avviato serie trattative con la Cina. Nell’aprile 
scorso Niyazov aveva sottoscritto un accordo 
con Pechino per la fornitura, a partire dal 
2009, di ben 30 miliardi di metri cubi di gas 
all’anno. Per ciò, dovrebbe essere costruita 
una lunga pipeline, dal costo di circa 10 
miliardi di dollari, attraverso il Kazakhstan. 
La scadenza del 2009 appare irrealistica, dato 
che i lavori alla pipeline devono ancora essere 
avviati. Nondimeno, il nuovo leader 
Berdymukhammedov ha confermato 
l’intenzione di onorare gli impegni sottoscritti. 
È opportuno notare come il Turkmenistan non 
potrebbe al tempo stesso alimentare la rete 
russa con la quantità di gas necessaria a 
rispettare i contratti di fornitura verso 
l’Occidente, e al tempo stesso divenire un 
fornitore importante della Cina. Stesso dicasi 
per l’eventuale opzione di export transcaspica. 
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Se con Niyazov il Paese era chiuso ad ogni 
ipotesi di evoluzione politica, nella nuova 
realtà potrebbero aprirsi strade sinora non 
esplorate. Pertanto, se le prossime elezioni 
presidenziali definiranno un quadro politico 
chiaro ed una leadership forte, potranno 
portare il Turkmenistan al centro di manovre e 
strategie su scala globale. 
 
Si apre un nuovo contenzioso, con la 
Bielorussia 
 
Circa un anno dopo il contenzioso con 
l’Ucraina, la Russia si è trovata in aperto 
contrasto con la Bielorussia, relativamente 
alle tariffe pagate da quest’ultima per le 
forniture russe di energia, a cui si 
contrappongono le tariffe relative al transito 
attraverso la Bielorussia dei prodotti 
energetici venduti all’Europa. Similmente a 
quanto accaduto nel caso dell’Ucraina, anche 
per la Bielorussia Mosca ha dichiaratamente 
pianificato l’acquisizione del controllo della 
rete di trasporto e distribuzione, come forma 
di pagamento per le forniture di petrolio e gas.  
Secondo il presidente bielorusso, Lukashenko, 
Minsk dovrebbe sborsare nel 2007 2,5 
miliardi di dollari in più per l’incremento dei 
prezzi del gas e 1 miliardo in più per 
l’aumento del petrolio.  
Sono cifre incompatibili con le disponibilità 
del Paese, ma il Governo sembra intenzionato 
a non cedere, tanto da aver avviato una serie 
di studi sull’approvvigionamento alternativo 
attraverso pipelines oggi scarsamente 
utilizzate, cioè quelle che in epoca sovietica 
collegavano la Bielorussia ai porti sul Baltico 
in Lituania e Lettonia. Inoltre Minsk sembra 
intenzionata ad abolire le agevolazioni 
commerciali di cui godono le imprese russe – 
non solo quelle che commerciano gas e 
petrolio – per il transito delle merci verso 
occidente.Il contenzioso si è caratterizzato, fra 
l’altro, per l’interruzione improvvisa del 
flusso di petrolio originato dalla Russia, ma 

ciò ha danneggiato in primo luogo la 
Germania e la Polonia.  
Ancora una volta, quindi, Mosca non ha 
esitato ad agire in contrasto con quanto 
contrattualmente previsto negli accordi di 
fornitura verso i Paesi europei, pur di 
imprimere una forte pressione su Minsk.  
Ma la reazione europea non è stata 
accondiscendente, giacché il cancelliere 
tedesco, signora Merkel, ha stigmatizzato 
l’accaduto, denunciando l’inaffidabilità russa 
quale fornitrice di energia. Ancora più 
significativo è stato l’impatto sulle relazioni 
fra Minsk e Bruxelles. Se fino a ieri il 
presidente Lukashenko era definito “l’ultimo 
dittatore d’Europa”, le posizioni europee nella 
contesa fra Mosca e Minsk sono state 
decisamente a favore della Bielorussia e lo 
stesso Lukashenko, normalmente 
estremamente critico verso l’Europa, ha 
definito in maniera lusinghiera la condotta 
politica degli Europei. La questione, al 
momento, non è affatto conclusa, sebbene il 
flusso di rifornimenti sia stato ripristinato. Già 
ora, comunque, l’ennesima offensiva di 
Mosca per la riconquista del suo “estero 
vicino”, mediante la leva dell’energia, segna 
elementi di successo, ma anche clamorosi 
fallimenti.Se la Bielorussia decidesse di 
affrancarsi da Mosca, giocando un ruolo più 
autonomo, potrebbe effettivamente infliggere 
alla Russia dei danni molto consistenti.  
Si consideri, ad esempio, la presenza sul 
territorio della Bielorussia di importanti basi 
militari russe, fra cui le istallazioni radar per 
la sorveglianza aerea e spaziale.Allo stesso 
tempo, se l’Europa volesse operare 
politicamente in modo più articolato e 
sofisticato, potrebbe verosimilmente ottenere 
da Minsk e dallo stesso Lukashenko molto di 
più di quanto raggiunto finora, in termini di 
libertà politiche e economiche. 
Esattamente come nel caso dell’Ucraina e 
della Georgia, la sola prospettiva di una stretta 
cooperazione economica con l’Unione 
Europea rappresenta un magnete ben più 
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potente di vaghe ipotesi di unione con la 
Russia, per ricostituire su scala ridotta un 
nuovo impero. 
  
Allentamento della tensione con la Georgia 
 
Nei rapporti con Tbilisi, sembrano aprirsi 
delle schiarite, con la decisione di far tornare 
il proprio ambasciatore nella capitale 
georgiana, dopo il ritiro attuato nell’autunno 
scorso a seguito della crisi politica e 
diplomatica fra i due Paesi. La Georgia ha 
accolto favorevolmente la mossa russa, ma il 
suo ministro degli Esteri, Gela Bezhuashvili, 
ha confermato l’intenzione di mettere il veto 
sull’accesso della Russia all’Organizzazione 
Internazionale del Commercio. L’intera 
vicenda del rapido peggioramento delle 
relazioni fra i due Paesi, innescata dall’arresto 
di presunti agenti segreti russi da parte dei 
Georgiani, sembra al momento ritorcersi 
contro Mosca, che aveva applicato pesanti 
misure diplomatiche e commerciali verso 
Tbilisi. Da un lato, difatti, il blocco 
all’importazione di prodotti agricoli georgiani 
ha imposto a questi ultimi di cercare 
attivamente delle soluzioni alternative. 
Sebbene ancora in una fase embrionale, il 
processo di emancipazione ed apertura verso 
la concorrenza internazionale sta senz’altro 
facendo progredire l’economia georgiana. 
In termini diplomatici, poi, l’azione di Mosca 
non ha affatto indebolito le Georgia sul piano 
internazionale. Negli ultimi mesi la NATO ha 
intensificato i contatti con Tbilisi, fino ad 
inviare una delegazione di esperti per 
esaminare lo stato delle infrastrutture 
aeroportuali, per l’eventuale svolgimento di 
esercitazioni militari dell’Alleanza in Georgia. 
Ovviamente il Governo di Saakashvili si è 
dichiarato pronto a sostenere ogni genere di 
miglioria alle proprie basi, pur di avere la 
NATO nel proprio Paese, anche se solo per la 
durata di una esercitazione. 
La questione delle forniture energetiche russe 
all’Europa è al centro dell’attenzione dei 

media e delle Cancellerie occidentali. Spesso 
essa viene trattata in termini essenzialmente 
economici o tuttalpiù finanziari, date le 
ipotesi di intrecci fra la Gazprom e alcuni dei 
leader europei dell’energia. Ma le vicende a 
cui si assiste oggi – ed a cui si assiste in 
Ucraina da oltre un anno – hanno 
oggettivamente uno spessore politico e 
strategico molto più vasto. La credibilità 
russa quale partner affidabile è stata 
profondamente scossa.  
A fianco alle interruzioni delle forniture, 
l’affare Litvinenko ha contribuito a far 
ripiombare la Russia di Putin nell’elenco dei 
Paesi guidati da leadership potenzialmente 
ostili ai valori occidentali. 
Gli eventi in Turkmenistan e in Bielorussia 
mettono però anche in luce l’estrema fragilità 
dello schema di relazioni internazionali 
attuato finora dall’Europa. Il primo Paese – 
una dittatura premoderna – era 
sostanzialmente ignorato, pur essendo 
all’origine di una cospicua frazione del gas 
da noi acquistato. La Bielorussia era 
geopoliticamente “congelata”, perché non si 
poteva trattare con Lukashenko. 
Ora si sta scoprendo come l’esistenza di una 
rete di pipelines, ancorché irrobustita da una 
molteplicità di accordi contrattuali stipulati ai 
massimi livelli, non può di per sé surrogare i 
meccanismi tipici con cui si attuano le scelte 
politiche in ambito internazionale. Non ci si 
può affidare a oleodotti e gasdotti per 
disegnare la propria politica estera, né si 
possono invocare dei contratti per sperare di 
veder tutelati i propri interessi 
strategici.Alcuni hanno sostenuto che la 
NATO dovrebbe occuparsi anche di 
“sicurezza energetica”. Forse tale soluzione 
offre il fianco a troppe critiche, ma consente 
almeno l’avvio di una riflessione più ampia su 
tale tema.  

Andrea Grazioso 

 20  



Osservatorio Strategico                    Anno IX – n°1  Gennaio  2007 
 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Relazioni Transatlantiche 

Eventi  
 
► In una delle prime decisioni del nuovo Congresso, la Camera dei Rappresentanti guidata 
da Nancy Pelosi ha approvato una legge che suggerisce l’applicazione di tutte le 
raccomandazioni contenute nello studio prodotto dalla 9/11 Commission. La priorità 
attribuita alla decisione è ascrivibile alla strategia, a suo tempo adottata dai democratici, di 
ricordare come dedicandosi alla guerra in Iraq, l’amministrazione Bush abbia in realtà finito 
con il trascurare il potenziamento del dispositivo destinato a garantire una più efficace 
sicurezza nazionale. 
► Nel giro di poche settimane, forze convenzionali statunitensi hanno condotto due 
operazioni militari volte a contrastare, in Somalia,  forze radicali islamiche. Per quanto simili 
operazioni sembrano assolutamente congrue con la strategia disegnata dalla Global War on 
Terror, è da notare come il segretario della Difesa Gates abbia in questa occasione deciso di 
esprimere più di qualche dubbio sull’opportunità di coinvolgere assetti del Pentagono in quelle 
che a suo avviso dovrebbero essenzialmente essere operazioni d’intelligence. 
► Il presidente Bush ha annunciato un nuovo piano per pacificare l’Iraq attraverso l’invio 
nella regione di altri 21.500 uomini, mentre il Pentagono ha richiesto un aumento del 
numero di effettivi dell’esercito e dei Marines di circa altre novantaduemila unità nei 
prossimi cinque anni. La decisione di aumentare il numero delle truppe impegnate in Iraq 
costituisce il primo grande momento di disaccordo tra il presidente e i vertici militari del 
Pentagono accrescendo l’isolamento della Casa Bianca.  
► L’amministrazione americana sembra aver deciso di aumentare la pressione nei confronti 
di Siria e Iran. Secondo il presidente Bush, tanto Damasco quanto Teheran starebbero 
consentendo ai “terrorists and insurgents to use their territory” e minacciato di distruggere i 
«networks providing advanced weaponry and training to our enemies in Iraq”. L’impressione è 
che gli Stati Uniti hanno deciso di privilegiare nei riguardi di questi due Paesi un approccio 
nuovamente unilaterale emarginando così almeno momentaneamente tutti gli altri principali 
attori internazionali. 
► Il segretario di Stato Rice ha attraversato la regione nel tentativo di dare nuova vitalità al 
processo di pace mediorientale. Tuttavia, i risultati raggiunti nel tentativo di consolidare il 
dialogo tra gli Israeliani e i Palestinesi sembrano molto deboli. La Rice non sembra la persona 
giusta per dirimere le particolari peculiarità della regione. L’impressione generale è che la sua 
attenzione  sia altrove, mentre a Washington, e non solo, sono in molti a crederla incapace di 
emanciparsi dal vice presidente Cheney e dall’impostazione eccessivamente filo-israeliana di 
quest’ultimo. 
► Il vecchio dibattito sull’opportunità di costituire una Transatlantic Free Trade Area è stato 
rivitalizzato dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Le reazioni oltre Atlantico alla visione del 
cancelliere tedesco sono state improntate ad una relativa freddezza ispirata dalla 
preoccupazione che, se realizzata, una simile iniziativa potrebbe direttamente minacciare il 
sistema multilaterale di scambi commerciali traducendosi in poco più che una barriera 
protezionistica statunitense-europea nei riguardi di tutti gli altri mercati. 
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GUADAGNANDO TEMPO IN IRAQ 
 
L’inizio del nuovo anno sembra caratterizzato 
da un sensibile aumento della pressione 
esercitata dagli Stati Uniti sull’Iran. Le 
recenti difficoltà attraversate dall’Iran 
sembrano percepite dagli Stati Uniti come 
nuove opportunità da sfruttare a proprio 
vantaggio. L’impressione generale è che 
l’amministrazione Bush più che prepararsi ad 
attaccare l’Iraq stia cercando di sfruttare a 
proprio vantaggio le divisioni interne al 
regime di Teheran.  Molti a Washington 
credono che almeno una parte del sistema di 
potere iraniano potrebbe essere disposta a 
riconsiderare profondamente il proprio 
atteggiamento verso il programma nucleare. 
Con tutta probabilità, si potrebbe giungere 
nei prossimi mesi ad un nuovo round 
negoziale caratterizzato da un ritorno 
importante della mediazione europea. 
Almeno visto da Washington, Ahmendinejad 
sembra in difficoltà, per quanto per gli Stati 
Uniti sia stato sempre sorprendentemente 
difficile stimare le possibilità di 
sopravvivenza politica di un leader di questo 
tipo. Dopo essere uscito sconfitto da una 
duplice tornata elettorale, la sua retorica pro 
nucleare comincia a sembrare eccessiva anche 
a molti dei suoi più fedeli sostenitori. Inoltre, 
le deboli risoluzioni decise dalle Nazioni 
Unite sembrano da una parte aver messo in 
difficoltà le finanze iraniane e dall’altra aver 
creato qualche problema con l’Iran due Paesi 
pur sempre rilevanti per gli interessi iraniani 
come Russia e Cina. 
L’amministrazone Bush ha messo sotto 
pressione quante più banche e istituzioni 
finanziarie straniere possibile affinché gli 
istituti di credito iraniani si trovino in una 
condizione di grande isolamento. Per quanto 
importante, il tentativo statunitense di isolare 
finanziariamente l’Iran non è l’unico. A metà 
gennaio, la Casa Bianca ha autorizzato 
l’arresto o la cattura di qualsiasi agente 

iraniano eventualmente ritenuto coinvolto 
nella destabilizzazione terroristica dell’Iraq. 
Da ultimo, l’amministrazione Bush ha deciso 
di potenziare ulteriormente il proprio 
dispositivo militare nella regione (e in 
particolare le capacità di colpire le 
installazioni navali iraniane) inviando nel 
golfo Persico un secondo gruppo da battaglia 
della US Navy. La scelta dell’ammiraglio 
William Fallon, in qualità di nuovo capo del 
Central Command, sembra poi 
particolarmente appropriata proprio 
nell’evenienza di uno scontro  aeronavale con 
l’Iran. 
A quanto sembra, la Casa Bianca ha 
consolidato una presenza militare che pure 
buona parte dell’opinione pubblica, e da 
ultimo del Congresso, almeno in questo 
momento, desidererebbe ridurre sulla base 
della convinzione che l’unica possibilità di 
negoziare efficacemente con gli Iraniani è da 
una posizione di forza. 
Per quanto abbiano forse ragione quanti hanno 
sostenuto che l’attenzione dell’opinione  
pubblica, nazionale e internazionale, sembri 
ormai più concentrata sullo stato della sua 
amministrazione piuttosto che sullo stato 
dell’Unione, il discorso di quest’anno è stato 
privo di particolari spunti d’interesse. L’unico 
aspetto di rilievo è costituito dal fatto che il 
presidente Bush ha parlato d’altro per 
trentaquattro minuti prima di affrontare la 
politica estera, tema portante della sua 
amministrazione. 
Questa ridotta enfasi sulla politica estera si 
spiega solo con il desiderio di aprire un nuovo 
dialogo con i democratici, ora maggioranza in 
entrambe le camere del Congresso. Bush 
sembra aver deciso di insistere sulla politica 
interna e, in particolare, sui problemi 
energetici che più sembrano ora catalizzare un 
forte consenso trasversale. Tali convergenze 
potrebbero rivelarsi utili anche nel tentativo di 
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difendere il consenso sull’attuale impegno 
statunitense in Iraq. 
A tale riguardo è significativo il fatto che per 
Bush il più grande interrogativo da 
fronteggiare sia costituito dal fatto se “ … 
America will help men and women in the 
Middle East build just societies …”.  
In altre parole, se gli Stati Uniti continueranno 
ad investire un enorme quantità di uomini e 
risorse nel tentativo di stabilizzare e 
democratizzare l’Iraq. 
Nonostante la sconfitta subita alle elezioni del 
novembre scorso, la Casa Bianca ha resistito 
con decisione alle spinte di quanti 
auspicavano l’abbandono di un assetto 
strategico fissato ormai da più di cinque anni e 
il cui baricentro è costruito proprio sul 
tentativo di stabilizzare democraticamente 
l’intero Iraq. L’amministrazione ha risposto a 
quello che qualcuno ha definito il manifesto 
dell’opposizione realista a Bush, il rapporto 
Baker-Hamilton, con un tentativo di 
potenziare il contingente militare in Iraq 
conosciuto come “surge”. Il Congresso 
sembra già rifiutarlo. 
Tradotto in termini pratici, il nuovo piano si 
risolve nell’incremento 17.500 unità del 
contingente miliare statunitense stanziato a 
Baghdad a protezione della popolazione 
locale e in una maggiore libertà di azione nei 
confronti delle milizie sciite e dei ribelli 
sunniti.  
I rimanenti 4.000 uomini dovrebbero essere 
inviati ad ovest di Baghdad, nella regione di 
Anbar, per tentare di reprimere la locale 
guerriglia sunnita ed evitare l’impressione che 
la svolta in questione sia percepita come 
essenzialmente antisciita.  
Inoltre, il piano prevede il potenziamento di 
alcuni assetti non prettamente militari. Tra 
questi, il raddoppio dei cosiddetti Provincial 
Reconstruction Teams (PRT) e un drastico 
aumento del numero degli specialisti 
impegnati nella ricostruzione del Paese (da 
100 a 500 unità). 

Comunque, occorre notare come il piano 
“surge” sia stato generalmente accolto con un 
forte scetticismo generalmente così motivato: 
• Il nuovo piano è un tentativo di risolvere 
militarmente un problema politico. Per circa 
tre anni, la strategia messa in atto in Iraq ha 
poggiato sulla convinzione che fosse possibile 
una soluzione politica anche in un contesto 
caratterizzato da un elevato livello di 
destabilizzazione violenta. Ora si è scelto 
invece di tentare di garantire un sufficiente 
livello di sicurezza anche in assenza di una 
qualsiasi soluzione politica. 
• Il nuovo piano ha caratteristiche 
estremamente transitorie. Il nuovo segretario 
della Difesa, Robert M. Gates, nel presentare 
il piano ha escluso qualsiasi scadenza, pur 
riconoscendo che si aspetta dei risultati nel 
giro di pochi mesi. 
• Il dispiegamento in Iraq di altri 21.500 
soldati non è di per sé sufficiente, quando 
pure abbinato a delle tattiche d’impiego più 
efficaci che emancipino dall’abituale tendenza 
di Washington al micro-management remoto 
delle operazioni di antiguerriglia, tanto più 
che il piano prevedeva inizialmente un 
incremento minimo delle forze statunitensi 
dell’ordine delle centomila unità. 
• Il Governo iracheno guidato da al-Maliki 
non farà la sua parte, mentre le forze armate 
irachene non sembrano davvero in grado di 
diventare a breve sufficientemente affidabili. 
Inoltre, il nuovo piano sembra destinato ad 
aumentare in modo sensibile il numero delle 
perdite tra le file statunitensi e non solo, come 
del resto riconosciuto anche dal stesso 
presidente Bush lo scorso 10 gennaio, con le 
parole «We must aspect more Iraqi and 
American casualties». In ogni caso, sarà 
necessario almeno un anno prima che divenga 
evidente il fallimento del piano “surge”, il che 
garantisce un continuato impegno americano 
in Iraq almeno fino alle campagne elettorali 
del 2008, durante le quali un disimpegno è 
assolutamente inimmaginabile. Inoltre, a 
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differenza di quanto avvenne ai tempi del 
Vietnam, il partito del presidente (in questo 

caso il partito repubblicano) non si è ancora 
schierato in merito con l’opposizione.

 

Lucio Martino 
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Eventi (Afghanistan) 
  
►“Esiste un collegamento diretto fra il terrorismo, le coltivazioni di papavero e la 
corruzione. Quest’anno sarà il più pericoloso in termini di terrorismo e traffico di droga” ha 
dichiarato il presidente afghano Hamid Karzai all’apertura della nuova sessione del 
Parlamento di Kabul. Il capo dello Stato ha accusato “certi circoli in Pakistan” di proteggere 
le forze ostili che cercano di destabilizzare l’Afghanistan. 
►Inaugurato a Kabul un centro di coordinamento di intelligence fra Afghanistan, Pakistan 
e NATO. L’obiettivo è intercettare le attività dei Talebani e di al-Qaeda a cavallo fra i due 
Paesi confinanti. Nel centro lavoreranno 6 ufficiali pachistani, 6 afghani e 12 dell’ISAF 
(International Security Assistance Force). 
►Ucciso in un agguato nella capitale afghana Maulavi Mohammed Islam Mohammadi, ex 
governatore della provincia di Bamyan durante il regime talebano. Mohammadi fu coinvolto 
nell’abbattimento delle statue millenarie dei Buddah da parte dei Talebani e dei terroristi di al-
Qaeda, perché considerate simbolo di idolatria. L’ex governatore aveva aderito alla politica di 
riconciliazione nazionale del governo Karzai ed era stato eletto parlamentare nel 2005. 
►Approvato il decreto per il rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan.Il 16 e 17 
febbraio è prevista la visita a Roma del presidente Karzai per sostenere la presenza italiana in 
Afghanistan e discutere della conferenza internazionale sul futuro del Paese, fortemente voluta 
dall’Italia. 
►La Russia continuerà ad aiutare le nascenti forze armate afghane. Lo ha ribadito il vice 
ministro degli Esteri russo Alexander Losyukov. Negli ultimi due anni Mosca ha inviato in 
Afghanistan apparecchiature per le comunicazioni e manuali di addestramento, incaricandosi 
per un certo periodo della riparazione di aerei ed elicotteri. 
 
Eventi (Pakistan) 
 
►Il 26 gennaio un terrorista suicida è saltato in aria nei pressi dell’hotel Marriott ad 
Islamabad, obiettivo privilegiato dei radicali islamici che lo considerano un simbolo 
occidentale. Il kamikaze è stato fermato da una guardia, prima di mettere in atto il suo piano ed 
entrambi sono morti nell’esplosione. Probabilmente l’obiettivo era una cerimonia 
dell’ambasciata indiana, che si sarebbe tenuta nell’hotel, per celebrare la festa della 
Repubblica. Il kamikaze potrebbe far parte dei gruppi terroristi kashmiri contrari al 
riavvicinamento fra India e Pakistan. 
►India e Pakistan firmeranno a febbraio un accordo sulla riduzione dei rischi per gli 
incidenti nucleari. Il trattato sarà siglato in occasione della visita nel mese di febbraio a Nuova 
Delhi del capo della diplomazia pachistana Khurshid Mehmood Kasuri. Il ministro degli Esteri 
indiano, Pranab Mukherjee, ha visitato Islamabad il 13 e 14 gennaio per imprimere un nuovo 
passo in avanti al processo di pace fra i due Paesi iniziato tre anni fa, che dovrà sciogliere il 
nodo del Kashmir. 
►Il 27 gennaio la nuova presidente della Camera dei rappresentanti USA, Nancy Pelosi, è 
giunta in Pakistan a capo di una delegazione per incontrare il capo dello Stato Pervez 
Musharraf. Il tema principale dei colloqui riguarda una nuova norma americana che blocca 
l’assistenza militare USA al Pakistan se le autorità non fermeranno la rinascita dei Talebani 
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nelle zone tribali al confine con l’Afghanistan. La Pelosi ha visitato anche l’Afghanistan 
incontrando Karzai. 

 
PER LA NATO, SI PROSPETTA UN ANNO DIFFICILE IN AFGHANISTAN 

 
In Afghanistan sarà un anno duro per la Nato. 
Anche se i Talebani hanno subito pesanti 
perdite nel 2006, non rappresentano più una 
“minaccia convenzionale”, sono divisi e 
reagiscono con l’arma del terrorismo suicida, 
perché incapaci di azioni più minacciose e 
incisive. Nonostante il movimento fondato da 
mullah Mohammed Omar abbia rialzato la 
testa, non ha alcuna possibilità di ribaltare la 
situazione riconquistando il potere. A sua 
volta, però, il Governo centrale spalleggiato 
da 33 mila soldati della NATO, compresi 
2mila italiani, non riesce a controllare l’intero 
Paese. I Talebani ed i resti di al-Qaeda sono 
pesantemente infiltrati in sei province 
meridionali, tre orientali e con attentati 
terroristici colpiscono anche in altre aree, 
compresa Kabul.  
 “Dobbiamo impegnarci in modo ancora più 
energico ancora un anno…, per vincere. 
Quello di cui ho bisogno è di altre truppe non 
solo della possibilità di ridispiegamento di 
quelle esistenti” ha dichiarato al quotidiano 
inglese Guardian il generale britannico David 
Richards, che guida la missione ISAF in 
Afghanistan e fra un mese passerà il comando. 
La preoccupazione dell’alto ufficiale è che 
alcuni Paesi della NATO, dopo lo sforzo degli 
ultimi sei mesi nell’espansione della missione 
ISAF a tutto l’Afghanistan, puntino al 
disimpegno o lascino in secondo piano 
l’aspetto militare. Invece c’è ancora bisogno 
di uomini e mezzi. Secondo il rappresentante 
dell'Unione Europea Francesco Vendrell, la 
comunità internazionale è "obbligata a 
rafforzare la presenza militare" in 
Afghanistan: "Se nel 2002 avessimo avuto 38-
40mila soldati dispiegati in Afghanistan, ora 
non servirebbe questo numero - ha indicato 
Vendrell durante un’audizione alla 
commissione esteri della Camera - ma 

siccome ciò non è avvenuto nel 2002 e 
neanche nel 2003 in questo momento, cinque 
anni dopo la ratifica degli accordi di Bonn, 
siamo obbligati a rafforzare la presenza 
militare". 
Il messaggio è chiaro: servono rinforzi ed i 
caveats, le restrizioni d’impiego a cui sono 
sottoposti diversi contingenti nazionali 
rappresentano un problema. In realtà ognuno 
dei 37 paesi della coalizione internazionale in 
Afghanistan ha un proprio personalissimo 
“menù” d’intervento, che stabilisce 
determinati paletti fissati dalla scelte politiche 
dei governi nazionali. ‘E da osservare 
comunque che, anche se i caveats fossero 
meno restrittivi, ci sarebbe bisogno di un 
aumento del numero di soldati sul terreno 
nelle zone infiltrate dalle forze ostili a sud, in 
particolare modo i circa duemila uomini 
attualmente divisi fra Kabul ed Herat sono a 
malapena sufficienti per svolgere la missione 
assegnata nel settore ovest e nella zona della 
capitale. Solo qualche aliquota di corpi 
speciali potrebbe venire facilmente impiegata 
su fronti più combat. 
Nel frattempo il Pentagono ha deciso di 
prolungare di qualche mese la ferma in 
Afghanistan di 3200 uomini, la 3° brigata 
della 10° Divisione di montagna, che 
avrebbero dovuto ruotare dopo un anno di 
missione.  
Ronald Neumann, l’ambasciatore americano 
uscente a Kabul, ha ribadito nelle scorse 
settimane che ci si attende “aspri 
combattimenti in primavera sia nel Sud che 
nell’Est” dell’Afghanistan.  
 
Ma i Talebani non sono più una “minaccia 
convenzionale” 
Se diamo un’occhiata al bicchiere mezzo 
pieno, la situazione non è così cupa tenendo 
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conto che nel sud britannici, canadesi, 
olandesi, danesi, estoni e romeni hanno 
combattuto duramente negli ultimi sei mesi 
con l’offensiva Medusa e Baaz Tsuka. La 
“minaccia convenzionale” dei Talebani, che si 
stavano raggruppando per attaccare Kandahar, 
la capitale spirituale degli studenti guerrieri, 
non esiste più, ma rimane pericolosa la tattica 
terroristica, copiata dall’Iraq e degli attacchi 
“mordi e fuggi”. 
Non a caso in gennaio le forze di sicurezza 
afghane hanno arrestato undici aspiranti 
attentatori suicidi solo nella provincia 
meridionale di Kandahar. Dall’inizio 
dell’anno nell’area di Kabul, dove opera una 
parte del contingente italiano, un attacco 
suicida è andato a segno, un kamikaze si è 
fatto esplodere a bordo di una macchina 
minata senza colpire il convoglio delle forze 
multinazionali ed altri due attentati di questo 
genere sono stati sventati. Nel 2006 ben 140 
kamikaze si sono fatti saltare in aria, mentre 
nei quattro anni precedenti gli attacchi suicidi 
non superavano la decina. 
 
Le rivelazioni dell’ex portavoce degli 
studenti guerrieri 
Molti kamikaze provengono dal Pakistan e 
secondo Abul Haq Haqiq, alias Mohammed 
Hanif, ex portavoce dei Talebani catturato a 
metà gennaio dai servizi afghani, gli attacchi 
suicidi sarebbero pianificati in una madrassa, 
una scuola coranica nell’area tribale 
pachistana di Bajur a ridosso del confine 
afghano. Inoltre i kamikaze, molti dei quali 
giovani jihadisti pachistani, sarebbero 
finanziati da ex ufficiali dell’ISI (Inter-
Services Intelligence), i servizi militari 
pachistani vicini ai fondamentalisti. Mullah 
Mohammed Omar, il leader guercio dei 
Talebani, vivrebbe sotto protezione a Quetta, 
capoluogo della provincia pachistana del 
Baluchistan, ma i capi Talebani sono in lotta 
fra loro. Mullah Dadullah, il responsabile 
delle operazioni militari degli studenti 
guerrieri, avrebbe favorito l’eliminazione di 

mullah Akhtar Muhammad Otmani, 
comandante emergente, ucciso in un raid 
aereo dagli americani il 19 dicembre. Le 
autorità pachistane hanno duramente smentito 
le rivelazioni di Hanif ed il personaggio va 
preso con la dovuta cautela; sarà comunque 
importante capire se e fino a che punto le sue 
rivelazioni sono “inquinate” ad arte. 
Il fronte armato anti Karzai, legato alla guerra 
santa contro l’Occidente, sarebbe diviso in tre 
tronconi: una fazione composta dai Talebani 
doc, che potremmo chiamare “nazionale”, un 
gruppo formato dai movimenti estremisti 
pachistani (in gran parte messi al bando dopo 
l’11 settembre) ed un’ultima scheggia, la più 
aggressiva, direttamente controllata dai resti 
di al-Qaeda. 
 
Più aiuti civili e militari 
Alla riunione dei ministri degli Esteri della 
NATO a Bruxelles del 26 gennaio i 
partecipanti sembrano non aver sottovalutato 
il campanello d’allarme che suona in 
Afghanistan. Secondo il portavoce 
dell’Alleanza Atlantica, James Apparthurai, 
“gli alleati intensificheranno i loro sforzi 
civili, militari e economici, con l'impegno ad 
aumentare i fondi... e le forze sul terreno".  
La Germania potrebbe dispiegare qualche 
caccia bombardiere Tornado, ma olandesi, in 
prima linea al sud, italiani e francesi, che 
hanno appena ritirato alcune unità di corpi 
speciali, non hanno alcuna intenzione di 
aumentare i propri contingenti di un solo 
soldato. Gli spagnoli sarebbero intenzionati, 
secondo rivelazioni del quotidiano El Pais, ad 
inviare fra i 150 ed i 300 soldati in più. Il peso 
di un incremento consistente di truppe peserà 
probabilmente su britannici e americani. Il 
segretario di Stato americano, Condoleezza 
Rice, ha annunciato a Bruxelles un piano per 
potenziare l’esercito afghano e la polizia di 
8,6 milioni di dollari. Il piano riguarda anche 
lo sradicamento dell’oppio. Altri due milioni 
serviranno alla ricostruzione. L’Unione 
Europea, invece, ha stanziato per il triennio 
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2007-2010, seicento milioni di euro con 
alcuni obiettivi primari come la riforma del 
settore della giustizia, guidata dall’Italia, lo 
sviluppo rurale e alternative alla produzione 
del papavero. 
L’impressione è che fra americani ed europei 
rimangano delle differenze di fondo sul come 
affrontare la crisi afghana, puntando di più 
sulla sicurezza o sulla ricostruzione e lo 
sviluppo del Paese. Probabilmente la 
strategia migliore è quella che coniuga il 
mantenimento della sicurezza, con una forte e 
decisa presenza militare, e con un impegno 

incisivo nel campo della rinascita economica 
dell’Afghanistan. 
Il campanello d’allarme su un anno difficile 
per la NATO che si sta prospettando e sulla 
minaccia talebana di primavera non va 
sottovalutato, ma è probabile che i Talebani 
non siano più in grado di mettere in piedi 
serie operazioni offensive su vasta scala e 
ritagliarsi roccaforti anche nelle zone 
“rosse” nell’Afghanistan meridionale e Sud 
orientale. Il rischio, invece, potrebbe essere la 
scelta disperata di accentuare gli attentati 
suicidi e le operazioni terroristiche in stile 
iracheno.

 
 

I SERVIZI PACHISTANI PROMUOVONO I TALEBANI? 
 

Agli inizi di gennaio lo “zar” dell’intelligence 
USA, John Negroponte, poi disegnato come 
numero due al dipartimento di Stato, ha 
testimoniato davanti ad un comitato ristretto 
del Senato americano, denunciando il fatto 
che i leader di al Qaida sono ben nascosti 
nella zona tribale pachistana a ridosso del 
confine afghano. Pur non nominando Osama 
bin Laden e Ayman Al Zawahiri, l’ex capo 
dei servizi statunitensi ha sottolineato che 
“stanno coltivando, dal loro nascondiglio 
sicuro in Pakistan, forti legami operativi e 
relazioni con affiliati in tutto il Medio Oriente, 
il nord Africa e l'Europa". Dopo gli arresti, i 
raid aerei mirati e lo smantellamento di 
diverse cellule, la rete del terrore cerca di 
ricostituirsi sfruttando come santuario le 
impervie zone tribali pachistane.  
Le dichiarazioni di Negroponte, assieme alle 
accuse dell’ex portavoce dei Talebani 
catturato dai servizi afghani (vedi parte 
precedente) hanno scatenato l’irata reazione 
di Islambad e lo stesso presidente pachistano, 
Pervez Musharraf, è sceso in campo. Il 
generale-capo dello Stato ha negato che 
mullah Omar, il capo dei Talebani, si 
nasconda a Quetta, capoluogo del Baluchistan 
e ricordato che il Pakistan starebbe facendo 

più di ogni altro Paese, nella lotta ad al-
Qaeda, con 30mila uomini dispiegati nella 
arre tribali e 600 vittime nei combattimenti 
con i “miscredenti”, come le autorità di 
Islamabad chiamano i jihadisti stranieri. 
Il 16 gennaio l’aviazione pachistana ha 
lanciato un attacco contro un campo di 
terroristi nella zona di Zamzola, nel 
Waziristan meridionale, uccidendo fra i 25 e 
le 30 persone. Negli ultimi mesi i pachistani 
hanno cominciato ad utilizzare la tattica dei 
raid aerei mirati, che non comportano 
l’utilizzo di truppe a terra, ma che se non sono 
perfettamente pianificati ed eseguiti, 
aumentano la possibilità di danni collaterali, 
ovvero l’uccisione di civili innocenti poi 
utilizzati dalla propaganda estremista per 
accusare Musharraf di colpire i mujaheddin su 
ordine di Washington. L’ultimo attacco, 
probabilmente non a caso, è avvenuto in 
concomitanza con la prima visita a Kabul del 
nuovo capo del Pentagono, Robert Gates. 
Lo spinoso problema delle accuse di 
collusione al Pakistan si può riassumere in 
una domanda: Le agenzie d’intelligence di 
Islamabad promuovono gli insorti islamici in 
Afghanistan? Il New York Times ha cercato di 
dare una risposta con un dettagliato reportage 
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dalle zone tribali. Diplomatici occidentali in 
Pakistan ed esponenti dell’opposizione al 
regime di Musharraf sono convinti che l’ISI 
abbia favorito la “restaurazione” dei Talebani 
nelle zone tribali dopo il 2001, non solo in 
nome del fervore islamico, ma anche 
nell’ottica strategica di avere in mano una 
pesante arma di pressione nei confronti 
dell’Occidente. 
Quetta è indubbiamente una delle principali 
basi dei Talebani e non mancano i segnali che 
quantomeno le autorità locali, dominate dal 
partito religioso Jamiat Ulema-i-Islam, 
incoraggino la rinascita degli studenti 
guerrieri. Alla scuola coranica Jamiya 
Islamica, gli insegnanti invitano gli studenti a 
offrirsi volontari come “martiri” per la guerra 
santa in Afghanistan, ovvero  a diventare 
kamikaze. Il responsabile della madrassa non 
nega che alcuni dei suoi studenti siano andati 
a combattere in Afghanistan in nome della 
guerra santa. Nel cortile della scuola islamica 
ci sono due scritte: “Lunga vita a mullah 
Omar” e “lunga vita a Fazlur Rehman”, il 
leader del Jamiat Ulema-i-Islam. I suoi 
fiduciari locali visitano frequentemente la 
madrassa. Maulawi Noor Muhammad, 
rappresentante del partito religioso per il 
Baluchistan nel Parlamento nazionale, 
sostiene che non esista più un aiuto concreto 
ai Talebani, bensì “un appoggio morale. 
Preghiamo che abbiano successo nel cacciare 
le truppe straniere dal territorio afghano”. 
Il New York Times ha raccolto numerose 
testimonianze, nell’area tribale pachistana, dei 
familiari di volontari pasthun che si sono 
arruolati nei “neotalebani”, molti dei quali 
sono stati uccisi in combattimento ed alcuni 
sono saltati in aria in attentati suicidi 
facendosi riprendere prima del “martirio”. Se 
non con l’aiuto diretto dell’ISI, i reclutamenti 
avvengono con la consapevolezza 
dell’agenzia di intelligence militare. I 
Talebani ed i partiti religiosi, che rimangono il 
loro collegamento principale in Pakistan, 
utilizzano spesso ufficiali dell’ISI in congedo, 

che per anni hanno lavorato sul dossier 
afghano. Il più noto è il generale Hamid Gul, 
che continua a difendere in pubblico 
l’appoggio ai Talebani concesso in passato, 
quando era a capo dell’ISI ed è sospettato di 
finanziare e reclutare volontari della guerra 
santa per l’Afghanistan. 
 
Lo scontro fra sciiti e sunniti in Iraq 
potrebbe espandersi al Pakistan 
Nel mese di gennaio il presidente Musharraf 
ha compiuto un importante tour diplomatico 
visitando Arabia Saudita, Egitto, Giordania, 
Siria ed Emirati Arabi Uniti. Un comunicato 
del ministero degli Esteri di Islamabad ha 
spiegato che il viaggio avviene nel momento 
in cui "la situazione in Palestina si è 
complicata, il Libano continua a essere in 
difficoltà, l'Iraq vive un'escalation di violenza 
e si presentano nuovi pericoli all'orizzonte. 
Per questo vi è un gran bisogno di armonia e 
unità all'interno del mondo musulmano 
affinché si possano affrontare tutti i pericoli".  
In Giordania Musharraf ha deciso, con re 
Abdullah, di accentuare la cooperazione fra i 
due Paesi in termini di sicurezza. L’obiettivo 
strategico comune è di combattere 
l’estremismo ed il terrorismo islamico. Sia 
Pakistan che Giordania sono guidati da due 
leader che credono in un Islam moderato 
alleato dell’Occidente. Non a caso in ambedue 
i Paesi al-Qaeda e le sue derivazioni locali 
puntano a rovesciare il sistema costituito 
considerandolo “corrotto” e “venduto agli 
Stati Uniti”. 
La principale preoccupazione di Musharraf, 
però, è l’aumento delle violenze in Iraq, che 
potrebbero sfociare in una vera e propria 
guerra civile lungo linee confessionali, fra 
sciiti e sunniti. Lo scontro si è allargato anche 
al Libano, nel confronto fra il partito armato 
sciita Hezballah ed il governo filo occidentale 
del sunnita Fouad Siniora. In Pakistan le 
violenze fra  gli sciiti (15% della popolazione) 
e la stragrande maggioranza sunnita, che 
riesplodono ciclicamente, hanno provocato 
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centinaia di morti dagli anni ottanta, quando 
lo scontro settario fu importato dalle sette 
wahabite sunnite del Golfo Persico.  
Il 27 gennaio 14 persone sono rimaste uccise 
attorno ad una moschea sciita di Peshawar a 
causa di un attentato. Anche in Pakistan la 
comunità sciita celebra l’Ashura, ovvero la 
commemorazione della morte dell’imam 
Hussein avvenuta nel VII secolo. Per il 
momento non si registrano scontri legati alla 
situazione in Iraq, ma la situazione potrebbe 

degenerare, complicandosi a causa della 
vicinanza confinaria con l’Iran, da sempre 
protettore della comunità sciita in Pakistan. 
Non a caso Syed Sajid Ali Naqvi, l’unico 
leader sciita che fa parte del cartello dei partiti 
religiosi d’opposizione a Musharraf, composta 
da cinque movimenti sunniti, mantiene 
volutamente un basso profilo sulla crisi 
irachena e ha invitato i suoi alleati a fare 
altrettanto. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi 
 
►Si è svolto ad Addis Abeba nei giorni 29-30 gennaio l’VIII summit dell’Unione Africana 
(UA). Diversi i temi in agenda: la creazione degli Stati Uniti d’Africa, la risoluzione dei 
conflitti in Costa d’Avorio, Somalia, Sudan, cause ed esiti dello sciopero generale in Guinea, la 
scelta di una nuova presidenza di turno, la nomina di un Presidente della Commissione in 
sostituzione del dimissionario Alpha Oumar Conarè.  
La centralità di tali argomenti ha fatto slittare a latere dei lavori la discussione sul ruolo della 
“Tecnologia e della ricerca scientifica per lo sviluppo” nonché quello sugli effetti dei 
“Cambiamenti climatici in Africa”, temi-chiave negli ultimi mesi della preparazione 
dell’incontro dei Capi di Stato e di Governo africani. 
Gli esiti dell’incontro offrono diversi spunti di riflessione. La scelta della nomina del ghanese 
Kufuor alla guida dell’organizzazione, si è rivelata intelligente e saggia. Ancora una volta è 
stata scartata l’offerta sudanese, considerata “ingombrante” per il perdurare del dramma 
darfuriano (in quattro anni 2,5 milioni di profughi e 250.000 vittime, secondo le stime di ONG 
internazionali). Il 68enne leader di Accra ha prevalso nei confronti di prestigiosi rivali: il 
rwandese Paul Kagame, il tanzaniano Jakaya Kikwete, l’etiope  Girma Wolde-Giorgis. Appare 
mirata e lungimirante la preferenza, considerata la buona performance economica e politica 
che il Paese ha registrato negli ultimi anni, come testimoniato dalla promozione ottenuta in 
questi giorni dalla Commissione che sovrintende l’African Peer Review Mechanism. 
Il Sudan ha mal sopportato il secondo rinvio di presidenza, attribuendo a forti pressioni esterne 
la scelta finale operata dai partners continentali. La posizione di netta chiusura del Ciad, il 
monito di un congruo numero di ONG operanti nel settore umanitario nelle tre regioni 
occidentali del Darfur, nonché l’atteggiamento di critica –cortese ma ferma ed evidente- del 
nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, hanno “indirizzato” i lavori del 
summit. Nonostante le insistenze, risulta ancora dubbio il dispiegamento della forza ibrida 
ONU-UA.  
Per quanto concerne la Somalia, le pressioni internazionali (USA, Unione Europea, Lega 
Araba) e le insistenze africane, hanno fatto in modo che il presidente Yusuf proponesse l’idea di 
una Conferenza di riconciliazione nazionale per la Somalia (dovrebbe avere inizio il 6 
febbraio).  
Scarsi risultati invece si registrano per la missione AMISOM (African Union Mission in 
Somalia) che dispone al momento solo di 4000 uomini invece che di 8000. L’impegno è stato 
preso da Uganda, Nigeria, Malawi (molto probabilmente si aggiungerà anche un contingente 
del Ghana, in vista dell’impegno panafricano 2007-2008, e ci sono buone probabilità per una 
presenza limitata di truppe del Benin, del Mozambico, della Tanzania, dello Zambia). Il 
Presidente Konarè ha denunciato la scarsa disponibilità di mezzi e uomini, accusando di 
“miopia” i colleghi africani e prevedendo che la scarsa generosità odierna potrebbe 
comportare seri rischi per tutto il continente nel medio periodo. E’ importante  un contributo 
rapido e congruo. Poco giustificato è apparso il rifiuto sudafricano a partecipare alla missione, 
motivato dal Ministro della Difesa con un sovraccarico di impegni  all’estero delle forze armate 
nazionali. 
La nomina del “Gruppo di 5 saggi” per la prevenzione dei conflitti è un ulteriore segnale 
dell’impegno (almeno formale) degli Stati Africani. Il compito di coadiuvare il Consiglio di 
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Pace e Sicurezza in una faei di profilassi e di risoluzione degli scontri continentali è stato 
affidato a Brigalia Bam (Sud Africa), Elisabeth Pognon (Benin), Salim Ahmed Salim 
(Tanzania), Miguel Trvoada (Sao Tomé e Principe), Ahmed Ben Bella (Algeria), rinomati per le 
loro esperienze lavorative. 
Il rodaggio dell’Unione Africana è ormai giunto al termine. L’VIII summit richiama alla 
concretezza dell’impegno tutti i membri dell’organizzazione. 
►Si è svolta la rituale visita di inizio anno del ministro degli Esteri Cinese Li Zhaoxing in 
Africa (1-7 gennaio). In tale occasione sono stati coinvolti Benin, Guinea Equatoriale, Guinea 
Bissau, Ciad, Repubblica Centrafricana, Eritrea e Botswana. Di particolare interesse si sono 
rivelate le tappe di Cotonou e Malabo: nella prima tappa sono stati siglati  accordi per la 
riduzione del debito, per un prestito di 2,9 milioni di euro, per un pacchetto di aiuti  per il 
settore dei trasporti e per la ristrutturazione dell’amministrazione; nella seconda tappa è stato 
stabilito l’annullamento del debito bilaterale di 56 milioni di euro ed una donazione di 1,9 
milioni di euro. 
Sempre nell’ottica di una partnership privilegiata, il presidente Hu Jintao visiterà dal 30 
gennaio al 10 febbraio Cameroon, Liberia, Sudan, Zambia, Namibia, Sud Africa, Mozambico e 
Isole Seychelles. Le soste di Khartoum e Windhoek potrebbero rivelare nuove sorprese per 
accordi in campo energetico (petrolio nel caso sudanese, uranio nel caso namibiano), mentre 
l’incontro con Thabo Mbeki potrebbe evidenziare un nuovo asse privilegiato Pretoria-Pechino. 
Anche alla luce di questi appuntamenti, appare sempre più difficile credere che le relazioni tra 
la Cina e 48 Stati africani siano semplicemente improntati all’instaurazione di buone relazioni 
diplomatiche tra Paesi in via di sviluppo. Un interscambio commerciale di 50 miliardi di 
dollari, un interesse energetico mirato ed un supporto politico reciproco nei Fora 
internazionali sono fattori vincolanti e determinanti per una cooperazione a prova di 
“globalizzazione”. A riprova di ciò, l’organizzazione della prossima conferenza annuale della 
Banca Africana di sviluppo avrà luogo a Shangai dal 16 al 17 maggio prossimo. 
 
 

L’AFRICA DEI CONFLITTI E DEL PERICOLOSO VUOTO DI POTERE 
 
Come evidenziato da numerosi studi delle 
Nazioni Unite e della Banca Mondiale, negli 
ultimi anni si sono drasticamente ridotti i 
conflitti nel continente africano: dai 16 del 
2002 si è scesi a 5 nel 2006. La riduzione non 
deve tuttavia trarre in inganno: pur variando 
l’intensità, gli scontri comportano sempre 
gravi rischi di destabilizzazione per l’intero 
continente e le violenze si propagano tra le 
singole aree ad effetto domino. 
In Sudan, parallelamente alla mediazione 
IGAD e alla stipula faticosa degli accordi tra 
Nord e Sud nel gennaio 2005, l’apertura di 
nuovi combattimenti sul fronte occidentale nei 
tre Stati del Darfur (febbraio 2003) ha creato 
una pericolosa fonte di instabilità, che ad oggi 

è ben lontana dal risolversi. La percezione 
esterna è quella di un’espansione oltre 
frontiera dei combattimenti, considerando i 
sostegni incrociati operati dai presidenti el 
Beshir, Deby, Bozizè ai movimenti ribelli che 
operano sui confini comuni. 
In Somalia, la presa di potere da parte delle 
Corti Islamiche ha vissuto una breve stagione 
(giugno-dicembre 2006). L’azione delle 
truppe etiopi a sostegno del Governo di 
Transizione, la presa di Mogadiscio da parte 
dell’Esecutivo legittimo del presidente Yusuf 
e del premier Gedi, il bombardamento 
statunitense di alcuni villaggi nel sud del 
Paese (sede di gruppi terroristici legati ad al-
Qaeda secondo le agenzie di intelligence 

 32



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n°1  Gennaio  2007 
 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa-Sub-Sahariana 

americane), aprono nuovi scenari nel Corno 
d’Africa.  
Etiopia, Eritrea, Somalia restano di fatto 
incognite ben lontane da una stabilizzazione 
interna e i responsabili politici, per frenare il 
malcontento e giustificare le scelte autoritarie, 
continuano a istigare le popolazioni contro 
nemici esterni, rivendicando mire 
espansionistiche (la Grande Somalia con la 
riunione dei somali nelle regioni limitrofe, lo 
sbocco al mare indispensabile per la Grande 
Etiopia, la creazione di uno Stato eritreo 
sganciato dal controllo di Addis Abeba), 
mettendo a repentaglio la sicurezza dell’intera 
regione in primis ed in seconda battuta quella 
dell’intero continente. 
In Costa d’Avorio appare interminabile lo 
scontro iniziato nel settembre 2002 tra le forze 
governative legate al presidente Gbagbo ed i 
gruppi  ribelli facenti capo a Guillaume Soro. 
La progressiva normalizzazione di Sierra 
Leone e Liberia (avvenuta dopo i violenti 
conflitti degli anni ’90) non sembra aver 
“riqualificato” l’area occidentale africana. 
Con i recenti disordini in Guinea, si è aperto 
un nuovo fronte che mette a serio repentaglio 
lo spazio considerato un tempo come il più 
stabile e prospero del continente. 
Fino a che punto potrebbero giungere tali 
dinamiche distruttive? I rischi di implosione 
possono essere contenuti entro ristretti limiti 
geografici? In quale misura sono intervenute o 
dovranno intervenire le organizzazioni 
regionali e l’organizzazione panafricana per 
arginare tali fenomeni? Le operazioni svolte 
ad oggi hanno riportato risultati soddisfacenti? 
Quali le prospettive a medio termine? 
 
Sudan: dietro l’UA e dietro Ban Ki-
Moon….resta la Cina 
Sempre più ambiguo e contraddittorio appare 
il comportamento dell’esecutivo di Khartoum. 
Nell’ultimo mese ha ordinato nuovi 
bombardamenti sul Darfur e parallelamente ha 
intrapreso trattative con il nuovo Special 
Envoy delle Nazioni Unite, Jan Eliasson (già 

ministro degli Esteri svedese), con 
rappresentanti statunitensi (Andrei Natsios e 
Bill Richardson) ed europei. 
Secondo fonti dell’UA, gli Antonov sudanesi 
avrebbero bombardato diversi villaggi 
nell’ultimo mese: Bamina e Gadir (5 
gennaio), Anka (16 gennaio), Korma (19 
gennaio), da ultimo la zona intorno a Kutum 
(20 gennaio). In aggiunta al sostegno ai 
janjaweed (sempre negato dalle Autorità 
sudanesi, ma comprovato da più operatori di 
settore), il Governo di el Beshir avrebbe 
quindi operato anche direttamente, violando il 
cessate il fuoco, con la giustificazione di 
“probabili attacchi” dei ribelli contro Tina, 
Kounoi, Umbaru, El Geneina. Attacchi 
“preventivi” quindi, ritenuti tuttavia 
ingiustificabili dai Paesi confinanti e dal 
segretario generale delle Nazioni Unite Ban 
Ki-Moon, recatosi in Sudan per una breve 
visita, prima di partecipare all’VIII summit 
UA. Nell’incontro al vertice è stata evidente 
una netta presa di posizione del segretario 
generale che ha richiamato il Capo dello Stato 
ad un “chiaro impegno” ad accettare il 
dispiegamento di una Forza mista, composta 
da 17000 peacekeepers e 3000 poliziotti, 
successivamente all’invio di un “pacchetto di 
pace” composto da 2200 soldati, 75 civili, 700 
poliziotti. 
Cosa farà ora l’esecutivo di Khartoum? Gli 
effetti dell’isolamento di Addis Abeba hanno 
portato a ritirare momentaneamente la 
candidatura per la presidenza dell’UA. La 
sconfitta diplomatica è stata “incassata” 
elegantemente dal presidente, non tanto dal 
suo ministro degli Esteri. Il Sudan 
accondiscenderà concretamente alle richieste 
delle Nazioni Unite, considerato il rischio di 
“quarantena” internazionale? Certamente no, 
fino a quando potrà vendere il 40% del suo 
petrolio alla Cina. Tale cifra potrebbe 
aumentare nei prossimi giorni e potrebbe 
rafforzare ancora una volta l’istrionico 
atteggiamento di Khartoum. Chiuso il capitolo 
africano, il Paese si apre all’Estremo Oriente. 
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E’ infatti in arrivo il Presidente Hu Jintao nei 
primi giorni di febbraio. Lo “shopping 
energetico” dominerà gli incontri delle 
delegazioni, come le promesse di nuovi 
accordi nel settore infrastrutturale. 
El Beshir “sembra” invincibile: non teme le 
accuse di Minnawi, il boicotaggio dei 
movimenti darfuriani del Sudan Liberation 
Army (SLA) e del Justice for Equality 
Movement (JEM), la creazione del nuovo 
gruppo ribelle Great Sudan Liberation 
Movement (GSLM), né tanto meno la 
Missione sui Diritti Umani incaricata di 
verificare la violazione dei diritti in Darfur e 
di riferire a Ginevra nella prossima primavera 
(marzo-aprile). 
La sua carta nel breve periodo si chiama 
“petrolio”. E’ da verificare quanto possa 
tenere l’alleanza con il “grande fratello” 
asiatico. Gli incontri recenti tra i capi della 
diplomazia di Washington e Pechino1 
potrebbero riservare numerose 
sorprese….anche a Kartoum. 
 
Somalia: la “nuova era” riparte con la 
Conferenza di Riconciliazione Nazionale? 
Può essere adeguata una Conferenza di 
Riconciliazione Nazionale per ricomporre il 
black hole somalo? Sembra difficile, ma 
sicuramente è una conditio sine qua non 
necessaria, anche se non sufficiente. 
La proposta del presidente Yusuf fatta in 
occasione dell’VIII vertice dei capi di Stato 
dell’UA non soddisfa sicuramente i numerosi 
membri del Governo di Transizione (in buona 
parte ex Signori della Guerra), ma certamente 
rientra nelle richieste dei donatori 
internazionali. 
Negli ultimi sei mesi la Somalia è stata 
protagonista di numerose vicende con alterni 
esiti. 
L’ascesa al potere delle Corti Islamiche 
(giugno-dicembre) da un lato ha stabilizzato il 
contesto interno, favorendo un ritorno alla 
normalizzazione (riapertura dell’aeroporto di 
Mogadiscio, diminuzione di atti di pirateria al 

largo delle coste), dall’altro ha riacutizzato i 
contrasti tra estremisti e moderati islamici, 
favorendo i collegamenti tra gli esponenti del 
terrorismo internazionale che hanno trovato 
nel territorio una buona base per il loro 
networking (questo secondo le Agenzie 
dell’Intelligence americana). 
La risoluzione 1725 del Consiglio di 
Sicurezza (6 dicembre) ha evidenziato il 
doppio gioco delle Corti, le ha portate a 
scoprirsi, lanciando un ultimatum alle truppe 
etiopi di rientrare nei loro confini. 
L’operazione voluta a fine dicembre2 dal 
premier Zenawi, con il placet degli USA che 
avevano frenato l’intervento nell’ultimo 
trimestre, ha dimostrato che dietro gli anatemi 
di Dahir Aweys mancava una struttura ed una 
forza organizzata. La dissoluzione del 
Consiglio delle Corti il 27 dicembre, 
l’ingresso delle truppe etiopi a Mogadiscio il 
giorno successivo, il rientro di Gedi (29 
dicembre) e del Presidente Yusuf (8 gennaio 
2007), certamente rappresentano una grande 
vittoria per Addis Abeba e per Washington. 
Di fatto, tuttavia, lasciano un pericoloso vuoto 
di potere. 
Come notato in una recente analisi 
dell’International Crisis Group3, 
difficilmente il Governo di Transizione sarà 
capace di gestire questa situazione basandosi 
esclusivamente sulle sue forze. 
Per la ricostruzione servono non solo i 
finanziamenti internazionali, una forza 
immediata di peacekeeper UA (integrata nel 
tempo da truppe ONU), ma anche – e 
soprattutto - un Governo di unità nazionale, la 
convergenza di rappresentanti di Mogadiscio 
e di Baidoa. 
Oggi, più che mai, serve un dialogo 
costruttivo e inclusivo. 
L’impegno assunto dal presidente Yusuf ad 
Addis Abeba è un buon punto di partenza, che 
però deve essere verificato nel breve periodo 
dai fatti. 
Certamente indica un cambio di direzione, 
rispetto alle scelte poco lungimiranti fatte nel 
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mese di gennaio. Il licenziamento di Shariff 
Hassan Sheik Adan (ex speaker del 
Parlamento di Transizione) il 17 gennaio, la 
richiesta alle autorità kenyote di Sharif Sheikh 
Ahmed (leader moderato delle Corti) il 23 
gennaio, lo stato di emergenza decretato da 
Gedi, il disarmo forzoso e non negoziato, 
l’affermazione nei posti-chiave dei membri 
dei Darod a danno di esponenti degli Hawiye, 
sono stati dei segnali iniziali poco 
incoraggianti. 
Il Governo di Transizione si è sentito 
autorizzato a tali “passi forti” anche in virtù 
degli attacchi operati dagli AC-130 americani 
(8 gennaio e 23 gennaio) contro presunte 
cellule terroriste situate nel sud del Paese e 
collegate ad al-Qaeda. 
Il summit UA ha frenato tali posizioni, in 
sintonia con le richieste americane ed europee 
di seguire una logica di dialogo e non di 
contrapposizione. 
La dinamica somala è sempre più complessa e 
richiede ora una strategia articolata. Non può 
bastare una logica del “divide et impera”. C’è 
un meccanismo clanico di cui è obbligatorio 
tener conto (l’occupazione etiope, la cui 
smobilitazione avverrà in tre fasi, è percepita 
come un’occupazione del territorio da parte 
dei Darod); si deve prevedere una lunga 
guerriglia; si deve considerare e bilanciare il 
ruolo di fattori esterni vicini (agenda sicurezza 
di Etiopia ed Eritrea) e lontani (USA ed 
Europa impegnati con metodi diversi nella 
lotta al terrorismo internazionale). 
Ad una domanda articolata e multiforme, 
serve una risposta multipla. Il pacchetto di 
misure deve comprendere il contributo di una 
forza di pace africana congrua di numero e 
con compiti chiari (è sicuramente corretto il 
richiamo di Konarè ad uscire dalla letargia 
attuale), il ritorno delle strutture 
amministrative a Mogadiscio, la revisione 
della Carta Federale (in preparazione delle 
elezioni del 2009), una collaborazione 
concertata con Nazioni Unite, UE e Gruppo di 
Contatto4. 

Appoggio esterno certamente, ma soprattutto 
volontà ed impegno interno somalo. 
L’auspicio è che a breve inizi veramente una 
nuova era e non si ritorni al passato. 
L’effettiva organizzazione della Conferenza di 
Riconciliazione Nazionale permetterà di 
valutare la serietà dell’impegno del Governo 
di Transizione. 
 
Costa d’Avorio: ECOWAS e UA impegnate 
per evitare “ricorsi storici” 
Il conflitto ivoriano prosegue nelle accuse 
reciproche tra le parti: Laurent Gbagbo, 
Guillaume Soro, Charles Konan Banny 
restano i protagonisti indiscussi di una crisi 
senza fine. 
Secondo l’ultimo rapporto del Gruppo di 
Lavoro Internazionale (12 gennaio), la 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite 1721 del 1° novembre 2006, 
lungi dal favorire lo sblocco della situazione 
ivoriana, avrebbe rafforzato le singole 
posizioni, causando un impasse totale. Per tale 
motivo continua l’opera di mediazione 
dell’ECOWAS, che, grazie ai buoni uffici del 
Presidente di turno burkinabè, Blais 
Compaoré, ha ottenuto dal capo dello Stato e 
dal rappresentante dei ribelli un incontro per 
la prima settimana di febbraio. 
Obiettivo sarebbe quello di rilanciare “un 
dialogo diretto” proposto da Gbagbo a fine 
dicembre, ma congelato da Soro e dal Gruppo 
G75. Nel tentativo estremo di riunire le parti 
attorno ad un tavolo, si punta ancora una volta 
ad un “dialogo inclusivo e trasparente”, ad un 
rilancio del processo di disarmo ed al riavvio 
della registrazione pre-elettorale. 
L’organismo regionale di riferimento6 ha 
espresso nella sua ultima riunione a 
Ouagadougou (19 gennaio), serie 
preoccupazioni riguardanti il contesto 
ivoriano. Il tema ivoriano è stato messo in 
agenda dei lavori anche in occasione dell’VIII 
summit UA (29-30 gennaio). 
Manca di fatto un serio impegno delle parti, 
che, arroccate nelle loro posizioni, prolungano 
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un’estenuante “soluzione di trincea”. Di fronte 
a tale stasi, potrebbero non essere sufficienti 9 
mesi per risolvere la diatriba in corso ormai da 
4 anni e mezzo, anche in virtù dell’apertura 
del nuovo fronte di conflitto guineano. Ancora 
una volta il timore è che si intreccino le 
dinamiche conflittuali e che si creino binomi 
distruttivi e destabilizzanti per l’area 
occidentale. Sarebbe opportuno quindi che 
divenisse conclusivo il lavoro di mediazione, 
eventualmente condizionante nel breve 
periodo, per evitare l’ennesimo “ricorso 
storico” a distanza di un decennio dai 
sanguinosi conflitti in Sierra Leone e Liberia. 
 
Guinea: un nuovo vuoto di potere in Africa 
occidentale?  
Lo sciopero generale in Guinea di 18 giorni 
(10-27 gennaio) ha avuto la capacità di far 
convergere tutto il malcontento della 
popolazione nei confronti della classe 
dirigente al potere. Quello a cui si assiste in 
questi giorni è uno scontro tra il Paese e 
l’Autorità centrale. 
Lansana Conté (capo dello Stato dal 1984) 
non ha rispettato l’impegno assunto più di un 
ventennio fa, volto a garantire una maggiore 
democratizzazione e trasparenza. La Guinea 
Conacry è oggi uno degli Stati più corrotti al 
mondo (secondo la classifica annuale di 
Transparency International), in cui non è stato 
innescato alcun meccanismo per uno sviluppo 
endogeno e sostenibile nel tempo. 
Accanto al presidente contestato, figura un 
entourage ristretto, cui appartengono Fode 
Bangoura (segretario generale alla 
presidenza), Al Hajj Mahmadou Sylla 
(presidente del Gruppo Futurelec), Fodé 
Soumah (già governatore della Banca 
Centrale ed ex ministro).  
Secondo numerosi esperti, la scelta di Conté 
di scarcerare Sylla e Soumah lo scorso 16 
dicembre dopo 10 giorni di detenzione 
(entrambi erano stati accusati di 
malversazione di fondi pubblici), unita alla 
protesta contro il rincaro dei prezzi del 

carburante e del riso, nonché alla ribellione 
contro i metodi dittatoriali della classe 
dirigente, avrebbe spinto i sindacati 
dell’Union Syndicale des Travailleurs de 
Guinée (USTG) e della Confédération 
Internationale des Travailleurs de Guinée 
(CNTG) a coagulare le forze e a scendere in 
campo con un blocco totale dei servizi. 
Dopo diversi giorni di difficili trattative, un 
accordo sembrerebbe essere stato raggiunto lo 
scorso 27 gennaio, quando Lansana Conté ha 
accettato di lasciare la guida del Governo ad 
un rappresentante da lui scelto, permettendo ai 
sindacati di fissare i compiti e gli spazi 
d’azione del nuovo esecutivo. 
Tre i nomi possibili per rilevare l’incarico 
governativo: Mamadou Thierno Cellou Dalein 
Diallo (responsabile delle campagne elettorali 
di Contè nel 1993 e nel 1998, già ministro dei 
Lavori Pubblici e attuale ambasciatore in 
Italia), Lantana Kouyaté (rappresentante per la 
Costa d’Avorio dell’Organizzazione 
Internazionale della Francofonia, già 
segretario esecutivo dell’ECOWAS), Amara 
Camara (presidente-fondatore dell’ONG 
Kosimankan). Il primo, sostenuto dal 
presidente, fine conoscitore dei meccanismi 
amministrativi, sarebbe ricollegabile al partito 
di Governo e quindi inviso ai rappresentati 
sindacali e della società civile, il secondo 
candidato, indipendente, con un profilo 
internazionale, non legato a interessi 
particolaristici, soddisferebbe in particolare le 
forze civili garantendo il placet 
internazionale, il terzo sarebbe 
particolarmente gradito dai rappresentanti 
sindacali. 
Il compromesso cui è dovuto scendere dopo 
più di un ventennio di potere assoluto Contè, 
seppur parziale, merita di essere assunto nelle 
sue reali dimensioni: esso rappresenta un 
punto di arrivo e al tempo stesso di partenza. 
Non ottenuto con i due scioperi generali del 
2006 (febbraio-marzo e giugno), il cambio di 
governo deve essere indirizzato ad un 
approccio inclusivo, che coinvolga 
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rappresentanti civili e militari, con l’obiettivo 
di un passaggio di potere “indolore”. 
Il rischio d’implosione, tuttavia, resta molto 
alto.  
La posizione delle Forze Armate, rimaste al di 
fuori delle contestazioni, ha destato numerose 
perplessità nelle ultime settimane. L’Esercito, 
composto da quadri formati negli anni di 
Sekou Touré e di ufficiali nominati nell’era 
Conté, si è volutamente estraniato dalle 
rivolte. Come deve essere letto tale silenzio? 
Manovra accorta per un intervento successivo 
di una nuova classe militare? Veto del 
Presidente in carica? Lotta interna volta ad 
assicurare una primazia tra gli uomini di 
spicco7 ? 
Come già anticipato in un’analisi 
dell’International Crisis Group dell’aprile 
2006, tre potrebbero essere gli scenari 
futuribili: takeover militare, successione 
costituzionale, Governo di transizione. La 
soluzione auspicata la scorsa primavera dal 
think thank internazionale (successione 
costituzionale con una transizione civile) 
sembrerebbe essere stata superata dagli 
avvenimenti ultimi.  
Escludendo sia la soluzione militare per la 
prevedibile presa di posizione di UA, 
ECOWAS, UE8, sia la successione 
costituzionale per i sospetti circa le reali 
intenzioni dei successori legati a vecchi giochi 
di potere, un Governo di transizione 
(possibilmente di alto profilo internazionale) 
sembrerebbe essere la soluzione ad hoc per 
garantire lo svolgimento regolare delle 
elezioni legislative del giugno 2007. 

Soluzione ultima, comunque, che dovrà tenere 
presente ancora una volta la logica tribale 
dell’area. Soussou, Malinkè, Peul continuano 
a gestire gli equilibri della regione9: senza il 
loro consenso, qualsiasi equilibrio sarà di 
breve durata e non comporterà una veritiera 
normalizzazione politica.  
 
Il più grande rischio per il continente 
africano in questo momento è il vuoto di 
potere. Esso anticipa matematicamente la 
formazione di conflitti, superando le frontiere 
e creando commistioni pericolose anche a 
livello internazionale.  
L’impegno delle organizzazioni regionali 
africane nell’impedire oppure eliminare tali 
vuoti,  va ora misurato nei fatti con interventi 
ad hoc in Sudan, Somalia, probabilmente 
anche in Costa d’Avorio. Si devono 
prontamente apportare delle correzioni alle 
operazioni intraprese negli ultimi anni. La 
missione panafricana in Somalia, ad esempio, 
non potrà ricalcare in nessun modo quella 
svolta con poco successo in Sudan. Quello che 
non funziona deve essere senz’altro eliminato 
e non prolungato nel tempo.  
Parallelamente è opportuna una convergenza 
di Stati Uniti, Cina, Europa (la qual cosa è 
ancor più difficile), un dialogo aperto e 
franco cui partecipino gli stessi africani. 
Solo una sinergia di forze potrà  permettere di 
ottimizzare nel circuito internazionale le 
potenzialità e le ricchezze (in termini 
energetici ma anche politici) del continente 
nel lungo periodo. 
.

 
Maria Egizia Gattamorta 

                                                 
1 Il riferimento è al recente incontro tra Condoleezza Rice e Li Zhaoxing e alla visita dell’inviato del 
presidente Bush per il Darfur, Andrei Natsios, a Pechino (9-12 gennaio). Lo stesso Sean Mc Cormack, 
portavoce del dipartimento di Stato, ha affermato in una recente intervista che la Cina ha mezzi di 
pressione sul Sudan per risolvere la questione Darfur, in ragione dei suoi legami commerciali. 
2 Gli scontri sono iniziati il 20 dicembre nei pressi di Baidoa, proseguendo poi nell’area di Mogadiscio. 
3 Somalia: theTtoughPpart isAahead, Africa Briefing n. 45, 26 January 2007. 
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4 Del Gruppo di Contatto fanno parte rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione Africana, 
dell’Unione Europea, della Lega Araba, della Norvegia, della Svezia, del Kenya, dell’Italia, della 
Tanzania, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. La prossima riunione è prevista il 9 febbraio a Dar es 
Salam. 
5 Il Gruppo G7 riunisce tutti gli oppositori del nord e del centro del Paese. 
66 Il riferimento è all’ECOWAS. 
7 Tra i vertici militari, si ricordano i nomi del Gen. Arafane Camara, Gen. Bailo Daillo, Gen. 
Abdourhamane Diallo, Gen. Kerfala Camara. 
8 Si ricorda che l’Unione Europea ha ristabilito la cooperazione con la Guinea nel dicembre scorso, dopo 
la sospensione di un triennio. 
9 Il 20% della popolazione è di etnia Soussou, il 30% di etnia  Malinkè, il 40% di etnia Peul. Il 10% 
appartiene a gruppi etnici minoritari. Dopo la presidenza socialista del Malinkè Sékou Touré, e quella del 
Soussou Lansana Contè, i Peul difficilmente accetteranno un ruolo di secondo piano. 
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Eventi 
 
►A partire dal 1 gennaio due nuovi Paesi si aggiungono ai 25 membri dell’UE: Bulgaria e 
Romania. 
►E’ iniziato il semestre di presidenza dell’UE da parte della Germania, in cui sono riposte 
molte speranze di ripresa del processo d’integrazione, anche nei settori della politica estera e 
di difesa. Il programma tedesco è stato esposto dal Cancelliere Merkel davanti al Parlamento 
Europeo il 18 gennaio. 
►Il 10 gennaio la Commissione Europea ha presentato una proposta per il varo di una 
nuova politica energetica europea, che tenga conto anche delle questioni di sicurezza e della 
rappresentanza esterna. Nella prima decade del mese sono inoltre avvenute interruzioni alle 
forniture energetiche europee provenienti dalla Russia 
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne UE del 22 gennaio ha concordato misure 
sanzionatorie contro l’Iran, a causa del mancato rispetto delle risoluzioni ONU relative alla 
trasparenza del suo programma nucleare. 
►L’incontro dei ministri degli Esteri della NATO del 26 gennaio ha confermato e rafforzato 
l’impegno dell’Alleanza in Kosovo e in Afghanistan, esortando ad una maggiore cooperazione 
con l’UE.  
 

LE PROSPETTIVE DEL SEMESTRE TEDESCO 
 
L’evoluzione del quadro istituzionale 
dell’Unione Europea è al centro dello sforzo 
politico della presidenza tedesca dell’UE, il 
cui programma è stato elaborato in 
collaborazione con le due presidenze 
successive(Portogallo e Slovenia), garantendo 
così per la prima volta una visione coerente su 
un arco temporale di 18 mesi. L’obiettivo è 
creare una situazione favorevole per la ripresa 
del dibattito sul futuro del trattato-
costituzione, ratificato da 18 Paesi, ma 
bocciato da Francia e Olanda. 
Sebbene non sia chiaro quale possa essere lo 
spazio di manovra prima delle elezioni 
presidenziali francesi, questo tema si impone 
per la sua urgenza e non è più rinviabile, pena 
la perdita di credibilità dell’Unione soprattutto 
in un settore sempre più cruciale: quello della 
sua rappresentanza internazionale, e quindi 
della politica estera e di sicurezza e difesa. 
La presidenza sembra voler mantenere l’unità 
fra i 27 membri finché possibile, mediando fra 
diverse posizioni e lasciando decadere la 
pregiudiziale “costituzionale” pur di 
salvaguardare i meccanismi necessari allo 

sviluppo delle politiche, ma pragmaticamente 
sviluppa anche possibili avanzamenti “a 
geometria variabile”, pur senza far appello a 
gruppi di Paesi precostituiti (ad esempio 
gruppo dei fondatori o area Euro, eccetera). 
La soluzione dell’impasse istituzionale è un 
tassello vitale per lo sviluppo della PESC e 
della PESD: le regole attuali pongono notevoli 
ostacoli alla cooperazione comunitaria, 
spingendo gli Stati membri a cooperare nel 
quadro intergovernativo o al di fuori di esso, 
tramite iniziative bi e multilaterali che non 
sempre trovano uno sbocco coerente con le 
finalità comuni. 
Pur senza un quadro di riferimento rinnovato, 
si devono comunque notare una serie di 
sviluppi nel settore della PESD, 
essenzialmente sul fronte delle missioni di 
stabilizzazione, in Africa in particolare, ma 
non solo. ‘E infatti allo studio una missione 
civile e di polizia in Afghanistan. 
A fronte di questo accresciuto impegno sta 
prendendo nuova forza lo sviluppo delle 
capacità operative, grazie anche 
all’espansione dell’impegno dell’Agenzia 
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Europea Difesa (AED), attiva anche, insieme 
alla Commissione Europea, nell’ambito delle 
modifiche della regolamentazione 
dell’industria della Difesa, tese a garantirne 
una maggiore integrazione ed efficienza. 
Al di là delle questioni di sicurezza esterna, la 
presidenza ha posto in primo piano le 
problematiche della sicurezza interna 
all’Unione, puntando in particolare ad una 
maggiore efficacia del coordinamento delle 
politiche di contrasto al terrorismo e di 
sviluppo del controllo delle frontiere esterne 
dell’UE, espandendo l’area comune Schengen 
e la cooperazione in seno dell’agenzia 
Frontex. 
Si tratta di passi importanti verso ulteriori 
condivisioni di sovranità da parte degli Stati 
membri, alcuni dei quali rimangono però 
tuttora restii.  
Un ulteriore importate ambito d’azione 
riguarda il dossier energia: l’Unione e i suoi 
membri stanno studiando, grazie alle 
iniziative della Commissione, se e come 
sviluppare una vera e propria politica 
energetica comune, che renda compatibili tre 
obiettivi apparentemente di difficile 
conciliazione: l’efficienza economica 
(liberalizzazione del mercato interno), i 
vincoli ambientali e la sicurezza energetica in 
termini infrastrutturali e di garanzia di 
continuità d’approvvigionamento. 
La questione energetica pone inoltre in primo 
piano la centralità della rappresentanza 
esterna dell’Unione rispetto ad importanti 
Paesi fornitori di petrolio e gas, Russia in 
primis. Il rapporto bilaterale UE-Russia non 
sembra fare progressi consistenti e ciò si 
riverbera negativamente anche sulle 
problematiche di sicurezza energetica e non 
solo. 
All’aggravarsi delle tensioni con Mosca 
contribuiscono anche i recenti accordi 
bilaterali fra due Paesi europei (Repubblica  

Ceca e Polonia) e gli Stati Uniti, che 
prevedono l’installazione nei medesimi di 
componenti del sistema di difesa antimissile 
americano.  
Si tratta di accordi al di fuori del contesto UE 
e NATO, ma che sembrano avere una portata 
ben più ampia, data l’esplicita avversione 
russa al progetto. 
A ciò si uniscono diversi altri fattori di crisi e 
di disturbo che complicheranno ulteriormente 
il già difficile compito della presidenza e di 
tutte le istituzioni europee, nonché degli Stati 
membri.Innanzi tutto la difesa del regime di 
non proliferazione nucleare, messo in crisi 
dalla politica nord-coreana e soprattutto da 
quella iraniana, tanto da far pendere anche la 
bilancia europea verso le sanzioni, per ora 
mirate al programma nucleare. 
Un secondo fronte è stato recentemente e 
fragorosamente aperto dall’aggressività della 
politica spaziale cinese: l’UE ha condannato 
l’esperimento anti-satellite dell’11 gennaio e 
deve ora riconsiderare due aspetti importanti 
della sua politica verso la Cina: l’eliminazione 
dell’embargo sugli armamenti, pur confermata 
di recente fra i suoi obiettivi, e le modalità di 
cooperazione nel settore spaziale, in 
particolare rispetto al programma di 
navigazione e posizionamento Galileo. 
Sebbene gli accordi di cooperazione UE-Cina 
che riguardano Galileo non siano relativi agli 
aspetti di sicurezza, non si può non tenere 
conto del nuovo corso cinese e rischiare 
possibili trasferimenti di tecnologia sensibile. 
Si tratta inoltre di marcare in modo forte la 
contrarietà politica dell’Unione rispetto ad 
iniziative che mettono in pericolo la fruibilità 
comune dello spazio. 
Non ultimo, va analizzato il profilo 
transatlantico dell’azione esterna dell’UE, in 
particolare quando concerne direttamente la 
sicurezza e la difesa collettiva: si tratta infatti 
di questioni che sono destinate ad avere un  
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impatto diretto nel rapporto con gli USA e fra  l’Unione e l’Alleanza Atlantica. 

Giovanni Gasparini 
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Eventi 
 

►Il 18 dicembre scorso il presidente Bush ha siglato la legge che permetterà al governo 
indiano di acquistare reattori e combustibile nucleare e di adoperare know how americano 
in fatto di tecnologie avanzate. Con la firma del presidente, Washington, ha così suggellato 
l'accordo di cooperazione sul nucleare civile tra Stati Uniti e India. 
►La ripresa a Pechino dei Six Parties Talks, volti a convincere la Corea del Nord a 
rinunciare al suo programma nucleare, si è conclusa con un nulla di fatto il 22 dicembre 
scorso. Cinque giorni di consultazioni pressoché inutili  nonostante il tavolo a sei si fosse 
aperto sotto buoni auspici. I colloqui si si sono chiusi senza una nuova data, notizia 
preoccupante che indica qualcosa di più che un semplice stallo. 
►I nazionalisti del Kuomintang, sono stati sconfitti per un pugno di voti dai democratici 
alle elezioni comunali di Kaohsiung, seconda città di Taiwan. Una Corte distrettuale ha 
però accettato il ricorso del candidato nazionalista sconfitto, Huang Chun-ying, ed ha 
ordinato di ricontare le schede elettorali. L’altro grande seggio dell’isola, la capitale 
Taipei, è andato invece al Kuomintang (KMT). Il candidato democratico per la capitale, 
l’ex premier e sindaco di Kaoshiung Frank Hsieh Chang-ting, ha comunque ottenuto un 
ottimo risultato: è riuscito ad aggiudicarsi il 40,9 % delle preferenze, un risultato 
inaspettato soprattutto alla luce dei recenti scandali che hanno coinvolto la famiglia 
presidenziale ed il Partito democratico. Secondo molti analisti, questo voto lancia in 
maniera definitiva Hsieh come candidato per le elezioni presidenziali previste per il 2008.  
►Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato il 25 gennaio scorso in India per 
rilanciare l'alleanza strategica, offrendo al Governo di New Delhi contratti miliardari che 
andranno dalle forniture di armamenti e di tecnica militare, alla costruzione di nuove 
centrali nucleari, fino all'apertura alle società indiane di partecipazioni ai maxi progetti 
petroliferi in Siberia e nell'Estremo Oriente. A New Delhi il presidente russo ha invitato la 
società petrolifera statale, ONGC, già partecipante di Sakhalin-2, a entrare come socio del 
gruppo Rosneft anche in Sakhalin-3: un ambizioso progetto che prevede la produzione di 
800 milioni di tonnellate di greggio e di oltre 900 miliardi di metri cubi di metano. Lo 
scorso dicembre il primo greggio prodotto a Sakhalin era già arrivato alle raffinerie 
indiane. Inoltre Putin ha proposto alle società petrolifere indiane di partecipare allo 
sfruttamento industriale del giacimento siberiano di Vankor, contenente 227 milioni di 
tonnellate di greggio. I due Paesi hanno, inoltre, concluso un accordo per la costruzione 
congiunta di motori di aereo e l’India sta valutando una proposta russa per la fornitura di 
126 aerei da combattimento, dal costo complessivo dell'ordine di dieci miliardi di dollari. 
►Il 2007 è l'anno dell'Italia in India. Il Sistema Paese-Italia dedicherà infatti al colosso 
asiatico, in pieno boom economico, i principali sforzi di promozione. A cominciare dalla 
missione di Governo e Confindustria dall'11 al 14 Febbraio 2007. 
►Dal 13 al 16 dicembre il premier Manmohan Singh si è recato in Giappone in visita di 
Stato. Nel corso dei colloqui con il primo ministro giapponese Shinzo Abe si è discusso dei 
principali temi in cui i due Paesi avessero degli interessi in comune. I rapporti sembrano 
sempre più consolidati negli ultimi anni, dopo un brusco congelamento avvenuto nel 1998 a 
causa dei test atomici indiani e della conseguente reazione negativa di Tokio. Le 
divergenze, in realtà, sono state superate in breve temp. Infatti già nel 2000 è avvenuta una 
visita da parte del primo ministro giapponese di allora, Yoshiro Mori, in India. Ciò 
testimonia come vi sia una convergenza di interessi fra i due attori asiatici, in particolare 
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gli elementi di affinità riguardano la politica energetica, la sicurezza dei mari, la 
prevenzione della diffusione delle armi di distruzione di massa (WMD) e la riforma 
dell’ONU. 
►Dopo la firma di un accordo per la costituzione di una facoltà di legge congiunta, il 27 
gennaio a Pechino, il Commissario europeo alle Relazioni esterne Benita Ferrero-
Waldner ha annunciato ufficialmente la stipula di un nuovo accordo di partnership 
strategica, che rimpiazzerà quello esistente, vecchio di ormai venti anni. Resta invece 
l'embargo sulle armi. Il nuovo percorso intrapreso è alquanto articolato. La Cina dovrà 
impegnarsi a tutelare di più diversi settori, come quello della proprietà intellettuale, dei 
diritti umani e dei lavoratori. Soprattutto, però, a fronte di un investimento complessivo di 
circa 37 milioni di euro da parte europea, ci si attende un cambio di rotta nel campo 
ambientale. L'obiettivo del secondo consumatore di energia al mondo dovrà essere quello 
di ridurre le emissioni inquinanti.

 
PECHINO: TRA APOCALITTICI E INTEGRATI 

 
Pechino sta assumendo un comportamento 
sempre più ambivalente sulla scena 
internazionale. La sua influenza politica 
cresce di pari passo con l’ansia di fugare, 
nella comunità globale, i timori anticinesi. 
Nel contempo però Pechino lascia partire 
segnali inquietanti che non fanno altro che 
accrescere i dubbi sui futuri comportamenti 
della Cina. 
Le stesse contraddizioni si possono notare a 
livello economico. Mentre la crescita continua 
ad essere sostenuta e l’espansione economica 
all’estero e in settori ad alta tecnologia 
diventa significativa, a livello interno 
crescono i segnali di un disagio sociale 
preoccupante e pericoloso per la stabilità 
dell’attuale leadership. 
 
Le contraddizioni interne 
 
La crescita economica del Paese sembra non 
arrestarsi. Anche il 2006 ha visto una crescita 
cinese a due cifre: 10,5%, dovuta anche 
all’aumento di esportazioni di prodotti 
tecnologicamente avanzati e complessi. 
L’avvocato Agnelli era solito dire che 
produrre automobili, per la complessità 
logistica e tecnologica, è un lavoro da titani1. 
Nonostante ciò, la Cina sta entrando a marce 
forzate nel settore automobilistico. Il 2006 è 

stato, infatti, un anno record per l'export di 
auto cinesi che ha raggiunto le 340 mila unità, 
in pratica più del doppio rispetto al 2005. Le 
statistiche segnalano un aumento per l'export 
di veicoli cinesi del 120%, con un volume 
d'affari di un miliardo e mezzo di dollari. E 
nei prossimi dieci anni, la Cina conta di 
aumentarlo fino a 120 miliardi, vale a dire il 
10% del totale mondiale, tanto che, trainata 
dal Giappone, ma, soprattutto, dalla Cina, 
l'Asia ha superato l'anno scorso l'Europa nella 
produzione di auto: 18,07 milioni contro 
17,98. 
Non poche sono però le ombre che si 
addensano all’interno del Paese. Nel 1974 
Sirio Lombardini2 analizzando i motivi della 
fine del “miracolo economico” italiano del 
dopoguerra individuava tre cause principali. 
In primo luogo, “lo sviluppo economico si era 
concentrato prevalentemente al nord. Tale 
sviluppo è stato possibile grazie a forti 
movimenti immigratori i quali hanno 
consentito al meccanismo del miracolo 
(saggio di sviluppo dei salari minore del 
saggio di sviluppo della produttività) di 
funzionare”. Secondariamente, “le 
infrastrutture sociali non si sono adeguate ai 
nuovi livelli demografici e alle mutate ed 
accresciute esigenze. La deficienza nei servizi 
pubblici, i fenomeni di congestione, la 
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dinamica particolarmente vivace della rendita 
edilizia, l’insufficiente qualificazione dei 
lavoratori che cercavano impiego 
nell’industria ebbero un peso rilevante nella 
determinazione e nella configurazione della 
“crisi del miracolo”. (…) Le reazioni sociali, 
inevitabili nella nuova situazione che andava 
creandosi, e l’usura che comporta una 
prolungata permanenza degli stessi partiti al 
Governo hanno comportato prima l’avvento 
del centro sinistra e poi la lunga stagione di 
instabilità sociale del 1968 e la lotta armata 
degli anni ’70.  
A ben guardare in Cina i segnali del 
verificarsi di questo processo ci sono tutti. Le 
tensioni tra la manodopera cinese ed alcune 
imprese per il miglioramento delle condizioni 
di lavoro sono in considerevole aumento. In 
sostanza, la manodopera cinese si ribella 
accusando i datori di lavoro stranieri di non 
pagare a sufficienza i dipendenti, di non 
versare i contributi sanitari e assistenziali, né 
di assicurare loro condizioni di lavoro 
minimamente decenti. 
In un Paese dove il potere politico, non tutela 
affatto i lavoratori, questi ultimi hanno 
iniziato a dar vita a vere e proprie sommosse 
nelle fabbriche. Le prime a farne le spese sono 
state l’americana Wal-Mart e l’italiana 
DeCoro (azienda di divani, dal 1997 nella 
zona franca di Shenzhen), contro la quale 
hanno manifestato nei primi giorni del mese 
oltre tremila lavoratori a seguito di una 
disputa nata dalla riduzione del 20% dei 
salari. In un'area in cui il costo del lavoro 
lievita rapidamente, è come gettare benzina 
sul fuoco. Di fatto questi episodi sono il segno 
della difficoltà di gestire relazioni industriali 
in un Paese come la Cina in cui lo Stato si è 
ritirato dal welfare e probabilmente anche dal 
compito di aiutare le aziende a risolvere 
conflitti ad alto potenziale. 
Il fossato tra ricchi e poveri continua ad 
allargarsi, creando drammatiche tensioni 
sociali, non solo nelle campagne indigenti, ma 
anche nelle città opulente. E le tensioni si 

vanno esacerbando a causa degli espropri 
selvaggi di terreni nelle campagne e delle 
demolizioni che procedono a ritmo forzato 
nelle città per la febbre edilizia che ha colpito 
il Paese, anche in vista delle olimpiadi del 
2008. Nel frattempo continua a crescere il 
divario tra città e campagne che è giunto a 
livelli sudamericani. La denuncia viene da un 
rapporto dell’Accademia cinese delle scienze 
sociali, secondo cui tale differenza si è 
ampliata in modo drammatico negli ultimi 20 
anni. Il 10% più ricco possiede circa il 45% 
dei beni privati, mentre il 10% meno abbiente 
ha meno del 2%3. Un’altra causa della povertà 
delle campagne è da tempo indicata negli 
abusi compiuti dai governanti locali a 
vantaggio di imprese industriali e delle città. 
Secondo dati riportati mesi fa, circa 40 milioni 
di contadini sono stati espulsi dalla loro terra 
per costruirvi fabbriche o per usi residenziali, 
e molti non hanno ricevuto indennizzi 
adeguati. Il coefficiente di Gini (che misura il 
grado di distribuzione del reddito) ha assunto 
ormai valori allarmanti: la Cina ha, secondo il 
rapporto, un coefficiente di 0,496 per il 2005, 
rispetto a 0,33 in India e 0,54 in Brasile. 
Il 2006 è stato, inoltre, l'anno più nero per la 
situazione ambientale in Cina, che ha fallito 
tutti gli obiettivi che si era data per il 2006 in 
materia di inquinamento atmosferico e 
consumo energetico. Il target che le autorità 
cinesi avevano fissato lo scorso marzo 
prevedeva una riduzione dell'intensità 
energetica nazionale (la quantità di energia 
consumata per unità di Pil) del 4 per cento. Il 
risultato è stato di segno opposto: più 0,8 per 
cento. In Cina sono inquinati il 90% di fiumi e 
laghi; 320 milioni di contadini (il 34% della 
popolazione rurale) non ha accesso a fonti di 
acqua potabile, oltre 190 milioni bevono 
acqua inquinata oltre i limiti consentiti.  
La Cina resta così uno dei Paesi più inquinati 
al mondo, tanto che oggi proprio il degrado 
ambientale rappresenta per i cinesi il 
problema più grave. Il 15 gennaio scorso 
l’associazione per la promozione della cultura 
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ambientale in Cina, agenzia controllata 
dall’amministrazione per la Protezione 
Ambientale dello Stato (SEPA), ha 
comunicato i risultati di un’indagine condotta 
nell’intera Nazione. Oltre il 40% degli 
intervistati indica la “massima 
preoccupazione” nei problemi dell’ambiente, 
specie per le conseguenze sugli alimenti. Più 
dell’80% dei cinesi considera il cibo 
contaminato dall’inquinamento come “una 
grave minaccia” e allo stesso livello è la 
preoccupazione per l’inquinamento dell’acqua 
e dell’aria. 
Intanto il malcontento monta e se Luo Gan, 
uno dei nove membri del comitato permanente 
del Politburo, durante una visita nello 
Shandong4 ha invitato i dipartimenti giudiziari 
ad intervenire con risoluzione alla fonte delle 
proteste sociali, per la prima volta un tribunale 
dà ragione ai contadini contro la polizia. Il 4 
gennaio scorso la Shangchen District Court di 
Hangzhou ha ordinato alle superiori autorità 
di polizia del Zhejiang di accertare perché 
l’Ufficio di pubblica sicurezza della città ha 
ignorato le denunce dei contadini locali i cui 
bacini di piscicoltura sono stati rovinati 
dall’inquinamento delle vicine fabbriche. Tra 
il 2003 e il 2004 oltre 367 ettari di bacini sono 
stati inquinati da circa 2mila fabbriche della 
zona, con perdite per oltre 170 milioni di 
yuan. Nell’aprile 2006 la proprietà dei terreni 
ha ordinato la distruzione dei bacini perché 
molto inquinati. 
Cresce la disoccupazione nelle campagne e 
nelle città si fa sempre più difficile per i 
laureati trovare lavoro (sono oltre 4 milioni i 
disoccupati laureati), anche a causa dei 
fallimenti dell’educazione superiore nel 
Paese. Secondo un rapporto rilasciato dalla 
American Chamber of Commerce di Shanghai 
nel mese di dicembre, la mancanza di una 
competenza adeguata in Cina per le mansioni 
superiori è diventata la maggiore 
preoccupazione per le imprese americane. 
Così la difficoltà di reperire personale con 
competenze superiori ha superato, per la 

prima volta negli ultimi cinque anni, gli 
intralci della burocrazia cinese in cima alle 
preoccupazioni delle imprese americane che 
investono in Cina.  

Appare allora abbastanza chiaro che se 
Pechino non riuscirà a dare una forma 
concreta allo slogan della società armoniosa, 
per la Cina potrebbe, ad una intensità 
enormemente amplificata rispetto a quanto 
accadde all’Italia, avere inizio un “lungo 
sessantotto”, dalle imprevedibili conseguenze. 
Concentrarsi sulla creazione di una armonia 
interna diventa dunque un obiettivo vitale. E’ 
forse per questo che si accrescono le voci 
circa la possibilità che Hu ceda la carica di 
Presidente della Repubblica al vice presidente 
Zeng Qinghong, suo ex rivale, ora alleato. Al 
di là della necessità di concentrarsi sulle 
questioni interne, questo potrebbe essere un 
segnale che Hu ritiene abbastanza salda la 
propria posizione. Questa divisione dei ruoli 
sarebbe un ritorno alla normalità. Al tempo di 
Mao, infatti, erano 4 i dirigenti che 
occupavano le cariche più alte dello Stato. La 
pratica è continuata per tutto il periodo di 
Deng Xiaoping e si è modificata solo quando, 
dopo il 1989, ha preso il potere Jiang Zemin. 
E’ stato quest’ultimo, infatti, a decidere di 
accorpare le cariche (presidente della 
Repubblica, segretario generale del partito, 
presidente della Commissione Militare 
Centrale), per rafforzare la sua debole 
posizione all’interno della dirigenza 
comunista e l’ala dura del partito a seguito 
delle disgregazioni avvenute con la strage di 
Piazza Tienanman. 

La schizofrenia internazionale 
 
Una delle maggiori preoccupazioni della 
leadership politica del Paese è quella di 
rassicurare il mondo sul carattere pacifico 
dell’ascesa cinese. Così nell’ultimo Libro 
bianco della Difesa pubblicato il 29 dicembre 
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scorso a più riprese ricorrono espressioni tese 
a rassicurare la comunità internazionale tanto 
da accreditare la Cina come un responsible 
stakeholder della comunità internazionale e 
perno della stabilità e della sicurezza in Asia. 
Pechino è indubbiamente sempre più un attore 
partecipe della stabilità internazionale e la 
crescente integrazione economica della Cina è 
sicuramente uno dei volani della crescita del 
benessere mondiale. Ma alcuni segnali 
destano una fortissima preoccupazione. 
Pechino ha infatti aperto una falla nel 
tentativo di isolare l’Iran. Il Governo iraniano 
cerca di uscire dall'accerchiamento finanziario 
ed ha aperto le porte ai capitali cinesi per 
rilanciare la produzione energetica che oggi 
langue per mancanza di fondi. La CNOOC, 
una delle maggiori società petrolifere cinesi 
partecipata al 70% dal Governo di Pechino, ha 
firmato il 20 gennaio scorso uno storico 
accordo per sviluppare il giacimento di gas di 
Pars Nord (in Iran) e costruire un impianto per 
produrre gas liquefatto con un investimento di 
16 miliardi di dollari.  
Le parti si sono date un orizzonte temporale di 
otto anni per sviluppare il maxi-progetto, che 
prevede un investimento di 5 miliardi per 
l'estrazione (upstream) e 11 miliardi per 
l'impianto per liquefazione del gas. Solo 
qualche giorno dopo, invece, Wen Jiabao ha 
sorpreso positivamente il leader israeliano 
Olmet, in visita ufficiale in Cina, dichiarando 
la ferma opposizione di Pechino al nucleare 
iraniano. 
Il Paese è sempre più aperto agli investimenti 
internazionali. Otto grandi banche 
internazionali hanno potuto chiedere l’11 
dicembre scorso alle autorità cinesi 
l'autorizzazione per aprire filiali al consumo 
locali ed operare a tutto campo in territorio 
nazionale. Si tratta di una svolta storica: per la 
prima volta, almeno sulla carta, la Cina 
consentirà la concorrenza nel suo mercato 
finanziario, gestito per la quasi totalità da 
banche cinesi che operano sotto il controllo 
dello Stato. 

Ma quasi in contemporanea Pechino ha 
bloccato il tentativo di acquisizione da parte 
della spagnola Telefónica del 23% della 
PCCW di Hong Kong, essenzialmente per 
motivi di sicurezza nazionale. Un’altra 
questione politica non va poi tralasciata. Sotto 
il profilo giuridico, Hong Kong è qualcosa di 
profondamente diverso dalla Cina. È una 
regione autonoma speciale dove vige la basic 
law, una specie di costituzione di spirito 
liberista e liberale lasciata in eredità dagli 
inglesi nel luglio del 1997, quando 
restituirono la colonia ai legittimi proprietari 
cinesi. Secondo i patti stabiliti a suo tempo tra 
Londra e Pechino, la basic law dovrebbe 
restare in vigore per 50 anni dalla data della 
cessione dell’ex colonia. Su questa promessa 
la Cina comunista ha costruito uno degli 
slogan più potenti ed efficaci della sua 
esistenza (“un Paese, due sistemi”), che ha poi 
esteso con successo a Macao e che, nei piani 
della nomenklatura, dovrebbe servire un 
giorno a riportare Taiwan sotto il controllo 
della madrepatria. Il fallimento 
dell'operazione PCCW getta un'ombra anche 
su tali processi, rappresentando così una 
brusca accelerazione al processo di 
integrazione di Hong Kong nel sistema cinese. 
 
Pechino continua a lanciare messaggi 
concilianti agli Stati Uniti ed al Giappone. La 
Westinghouse Electric  ha siglato un contratto 
con Pechino da oltre otto miliardi di dollari 
per costruire centrali atomiche, per il quale ha 
battuto la concorrenza di gruppi francesi e 
russi dopo due anni di negoziati. È prevista 
l'apertura di 4 centrali da 1,1 gigawatt in Cina 
e la creazione di 5.500 posti di lavoro negli 
Stati Uniti, dove Westinghouse ha sede, 
nonostante sia controllata dalla giapponese 
Toshiba. I nuovi impianti entreranno in 
servizio entro il 2013. La scelta di un partener 
nippo-americano potrebbe essere parte del 
tentativo cinese di sopire, da una parte, le 
polemiche emerse durante il recente summit 
economico con Washington. In due giorni di 
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colloqui, il segretario al Tesoro, Henry 
Paulson, e il governatore della Federal 
Reserve, Ben Bernanke, hanno chiesto a 
Pechino flessibilità valutaria e apertura dei 
mercati, ma sono stati rimproverati di ignorare 
la realtà cinese.5 Sul fronte della cooperazione 
con Tokyo si sta instaurando un nuovo clima 
tra i due Paesi, tanto che il ministro degli 
Esteri giapponese ha formalmente invitato il 
presidente Hu Jintao e il primo ministro Wen 
Jiabao in Giappone. 
Il valore di questi progressi nelle relazioni tra 
Cina, Stati Uniti e Giappone è stato vanificato 
da una serie di eventi: dalle solite tensioni tra 
Pechino e Washington sulla questione della 
tutela dei diritti umani a seguito della 
pubblicazione dell’annuale Human Rights 
Watch; dalla brusca condanna cinese alle 
dichiarazioni, giudicate senza fondamento, del 
primo ministro giapponese in visita a Berlino 
che ha affermato che la sospensione 
dell’embargo sulla vendita di armamenti alla 
Cina da parte dell’Unione Europea sarebbe 
una minaccia alla stabilità ed alla pace in 
Asia; dal sospetto e dal disagio nei confronti 
del futuro, possibile riarmo a seguito della 
ricostituzione del ministero della Difesa 
giapponese, che l’agenzia governativa cinese 
Xinhua, definisce con preoccupazione “un 
passo decisivo per la trasformazione del 
Giappone in potenza militare”. 
Nel già citato Libro Bianco della Difesa 
cinese, Pechino tenta a più riprese di 
rassicurare il mondo circa il carattere pacifico 
della propria crescita. Le forze armate cinesi, 
si legge, hanno una natura puramente 
difensiva e mai la Cina si lancerà in una corsa 
agli armamenti. Ma tali tentativi sono stati 
seriamente intaccati dopo che Pechino ha 
provato con successo l’11 gennaio scorso un 
missile spaziale anti-satellite, distruggendo un 
suo vecchio satellite in orbita. 
Gordon Johndroe, portavoce del Consiglio 
Nazionale Usa per la Sicurezza ha dichiarato 
che “Gli Stati Uniti ritengono che lo sviluppo 
e la sperimentazione di simili armi da parte 

della Cina non sia compatibile con lo spirito 
di cooperazione cui entrambi i Paesi aspirano 
nello spazio aereo civile”. Sono state 
manifestate delle proteste anche dell’Australia 
che paventa il rischio di una “corsa agli 
armamenti nello spazio esterno”. Il Giappone 
ha espresso “preoccupazione” tramite il capo 
di gabinetto Yasuhisa Shiozaki e ha chiesto 
alla Cina quali siano “le sue intenzioni”. Il 
fatto è particolarmente preoccupante in quanto 
lo sviluppo di sistemi d’arma ASAT (anti-
satellite) è uno dei perni principali della 
strategia asimmetrica cinese per far fronte ad 
un eventuale scontro con una potenza 
militarmente superiore come gli Stati Uniti, in 
quando li inibirebbe della possibilità di 
condurre attacchi missilistici da grandi 
distanze contro il territorio cinese, riducendo 
così drasticamente il vantaggio tecnologico 
americano. Sin dalla prima guerra del Golfo, 
riuscire a contrastare asimmetricamente la 
superiorità americana è stata il driver che ha 
guidato la modernizzazione delle forze armate 
cinesi. 
Lo scenario diventa ancora più preoccupante 
se si considera che Pechino sta continuando 
ad elaborare progetti per garantire sicurezza ai 
propri approvvigionamenti energetici. Per 
aggirare lo stretto di Malacca - attraverso cui 
passa l’80% della petrolio cinese, un “collo di 
bottiglia” che potrebbe essere abbastanza 
facilmente chiuso per ritorsione, in caso di 
tensione con gli Stati Uniti - Pechino ha 
iniziato a trasportare il proprio petrolio sul 
fiume Mekong. L’agenzia statale cinese 
Xinhua ha riportato che il 29 dicembre due 
navi cinesi hanno trasportato 300 tonnellate di 
petrolio raffinato da un porto della provincia 
di Chiang Rai in Thailandia fino alla 
provincia sud occidentale cinese dello 
Yunnan.  
 
In conclusione si ritiene di dover affermare 
che, pur nel breve lasso di tempo considerato 
(dicembre 2006- gennaio 2007), il numero di 
ombre che emergono sia tale da destare una 
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ragionevole preoccupazione. Se Pechino non 
riuscirà a porre mano alle spinose questioni 
interne di uno sviluppo squilibrato, diseguale 
e alla pesante questione sociale che ne 
consegue, l’instabilità non potrà che 
aumentare. 
Anche il gioco che la Cina sta conducendo a 
livello internazionale potrebbe essere 
pericoloso. Se da una parte Pechino ha 
necessità di tranquillizzare il mondo per 
potere continuare a svilupparsi, dall’altra sta 
tentando di mostrare che la Cina non è una 

“tigre dai denti di carta”, ma anzi un Paese 
che deve, anche per superare le ferite causate 
dalle politiche coloniali del passato, tutelare in 
ogni modo i proprio interessi nazionali. 
Sviluppo economico e giustizia sociale, 
peaceful rise e deterrenza, questi dunque 
gli estremi su cui il Governo cinese tenta 
il proprio gioco di equilibrismo, 
pericoloso e difficile, come camminare su 
una lama di rasoio.  
 
 

Nunziante Mastrolia
 

                                                 
1 Citato in Luciano Gallino, “La scomparsa dell’Italia industriale”, Einaudi, 2003. 
2 Sirio Bombardini, “L’economia italiana al bivio”, Il Mulino, 1974. 
3 Secondo le statistiche ufficiali, nel 2005 un abitante di Pechino ha avuto un reddito annuo di 17.653 
yuan (2.263 dollari Usa), mentre il reddito medio nella provincia di Qinghai è stato di 8.057 yuan (1.033 
dollari). Ma il reddito medio dei contadini del Qinghai è di soli 2.165 yuan (277 dollari), un quarto di 
quello medio della provincia. La differenza è in rapido aumento. Tra le maggiori cause di povertà il 
rapporto indica gli alti costi medici, pari all’11,8% dei consumi. 
4 A Shenzhen, cuore trainante del boom economico, nei giorni scorsi sono esplose due bombe tra i 
passanti. La sera del 7 gennaio nel distretto di Baoan un ordigno è esploso ferendo al volto e agli arti un 
ragazzo di 13 anni. L’esplosione segue quella del 3 gennaio nella zona di Shazui, distretto di Futian, che 
ha ucciso due bambini di 5 e 8 anni e ferito un altro di 9. 
5 I risultati dell’incontro sono stati infatti abbastanza miseri. La Cina si impegna a «proseguire nella 
riforma del sistema di cambio» (vale a dire la rivalutazione dello yuan); gli Usa a «aumentare il tasso di 
risparmio» (cioè a contenere i consumi). Questo l'accordo di principio raggiunto dopo due giorni di 
colloqui ad alto livello tra Cina e Stati Uniti. Impegni, promesse e dichiarazioni di intenti senza alcuna 
decisione. Cadono nel vuoto le richieste di «urgenti interventi per rivalutare lo yuan» lanciati a gran voce 
dal presidente della Fed Ben Bernanke. 
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Eventi 
 
► Il 1 gennaio Luis Inácio Lula da Silva ha iniziato formalmente il suo secondo mandato 
alla guida del Brasile, con una rinnovata enfasi sulla crescita economica e la questione sociale, 
suscitando grandi attese per il recupero di una attiva leadership brasiliana a livello regionale, 
soprattutto per quanto riguarda programmi di integrazione commerciale e delle infrastrutture. 
► Dopo le rispettive vittorie elettorali negli ultimi mesi del 2006, assumono il potere Hugo 
Chávez Frías in Venezuela (terzo mandato), Daniel Ortega in Nicaragua (tornato al potere 
dopo l’esperienza sandinista negli anni ’80) e Rafael Correa in Ecuador. Nominalmente si 
rafforza il blocco dei governi di sinistra nel continente, anche se i margini politici di manovra 
in Ecuador e Nicaragua paiono assai stretti. 
► Il 15 gennaio si è conclusa la tredicesima edizione del controverso Foro di San Paolo, 
realizzata nel Salvador. La dichiarazione finale punta sull’unità dei partiti di sinistra del 
continente, l’etica nell’esercizio del potere pubblico e la solidarietà internazionale. Nato nel 
1990 su impulso del Partito dei Lavoratori dell’attuale presidente brasiliano Lula e con 
l’appoggio diretto di Fidel Castro, il Foro riunisce molte delle forze situate nell’estrema 
sinistra dello spettro politico dei Paesi latinoamericani e caraibici, ed è accusato di voler 
promuovere il comunismo nella regione.  
► In occasione della cerimonia per l’investitura del presidente Chávez, tra i leader 
internazionali in visita a Caracas, era presente l’ iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Iran e 
Venezuela hanno firmato undici accordi di cooperazione in distinti settori, tra cui quello 
energetico, del commercio, educativo e formativo, turismo, miniere e infrastrutture. 
L’allineamento Iran-Venezuela si conferma anche in seno all’Organizzazione del Paesi 
Esportatori di Petrolio (OPEC) per ridurre la produzione di petrolio e frenare la discesa dei 
prezzi del greggio. 
 

I DIFFICILI EQUILIBRI DEI GOVERNI ANDINI DI SINISTRA E LA QUESTIONE INDIGENA: 
ECUADOR E BOLIVIA 

 
 
Dietro l’apparente allineamento tra i governi 
di sinistra latinoamericani considerati vicini al 
Venezuela di Hugo Chávez, si celano grandi 
difficoltà di amministrazione interna, in 
situazioni di alta polarizzazione politica e 
profonda erosione istituzionale e democratica. 
All’indomani della vittoria elettorale, i 
vincitori proclamano la necessità di refundar 
la Nación avviando un processo di riforma 
costituzionale (che ove condotto a termine poi 
permetterà loro di venire rieletti per un 
successivo mandato).  
Laddove il tentativo di condurre riforme  

radicali si inserisce in un contesto di 
centenaria e latente frizione tra le elite 
economiche bianche e i movimenti indigeni 
tradizionali, il rischio che si inneschino 
tensioni sociali è molto alto.  
È il caso della Bolivia di Evo Morales, al 
secondo anno di governo, e dell’Ecuador del 
giovane economista e outsider Rafael Correa.  
Due tra i Paesi più poveri della regione, che si 
stanno trasformando in termometro dei 
processi di riforma avviati sotto l’ala 
benevolente del Venezuela. 
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Bolivia: Morales inizia il secondo anno di 
mandato facendo concessioni 
all'opposizione  
 
Il secondo anno della presidenza di Evo 
Morales è iniziato all’insegna del 
rafforzamento dell’opposizione che governa i 
dipartimenti orientali, dove sono concentrati i 
giacimenti di gas naturale. L’opposizione ha 
ottenuto dal presidente importanti concessioni 
che dovrebbero contribuire a diminuire i 
rischi di conflitti violenti nel Paese. Un primo 
gesto distensivo è stato il rimpasto nel 
Governo, che ha aumentato la componente di 
sinistra a scapito dell’ala radicale indigena. 
Un secondo e più importante gesto è stato 
l’accettazione della regola della maggioranza 
qualificata dei due terzi per l’adozione degli 
articoli della nuova costituzione. Il Governo 
si dimostra così disposto a dialogare su 
almeno uno dei tre principali fronti di 
conflitto con l’opposizione politica e con le 
elite economiche orientali, vale a dire la 
riforma della Costituzione (gli altri fronti 
sono la riforma terriera e l’autonomia 
regionale). 
Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, Morales 
ha attuato un rimpasto del governo, 
sostituendo ben 7 ministri su 16, potenziando 
la componente di sinistra a scapito di quella 
“indigena”. I nuovi ministri comprendono una 
dirigente contadina (Celima Torrico, ministro 
della Giustizia), tre esponenti della sinistra 
(l’ex sindacalista Walter Delgadillo, ministro 
del Lavoro; l’ex vice ministro per il 
Coordinamento con i Movimenti Sociali 
Alfredo Rada, agli Interni; e l’ex dirigente 
degli insegnanti Víctor Cáceres, 
all’Istruzione), e tre ministri tecnici (Jerjes 
Mercado, alle Opere Pubbliche; Susana 
Rivero, allo Sviluppo Rurale; e l’economista 
Gabriel Loza, alla Pianificazione).  
La scelta dei nuovi ministri ha suscitato 
proteste in seno all’opposizione: 
particolarmente controversa la nomina di 
Celima Torrico, accusata di aver fomentato le 

manifestazioni dell’11 gennaio per la 
rimozione del governatore del Dipartimento di 
Cochabamba, Manfred Reyes Villa 
(opposizione), culminate in scontri violenti 
che hanno provocato 2 morti e almeno 240 
feriti. È considerata negativa anche l’uscita di 
scena di due influenti ministri provenienti 
dalla provincia di Santa Cruz, il ricco 
imprenditore Salvador Ric (Opere Pubbliche: 
si era dimesso il 19 gennaio), e Hugo 
Salvatierra (Sviluppo Rurale), sostituiti da 
Mercado e Rivero i quali, sebbene anch’essi 
provenienti da Santa Cruz, non sono 
considerati rappresentativi della regione. 
Ciononostante, proprio l’ingresso di Mercato, 
Rivero e Loza, con la contestuale uscita di 
scena dell’esponente radicale indigeno Félix 
Patriz (già ministro dell’Istruzione, che aveva 
sostenuto forti scontri con la Chiesa) è stato 
accettato dall’opposizione, in quanto aumenta 
la componente professionale e moderata del 
governo.  
Il 24 gennaio l’opposizione - formata dai 
partiti Poder Democratico y Social 
(PODEMOS), Frente de Unidad Nacional 
(UN) e Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), che insieme hanno la 
maggioranza al Senato con 15 voti contro i 12 
del partito Movimento al Socialismo (MAS) di 
Evo Morales - si è aggiudicata la terza carica 
dello Stato, grazie all’elezione di José 
Villavicencio alla presidenza del Senato. Il 
giorno successivo, Morales ha accettato 
pienamente le richieste dell’opposizione, 
relative alla procedura di adozione delle 
riforme costituzionali nell’ambito 
dell’Assemblea Costituente (avviata il 6 
agosto 2006): abbandonata la pretesa di 
imporre l’adozione degli articoli della nuova 
Costituzione a maggioranza assoluta, Morales 
ha accettato l’applicazione della regola dei 
due terzi fino al 2 luglio 2007. Gli articoli 
della nuova Costituzione che non otterranno la 
maggioranza dei due terzi saranno sottoposti a 
referendum popolare.  
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Il nuovo atteggiamento di Evo Morales giunge 
a stemperare il violentissimo scontro verbale e 
anche fisico in corso tra i sostenitori del 
Governo del primo presidente indigeno della 
storia boliviana da una parte, e l’opposizione 
politica e l’elite economica dei dipartimenti 
orientali dall’altra.  
Mentre gli introiti energetici aumentano (le 
entrate pubbliche garantite da tasse e royalties 
sui prodotti energetici sono passate dai 230 
milioni di dollari del 2004 ai 460 del 2005, e 
si prevede saranno di 700 milioni quest’anno), 
le elite economiche e i governatori dei ricchi 
Dipartimenti orientali, la cui economia si basa 
sulle esportazioni (anche di gas) e 
l’agricoltura, percepiscono le riforme radicali 
promosse da Morales come un tentativo di 
imposizione di un modello autoritario e 
vendicativo su base etnica ai loro danni, che 
minaccia il loro stile di vita e finanche la loro 
stessa esistenza. Morales e i suoi sostenitori, 
per contro, ritengono che le regioni orientali si 
siano arroccate sui propri privilegi e 
disprezzino il volere della maggioranza 
democraticamente eletta, danneggiando così 
le popolazioni indigene degli altipiani andini, 
da secoli oggetto di discriminazioni.  
La polarizzazione è fortissima, e il confronto 
tra maggioranza e opposizione rischia di 
cadere in mano agli estremisti dei due 
schieramenti: già nei mesi di dicembre e 
gennaio, sostenitori del governo e 
dell’opposizione si sono scontrati 
ripetutamente nei Dipartimenti orientali del 
Paese, provocando morti e feriti.  
Se Morales gestirà anche gli altri due fronti di 
scontro (riforma terriera e autonomia 
regionale) con lo stesso spirito di dialogo 
mostrato in questa occasione, ossia fugando il 
timore dell’opposizione di riforme vendicative 
su base etnica, tenendo conto dei risultati del 
referendum sulle autonomie regionali (che in 
base alla legge si applica nelle regioni in cui 
ha vinto il sì a favore dell’autonomia) e 
stabilendo un meccanismo equo per la 
distribuzione delle terre non produttive, egli 

diminuirà la probabilità di scontri violenti nel 
Paese e riuscirà ad adottare riforme anche 
con l’appoggio dell’opposizione, come già 
avvenuto con la nazionalizzazione delle 
risorse energetiche. Al contrario, se permarrà 
l’attuale distanza tra le percezioni di 
maggioranza e opposizione, e il Governo 
adotterà unilateralmente le riforme, è 
probabile un’escalation violenta nel Paese. A 
rafforzare i rischi di scontri violenti 
contribuisce sia la retorica anti-cruceña di 
Morales e dei suoi sostenitori per mobilitare 
la base indigena (con allusioni all’utilizzo 
della forza contro le tendenze separatiste dei 
Dipartimenti di Beni, Pando, Santa Cruz e 
Tarija), sia il fatto che i latifondisti dell’est 
stanno assumendo vigilantes armati, o 
addirittura armando milizie private.
 
Ecuador: la nuova presidenza Correa in 
rotta di collisione con il Congresso e le 
Forze Armate  
 
La presidenza di Rafael Correa è iniziata in 
modo turbolento. Considerato un alleato dei 
presidenti venezuelano Hugo Chávez e 
boliviano Evo Morales, Correa ha subito 
avuto modo di manifestare la propria ostilità 
nei confronti dell’influenza degli Stati Uniti 
nella regione, promettendo di chiudere la 
base militare americana di Manta 
(infrastruttura chiave per i programmi di lotta 
anti-droga) e rifiutando di includere le FARC 
tra i gruppi terroristi, e quindi di aiutare il 
governo colombiano nella lotta contro la 
guerriglia marxista.  
Nel breve periodo, i problemi per il nuovo 
presidente giungeranno però dall’interno, in 
quanto si profilano almeno due potenziali 
conflitti: uno con il potere legislativo e i 
partiti politici per quanto concerne la riforma 
costituzionale; uno ancor più grave, con le 
Forze Armate sulla nomina del nuovo 
ministro della Difesa.  
Il 15 gennaio, con l’inizio ufficiale del 
mandato presidenziale di Rafael Correa, - un 
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economista formatosi negli Stati Uniti e in 
Europa eletto anche grazie al sostegno dei 
movimenti indigeni ecuadoriani - si è 
ampliato il club dei Governi di sinistra latino-
americani. Alla cerimonia inaugurale erano 
presenti, tra gli altri, Hugo Chávez, Evo 
Morales e il neo-eletto presidente nicaraguese 
Daniel Ortega. Nel suo discorso inaugurale, 
Correa - dopo aver definito il sistema politico 
ecuadoriano “perverso” in quanto “ha 
distrutto la nostra democrazia, la nostra 
economia e la nostra società” - ha dichiarato 
di voler promuovere un referendum nazionale 
per riscrivere la Costituzione, che lo potrebbe 
condurre allo scontro con gran parte 
dell’establishment politico nazionale.  
Il referendum mirerà infatti ad istituire 
un’Assemblea costituente con l’obiettivo 
dichiarato di limitare il potere dei partiti 
politici tradizionali che ora dominano il 
Congresso Nazionale. Questi, verosimilmente, 
opporranno forte resistenza a tale disegno.  
Correa, che ha battuto con il 56,7% dei voti il 
rivale Álvaro Noboa al secondo turno delle 
presidenziali il 26 novembre 2006, ha infatti 
scelto di non candidare alle elezioni 
parlamentari nessun esponente del suo 
movimento Alianza País, con il risultato che il 
Parlamento unicamerale (formato da 100 
deputati) è controllato ora da un’alleanza 
formata dai due principali partiti ostili a 
Correa, il Partido Renovador Independiente 
Acción Nacional (il PRIAN di Noboa, 28 
seggi) e il Partito Sociedad Patriótica (PSP, 
24 seggi).  
Lo scontro era già stato preannunciato da 
Correa durante la campagna elettorale, quando 
egli accusò il Congresso di corruzione e 
decise di non presentare candidati.  
La settimana scorsa ha alzato ulteriormente i 
toni dello scontro, accusando il nuovo 
Congresso “di rappresentare unicamente i 
propri interessi e quelli dei capi dei partiti” 
che lo compongono, e affermando che questa 
“non è democrazia”. La risposta del deputato 
Luís Fernando Torres, del Partido Social 

Cristiano (PSC, all’opposizione con 13 
deputati), è stata secca: “Se Correa vuole la 
guerra, l’avrà”.  
Tra le riforme proposte da Correa due 
susciteranno le maggiori controversie: la 
modifica del meccanismo della 
rappresentanza parlamentare (da nazionale 
diventerà distrettuale, per cui i deputati 
rappresenteranno il distretto in cui sono eletti, 
non più l’intera nazione), al fine di vincolare 
il deputato al distretto che lo ha eletto (ne 
esistono 22 in Ecuador); l’eliminazione del 
potere del Congresso (e dei partiti che lo 
compongono) di nominare le alte cariche del 
potere giudiziario (attualmente il Congresso 
nomina i membri del tribunale costituzionale e 
del tribunale elettorale nazionale, oltre a 
cariche chiave come il procuratore generale).  
I problemi per il Governo non giungeranno 
solo dagli scontri politici futuri, ma anche dal 
recente “scontro” tra due elicotteri, avvenuto 
il 24 gennaio e costato la vita al primo 
ministro della Difesa di sesso femminile nella 
storia del Paese, Guadalupe Larriva González, 
in carica da appena nove giorni. Larriva, ex 
deputata e presidente del Partido Socialista-
Frente Amplio (PS-FA), godeva del sostegno 
popolare ed era stata scelta con l’intento di 
rafforzare il controllo di Correa sulle Forze 
Armate.  
Sebbene ufficialmente la sua morte sia stata 
accidentale, il presidente ha chiesto 
l’assistenza di Paesi stranieri (Francia e Cile) 
per lo svolgimento delle indagini sul caso. Ciò 
potrebbe testimoniare la difficile posizione in 
cui si trova il presidente ecuadoriano, 
costretto a legittimare con l’aiuto esterno le 
indagini al fine di mantenere un equilibrio 
difficile tra un Congresso potenzialmente 
ostile e le Forze Armate, che in passato hanno 
dimostrato una spiccata propensione golpista 
(solo tra il 1996 e il 2000 l’Ecuador ha subito 
due colpi di Stato militari ed ha cambiato 4 
presidenti).  
L’esito dell'indagine influenzerà la scelta del 
nuovo ministro della Difesa e i rapporti tra il 
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presidente e le Forze Armate. Nell’ipotesi in 
cui non si sia trattato di un incidente, ma di un 
complotto delle Forze Armate, Correa avrà di 
fronte a sé due possibili strade: o scegliere un 
ministro ben visto dalle Forze Armate (magari  
di estrazione militare e non civile), oppure 

iniziare un’epurazione degli ufficiali militari 
ostili. In questo secondo caso, è prevedibile  
una forte reazione delle Forze Armate contro 
il Governo, con esiti incerti per la stabilità 
delle istituzioni elette. 

Riccardo Gefter Wondrich
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►A Davos, in occasione del vertice economico, e negli Stati Uniti, nel tradizionale discorso 
sullo stato dell’Unione, l’ecologia e la sicurezza degli approvvigionamenti sono stati alcuni 
degli argomenti principali all’ordine del giorno dei discorsi, rispettivamente, del cancelliere 
tedesco Angela Merkel e del presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Nonostante la natura 
dell’argomento, tuttavia, estremamente scarsa è stata la portata reale degli interventi, 
strumentalmente volti a sostenere le tradizionali esigenze di politica economica o di sicurezza.  
►Il Parlamento Europeo ha varato la nuova legge per la gestione delle attività di produzione 
petrolifera, sancendo il ricorso agli accordi di Production Sharing Agreement (PSA). Tale 
provvedimento ha sollevato numerose polemiche sulla stampa internazionale, soprattutto a 
seguito della pubblicazione di un articolo dell’Indipendent britannico in cui si accusavano 
direttamente gli Stati Uniti di aver pilotato la promulgazione della legge per ottenere benefici 
diretti e consistenti. La lettura del provvedimento legislativo recentemente adottato, tuttavia, 
presenta un quadro ben differente rispetto a quello offerto dalla stampa, imponendo una attenta 
valutazione, sia della norma che delle ragioni a monte delle proteste espresse. 
►I prezzi del petrolio tendono ancora ad assumere andamenti fortemente altalenanti, 
sebbene nell’ambito di una forbice di prezzo decisamente inferiore rispetto a quella del triennio 
passato e, soprattutto, apparentemente orientata in chiave discendente. Questo comporta 
l’adozione da parte dell’OPEC di una ulteriore politica di tagli ed una nuova valutazione circa 
la possibilità di decrementi del prezzo del petrolio. 
 

VERTICE DI DAVOS E STATO DELL’UNIONE IN CHIAVE ECOLOGICA 
 
Singolare concomitanza nelle esternazioni 
pubbliche di alcuni tra i principali leader 
mondiali, in chiave decisamente ecologista ed 
in apparente controtendenza rispetto alle 
tradizionali posizioni. 
Il primo ad affrontare il tema dell’ambiente è 
stato il presidente americano George W. Bush, 
che nel consueto discorso annuale sullo stato 
dell’Unione ha dato ampio spazio all’energia 
ed al problema delle emissioni nell’atmosfera. 
Il presidente ha annunciato un piano del 
governo per ridurre del venti per cento il 
consumo di  benzina nei prossimi dieci anni, e 
contestualmente alleggerire la dipendenza 
dall’estero sotto il profilo 
dell’approvvigionamento petrolifero. 
Il progetto per la riduzione nei consumi dei 
raffinati per il settore dei trasporti è un pallido 
tentativo del presidente di soddisfare le 
richieste degli ecologisti – e non solo quelli 
americani – senza tuttavia avventurarsi nel 
tortuoso sentiero del protocollo di Kyoto, che 

gli Stati Uniti hanno sempre rifiutato di 
ratificare. Mentre il discorso sulla dipendenza 
non porta fatti nuovi e, soprattutto, trascura la 
sostanziale modificazione degli assetti di 
importazione degli ultimi vent’anni, che ha 
visto lo sviluppo di un portafoglio di 
controparti decisamente meno a rischio 
rispetto al sistema della dipendenza degli anni 
Settanta e Ottanta. 
In realtà il discorso del presidente americano 
ha ben poco di concreto sotto il profilo 
dell’energia e dell’industria di settore, così 
come per l’ambiente. Si è trattato di un 
discorso essenzialmente destinato a produrre 
effetti sul piano della politica interna, ed in 
modo strumentale al piano di sostegno per la 
continuazione delle operazioni relative alla 
“guerra al terrorismo”.  
Per quanto concerne il problema 
dell’approvvigionamento dall’estero, infatti, il 
presidente ha apertamente puntato non tanto e 
non già sull’efficienza dei consumi e sulla 
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necessità di dare un nuovo impulso alle 
trasformazioni dell’energy mix, quanto 
piuttosto alla necessità di affrancarsi dalle 
forniture di regimi ostili adottando al 
contempo un sistema di protezione nazionale 
basato sulla possibilità di raddoppiare il 
volume delle riserve strategiche petrolifere. 
Un discorso, quindi, dove l’energia e la 
politica energetica non sono il fine di una 
programmazione, ma lo strumento per 
convincere l’opinione pubblica della necessità 
di aumentare lo sforzo nella guerra al 
terrorismo, anche attraverso politiche 
autarchiche e di autosufficienza. 
Di impostazione differente, sebbene con 
effetti concreti paragonabili al primo, il 
discorso del cancelliere Angela Merkel al 
Forum Economico di Davos. 
Secondo il cancelliere tedesco, infatti, le due 
più grandi sfide per il futuro sono 
rappresentate dalla stabilità negli 
approvvigionamenti di energia e dalla difesa 
del clima, elementi fondamentali per la 
sopravvivenza del sistema economico odierno 
e per lo sviluppo della società globale. 
Anche questo discorso, sebbene pronunciato 
in occasione del forum di Davos, ha una forte 
rilevanza sotto il profilo della politica interna 
tedesca, dove il cancelliere Merkel ha 
indiscutibilmente voluto lanciare un 
messaggio alle frange ecologiste ed ai verdi. 
Sebbene accolti dalla stampa internazionale 
con particolare soddisfazione, entrambi i 
discorsi del cancelliere Merkel e del 
presidente Bush non portano alcun contributo 
significativo rispetto ai grandi temi affrontati. 
Le ragioni prioritarie a monte di tali interventi 
restano connesse agli interessi politici e 
commerciali, ed in modo particolare al 
problema della sicurezza degli 
approvvigionamenti, ed in tema di ambiente il 
senso di entrambe le posizioni si limita ad una 
mera e sterile serie di enunciazioni generali 
prive di reale contenuto, riducendo al minimo 
il valore delle stesse. 

Particolarmente significativa l’affermazione 
del cancelliere Merkel secondo la quale «la 
politica non può impedire da sola il 
cambiamento climatico», di fatto sancendo 
una supremazia del sistema economico e 
sociale su quello politico nella determinazione 
delle grandi scelte ecologiche, e sollevando 
quest’ultimo dal ruolo di indirizzo generale 
suo proprio. 
 
Il parlamento iracheno vara la nuova legge 
sul petrolio 
 
Anticipata con clamore dalla stampa, e da 
alcuni definita una legge su misura per gli 
Stati Uniti per l’accesso a basso prezzo al 
petrolio locale, il Parlamento iracheno ha 
finalmente promulgato la nuova legge per la 
regolamentazione del mercato petrolifero. 
A dispetto delle visioni marcatamente anti-
americane, la nuova legge si presenta 
interessante sotto una pluralità di aspetti, ed in 
linea con le reali possibilità di sviluppo del 
sistema energetico iracheno. 
La nuova legge è il risultato di una forma 
preliminare di accordo tra le principali 
componenti del sistema politico ed etnico 
locale che, in seno alla commissione sul 
petrolio, è riuscita a definire le linee generali 
per il sistema di ripartizione delle entrate sul 
greggio. 
Verrà innanzitutto costituito un comitato 
federale sotto l’egida del capo dello Stato, al 
quale spetterà il compito di valutare i 
pregressi accordi siglati all’epoca di Saddam 
Hussein e quelli di prossima firma. 
L’innovazione principale consiste 
nell’adozione dei PSA (Production Sharing 
Agreement), formule contrattuali 
caratterizzate dall’intestazione del titolo 
minerario alla Compagnia nazionale dello 
Stato concedente, ed alla quale solitamente 
viene riconosciuta l’esclusiva per le attività 
upstream, salvo concedere a terzi – locali o 
stranieri – parte delle attività. Il contratto di 
PSA prevede solitamente che la società 
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affidataria abbia il compito di procedere con 
le attività di esplorazione e produzione 
assumendosi integralmente il rischio di tali 
fasi, a fronte di vantaggi economici connessi 
al recupero degli investimenti (in caso di 
successo nelle attività di esplorazione) e di 
benefici fiscali di natura variabile. 
Nel caso specifico della legge irachena, il 
testo prevede che il 20% della produzione 
nazionale sia affidato a società private e 
l’80% ad un fondo statale da ripartirsi sulla 
base di un criterio essenzialmente basato sul 
rapporto etnico del territorio. 
Per le società sono ammessi costi di 
produzione deducibili sino ad un massimo del 
70% di quelli sostenuti ed ammessi in 
deduzione, sebbene secondo un piano di 
riparto particolarmente prolungato nel tempo 
e subordinato al successo delle attività di 
esplorazione. Dalla ripartizione iniziale viene 
previamente dedotta una royalty del 12,5% ed 
i contratti, contrariamente a quanto affermato 
dalla stampa in un primo momento, hanno 
durata standard non di 30 anni, ma di 10 
rinnovabili a mutate condizioni. Questo rende 
moderatamente rischioso per le compagnie il 
processo esplorativo e, soprattutto, riduce 
considerevolmente l’arco temporale utile per 
la deduzione delle spese di investimento. 
I contratti proposti dalla nuova legge irachena 
per il petrolio, quindi, hanno l’indiscusso 
vantaggio di aprire il mercato in tempi brevi, 
attraendo capitali non altrimenti disponibili 
localmente, e per operazioni che presentano 
non già un esclusivo vantaggio per le società 
affidatarie bensì una reciproca condizione di 
interesse. 
Sarà soprattutto a carico delle società 
affidatarie, infatti, l’onere di esplorare e 
portare in produzione le presunte enormi 
scorte dell’Iraq occidentale, e questo non 
potrà verosimilmente portare benefici 
economici incommensurabili alle compagnie 
entro il primo lasso temporale di scadenza dei 
contratti. In tal modo, inoltre, potrà essere 
realizzata una reale ripartizione dei benefici 

della produzione su scala regionale in Iraq, 
superando le tradizionali forme di conflitto 
locale legate essenzialmente alla 
frammentazione etnica del Paese. 
 
La gran parte delle critiche alla nuova legge 
irachena è stata innescata da un polemico 
articolo pubblicato sul britannico The 
Indipendent, che ha apertamente accusato gli 
Stati Uniti di aver manipolato il processo di 
definizione del provvedimento legislativo, 
favorendo l’adozione di un complesso di 
norme a solo ed esclusivo vantaggio degli 
Stati Uniti. 
L’articolo in realtà contiene alcuni evidenti 
errori sotto il profilo tecnico, così come delle 
macroscopiche omissioni comparative, oltre 
ad una visione probabilmente non imparziale 
del problema. 
 
Prezzi del petrolio e prospettive per il 2007 
 
Secondo il giudizio della Commissione 
Europea, i prezzi del petrolio attuali non sono 
tali da giustificare allarmismi. Anzi, secondo 
quanto affermato sempre a Davos dal 
commissario Andris Piebalgs, “questi prezzi 
danno l'occasione ai Paesi di guardare anche 
alle energie alternative e orientarsi per un mix 
energetico”. 
Di avviso contrario invece il capo economista 
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, 
Fatih Birol, secondo il quale con il ritorno 
sopra la soglia dei 54 US$ al barile, i prezzi 
sono nuovamente in una forbice troppo 
elevata e con un margine dalla produzione 
ancora decisamente eccessivo e 
controproducente per la ripresa economica 
mondiale. 
 
In realtà sarà ancora per un certo lasso di 
tempo l’altalenanza a dettare le logiche del 
mercato petrolifero, che appare tuttavia in 
netta controtendenza rispetto al triennio 
passato e con spiragli decisamente positivi sul 
fronte del rapporto tra domanda ed offerta. 
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Resta tuttavia all’orizzonte ancora presente il 
rischio di escalation militare con l’Iran, ed in 
tale quadro gli analisti si spingono a 
considerare un effetto di mercato – e non già 
reale, quindi – ingente e potenzialmente fuori 
controllo.  

Secondo l’OPEC la produzione è ancora 
decisamente eccessiva, e per tale ragione è 
stato deciso un ulteriore taglio di 500.000 
barili al giorno dal prossimo 1° di febbraio, in 
aggiunta agli oltre 1 milione di barili già 
tagliati a partire da novembre. 

Nicola Pedde
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►L’Italia, entrata ufficialmente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) il 1 gennaio 2007, ha assunto 
la presidenza di due Sanctions Committee: il comitato sulle sanzioni applicate contro il Sudan (risoluzione 
1591) e quello relativo alle misure adottate contro la Corea del Nord (risoluzione 1718).  
►L’8 gennaio, l’Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell’Unione 
Europea (UE), Javier Solana, è intervenuto presso il CdS in occasione di un open debate sulla situazione 
nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). La chiarezza del mandato attributo ad EUFOR e l’alto 
grado di interazione tra le truppe della forza europea e la missione ONU nella RDC (MONUC) sono stati 
indicati come la chiave del successo del contributo europeo al completamento del processo elettorale nel 
Paese africano. L’interazione tra EUFOR e la MONUC ha offerto, secondo Solana, il più avanzato modello 
di applicazione della Joint Declaration UE-ONU sulla cooperazione nella gestione delle crisi siglata nel 
settembre 2003. 
►Il 16 gennaio si è tenuto a New York il settimo summit sulla sicurezza del personale ONU. Il 2006 e’ 
stato un anno nero per il personale civile e militare delle Nazioni Unite. Haiti, Repubblica Democratica del 
Congo, Sudan, Afghanistan e Libano: il bilancio e’ stato di 22 morti, 215 attacchi armati contro il personale 
dell’ONU, 93 saccheggi e rapine nei confronti di strutture delle Nazioni Unite.  
►Il 26 gennaio 2007 presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG) si è svolta un sessione 
plenaria per la commemorazione dell’Olocausto: gli Stati Uniti hanno presentato una risoluzione che 
condanna la negazione della Shoa. La risoluzione è stata approvata per consensus, senza cioè il ricorso ad 
una votazione formale. Solo la delegazione dell’Iran al palazzo di vetro si è dissociata dall’iniziativa 
definendola “un’ipocrita esercizio politico”. 
 
 
 

IL RICAMBIO AL PALAZZO DI VETRO: IL PRIMO MESE DI BAN KI-MOON ALLE NAZIONI UNITE 
 
 
Le prime settimane di Ban Ki-Moon alla guida del 
Palazzo di vetro - il secondo segretario generale 
asiatico dopo il birmano U-Thant - sono state 
segnate dal naturale avvio di un ricambio ai vertici 
dell’Organizzazione.  
Accompagnate dalle prime innovative proposte sulla 
ristrutturazione di alcuni dei dipartimenti chiave del 
Segretariato ONU, le nuove nomine precedono 
l’inizio di un difficile tentativo: quello di rilanciare, 
con il consenso di tutti gli Stati membri, il processo 
di verifica della riforma dell’Organizzazione 
promossa dal World Summit 2005, puntando 

contemporaneamente su una ricomposizione delle 
relazioni tra gli Stati Uniti e il palazzo di vetro. 
 
Le nuove nomine e la prima iniziativa 

 
Asha-Rose Migiro, ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale della Tanzania è 
stata la prima nomina di peso: ha infatti rimpiazzato 
Mark Malloch Brown, Under-Secretary-General 
(USG) durante il decennio di Kofi Annan. Un’altra 
donna, la prima di origine africana, è stata dunque 
chiamata a subentrare alla canadese Louise 
Fréchette nella seconda carica all’interno delle 
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Nazioni Unite. L’intenzione di Ban Ki-Moon è 
quella di affidare alla Migiro il compito di 
accrescere l’efficacia del lavoro quotidiano della 
complessa struttura del Segretariato ONU.  
Il diplomatico inglese John Holmes è stato invece 
nominato USG per gli affari umanitari ed ha 
rimpiazzato il norvegese Jan Egeland. Ban Ki-
Moon ha inoltre scelto la messicana Alicia Bárcena 
Ibarra come nuovo USG per il management. 
Bárcena, ex capo dello staff di Kofi Annan, si è 
occupata per gran parte della sua carriera di 
questioni legate allo sviluppo sostenibile ed è stata 
vice segretario esecutivo della commissione 
economica dell’ONU per l’America Latina.  
L’ultimo tassello nella prima serie di nomine 
effettuate dal nuovo segretario generale è stato 
occupato dall’Asia e, in particolare, dall’India. 
Vijay Nambiar, ex ambasciatore indiano alle 
Nazioni Unite, è infatti il nuovo capo di gabinetto 
del segretario generale. 
Un’africana, una latinoamericana, un asiatico e un 
occidentale: l’equilibrio politico, regionale e 
finanche di genere - due donne sono state nominate 
in posti di massima rilevanza - ha di fatto ispirato le 
prime scelte di Ban Ki-Moon. In ragione della 
provenienza del nuovo SG, è probabile che l’Asia 
possa occupare più delicate posizioni nel nuovo 
puzzle istituzionale del palazzo di vetro. 
Contemporaneamente ai primi ricambi al vertice 
dell’Organizzazione, in linea con quanto annunciato 
nel corso della sua prima conferenza stampa dell’8 
gennaio - Ban Ki-Moon aveva affermato il suo 
impegno nel rafforzamento della capacità 
istituzionale delle Nazioni Unite attraverso la 
ristrutturazione del Segretariato ONU - il nuovo 
segretario generale ha inoltrato alle missioni 
diplomatiche degli Stati Membri due non-papers 
contenenti una serie di proposte per la 
ristrutturazione di due dipartimenti chiave del 
Palazzo di vetro, il Department of Peacekeeping 
Operations (DPKO) e il Department for 
Disarmament Affairs (DDA). 

La ristrutturazione del DPKO  
 
Secondo la prima delle due bozze, il DPKO - 
attualmente diretto dal sottosegretario generale, il 
francese Jean-Marie Guéhenno - dovrebbe essere 
diviso in due nuove unità: un Department of Peace 
Operations, ribattezzato semplicemente DPO, e un 
Department of Field Support (DFS), entrambi 
guidati da un USG. Compito del DPO sarà quello di 
pianificare, dirigere, gestire ed offrire guida politica 
a tutte le operazioni attualmente inquadrate 
nell’azione del DPKO. La nuova unità dovrebbe 
essere responsabile delle questioni più generali 
concernenti l’opera di peacekeeping – ivi compreso 
la continua codificazione delle best practicies – e 
sarà chiamata a rappresentare il segretariato delle 
Nazioni Unite nei rapporti dell’Organizzazione con 
i troop and police contribuiting countries. Compito 
del nuovo DPO sarà inoltre quella di fornire 
rapporti periodici al Consiglio di Sicurezza ed allo 
special committee on peacekeeping operations. 
La vera novità della ristrutturazione pensata da Ban 
è però quella relativa alla creazione del DFS, il 
dipartimento che, in qualità di service provider del 
DPO, dovrà fornire il sostegno logistico alle 
operazioni ONU. Secondo il segretario generale 
questo riallineamento all’interno della tradizionale 
struttura del DPKO dovrebbe accrescere 
l’efficienza del sostegno offerto alle operazioni di 
pace ed offrire altresì gli strumenti per rafforzare 
l’amministrazione e il controllo delle risorse di 
peacekeeping – umane e finanziarie - offerte dagli 
Stati membri. Il nuovo DFS dovrebbe inoltre 
rispondere al vice segretario generale delegato da 
Ban Ki-Moon a presiedere il più ampio esercizio di 
riforma del management delle Nazioni Unite. 
Il SG ha spiegato in maniera piuttosto accurata le 
ragioni che lo hanno indotto a puntare su una 
scomposizione del DPKO. Sono infatti ormai 
diversi anni che le Nazioni Unite stanno 
affrontando un poderoso e straordinario periodo di 
crescita dell’attività di peacekeeping1. Mentre il 
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numero del personale civile e militare schierato sul 
terreno è arrivato a sfiorare le 100mila unità, il 
mantenimento di tale presenza richiede di fatto che 
il DPKO gestisca concretamente almeno il doppio 
di quella cifra sulla base delle esigenze annuali di 
rotazione e turn over dei caschi blu e delle forze di 
polizia. Gli ultimi tre anni hanno visto l’avvio o 
l’espansione di 9 missioni sul campo, con tre 
missioni al momento in start-up o in via di 
ampliamento. Attualmente, il DPKO gestisce ben18 
missioni di peacekeeping2. Dopo la straordinaria 
crescita del livello di caschi blu schierati nelle 
diverse aree di crisi registratosi nella scorsa estate - 
in solo venti giorni, tra l’11 e il 31 agosto 2006,  il 
CdS ha approvato le tre risoluzioni su Libano, East 
Timor e Sudan ( 1701, 1704, 1706) che hanno 
accresciuto del 50% il numero complessivo dei 
peacekeepers ONU elevando altresì il costo 
complessivo del peacekeeping dai 4.7 miliardi di 
dollari ad una cifra vicina agli 8 miliardi3 - il capo 
del DPKO aveva già sottolineato il rischio di un 
overstretching delle capacità dell’Organizzazione4. 
Secondo Ban Ki-Moon la ristrutturazione del 
DPKO – “scosso” solo recentemente dall’ 
introduzione della cellula strategica per UNIFIL - 
non è più rinviabile: senza un intervento di riforma, 
i rischi di inefficienze e abusi sarebbero elevati. La 
natura della sfida, secondo il SG, non è però solo 
quantitativa: “qualitativamente, molti delle nuove 
missioni operano in condizioni di estrema 
delicatezza, visibilità e rischio, con mandati 
complessi che vanno dallo state-restoration allo 
state- building” e che, sempre più spesso, sono 
autorizzate all’uso della forza sulla base del 
capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.  

 
Lo scoglio del disarmo e la sensibilità di Ban sul 
tema della proliferazione nucleare 
 
Altra iniziativa di Ban Ki-Moon è quella relativa al 
DDA : dopo le prime indiscrezioni che avevano 
indicato l’ipotesi di un assorbimento del 

dipartimento all’interno del Department of Political 
Affairs  (DPA) il paper del SG ha presentato l’idea 
di ricostituirlo come ufficio separato all’interno del 
Segretariato ONU: uno Special Representative da 
lui nominato - e non un USG - dovrebbe presiedere 
la nuova articolazione del disarmo che, di fatto, 
rimarrebbe assai vicino al segretario generale il 
quale, in virtù della sua storia personale, attribuisce 
grande rilevanza al tema.  
Prima di assumere le funzioni di Ministro degli 
Esteri di Seul, Ban Ki-Moon è stato Ambasciatore 
della Corea del Sud a Vienna ed ha anche ricoperto 
la carica di chairman della commissione 
preparatoria per il Comprehensive Nuclear Test Ban 
Treaty Organization5. È però il suo passato di 
negoziatore con il regime di Kim Jong II che lo 
spingerà ad attribuire al tema della proliferazione 
una dimensione centrale all’interno del suo 
mandato6. A conferma di ciò, nelle intenzioni di 
Ban Ki- Moon, il nuovo ufficio sul disarmo 
continuerà, anche in un diverso formato, a 
“promuovere gli sforzi multilaterali per la riduzione 
degli armamenti e contro la proliferazione delle 
armi di distruzioni di massa”. Nonostante le 
rassicurazioni del SG, diverse delegazioni del Non-
Aligned Movement (NAM) – raggruppamento che 
all’interno delle Nazioni Unite riunisce 116 Paesi, il 
60% della membership dell’ONU - hanno notato 
come l’eventuale nomina di uno Special 
Representative of the Secretary General (SRSG) 
costituirebbe di fatto un downgrading del DDA, 
proprio a causa della modalità ad hoc con cui 
questa carica è solitamente istituita. 
Sulla ridefinizione del dipartimento sul disarmo, 
tema rispetto al quale il movimento conserva una 
tradizionale sensibilità, le resistenze del NAM sono 
particolarmente forti: l’Egitto, a nome del gruppo, 
ha suggerito che solo affidando ad un Paese “non 
allineati” la guida della nuova unità, sarebbe 
possibile conservarne l’importanza politica. La 
posizione dei NAM sembra però essersi 
parzialmente ammorbidita: il vero timore del 
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movimento era che il disarmo potesse essere 
assorbito in un potenziato Department of Political 
Affairs (DPA), magari guidato da un americano, 
l’ex-ambasciatore degli Stati Uniti in Indonesia, 
Lynn Pascoe. Una soluzione che consentirebbe di 
alleggerire la pressione statunitense su una delle 
posizioni di comando del nuovo assetto del DPKO 
ma che, in caso di incorporazione del DDA in un 
DPA “a guida americana”, violerebbe la 
tradizionale regola non scritta all’interno del 
sistema ONU, secondo la quale il disarmo non 
dovrebbe essere affidato a nessuna delle cinque 
“dichiarate” potenze nucleari (Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia, Russia, Cina).  
 
Washington e le Nazioni Unite 
 
Proprio l’ipotesi della nomina di Pascoe sembra 
confermare la priorità data dal SG al miglioramento 
delle relazioni tra l’ONU e l’Amministrazione 
americana. “Portare Washington” all’interno del 
nuovo organigramma, in una posizione di prestigio 
e autorità come quella del DPA, rischia egualmente 
di creare tensioni con gran parte dei NAM, 
tradizionalmente inclini a considerare le Nazioni 
Unite come un contrappeso alla potenza americana. 
L’obiettivo di Ban Ki-Moon non è però 
strettamente limitato al nuovo inquilino del DPA: il 
nuovo SG ha avuto un lungo incontro con il 
presidente George Bush e può contare su un clima 
politico nuovo che, con la vittoria dei democratici 
alle elezioni dello scorso novembre, ha condotto al 
Congresso e al Senato americano un folto UN-
Supportive group, comprendente il californiano 
Tom Lantos e il senatore del Delaware Joseph 
Biden, chairman delle due commissioni 
parlamentari sulle relazioni internazionali e la 
politica estera7. Obiettivo di Ban Ki-Moon è anche 
quello di migliorare la politica di comunicazione 
delle Nazioni Unite con l’opinione pubblica e la 
società americana, offrendo l’immagine di una 
struttura capace di riformarsi e di intervenire con 

tempestività contro le inefficienze, gli sprechi e la 
cattiva gestione delle risorse. 
 
Il caso Corea del Nord-UNDP 
 
Porta già l’impronta del nuovo SG la pronta 
reazione con la quale lo United Nations 
Development Programm ha risposto alla lettera 
dell’Ambasciatore Mark Fallace, il rappresentante 
di Washington per le questioni legate alla riforma 
delle Nazioni Unite. Il diplomatico statunitense ha 
imputato all’agenzia del palazzo di vetro la 
cessione di valuta pregiata alle autorità di 
Pyongyang senza l’approntamento di un controllo 
adeguato sul concreto utilizzo delle risorse ai fini 
delle attività di sviluppo economico. Rilanciata 
dalla stampa americana8, la questione ha spinto 
l’UNDP a domandare all’Executive Board un audit 
esterno ed un mutamento dell’organizzazione delle 
operazioni di assistenza allo sviluppo nella Corea 
del Nord9. Proprio l’idea di moltiplicare il ricorso 
ad audit indipendenti ed esterni all’Organizzazione 
è uno degli elementi che ricorre più spesso nei 
discorsi e nella valutazioni del SG sulla questione 
della riforma del management del palazzo di vetro. 

 
L’ipotesi di un nuovo blitz sulla riforma del 
Consiglio di Sicurezza 
 
Mentre Ban Ki-Moon è impegnato a negoziare con 
gli Stati Membri la ristrutturazione del DPKO e del 
DDA ed a cercare di archiviare definitivamente 
l’era delle incomprensioni e delle tensioni tra 
Washington e le Nazioni Unite, il G-4, le potenze 
regionali interessate a promuovere un allargamento 
del Consiglio di Sicurezza – Germania, Brasile, 
Giappone, Sud Africa - hanno riavviato 
consultazioni riservate per studiare le ipotesi di una 
nuova iniziativa in materia. Mentre il Giappone 
sembra ora pensare ad un’ipotesi di allargamento 
del CdS fino alla soglia dei 21 membri e non più a 
quella dei 25, gli altri membri del club avrebbero 
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ormai abbandonato definitivamente l’idea di 
acquisire, assieme alla membership permanente, 
anche il diritto di veto. Sembra però difficile che la 
Germania, in periodo di presidenza dell’Unione 
Europea, voglia rilanciare una questione suscettibile 
di ridestare tensioni all’interno dell’UE. La recente 
dichiarazione del premier britannico Tony Blair 
rispetto alla necessità di avviare una 
modernizzazione del CdS attraverso l’ingresso di 
Tokyo nel massimo organo dell’ONU indica però 
che, anche nel fronte dei P-5 i cinque membri 
permanenti – sembrerebbe manifestarsi una nuova 
disponibilità10. 
Occasione per riaprire la questione 
dell’allargamento del CdS potrebbe comunque 
essere la prima decade di febbraio quando si riunirà 
l’ Open ended working group on the question of 
equitable representation on and increase in the 
membership of the Security Council (OEWG), 
organo che, in dieci anni di dibattiti, non ha 
realizzato progressi significativi, ma che potrebbe 
costituire una tribuna efficace dalla quale rilanciare 
il tema dell’allargamento del CdS. L’OEWG 
dovrebbe produrre un paper sui suoi lavori entro la 
fine del mese di marzo. 

Il progetto riformista di Ban Ki-Moon dovrà 
presumibilmente fare i conti con la realtà di un 
Assemblea Generale dove i voti del cartello dei 
“non allineati” potrebbero risultare indispensabili 
per autorizzare e coprire finanziariamente le 
ristrutturazioni proposte. Solo dopo il passaggio in 
Assemblea Generale, Ban Ki-Moon  potrà rendere 
pubbliche le nomine destinate a completare il 
nuovo organigramma dirigenziale delle Nazioni 
Unite. Nel frattempo, potrebbe rilanciare la 
questione della verifica delle riforme approvate dal 
World Summit. La neo-nata Peacebuilding 
commission è il primo lascito del decennio-Annan, 
rispetto al quale il nuovo SG potrebbe promuovere 
un approfondito assessment. Tema sul quale Ban ha 
annunciato nuove iniziative è infine quello relativo 
alla “responsabilità di proteggere le popolazioni 
civili”, altro significativo risultato dell’esercizio di 
riforma del 2005 che, nella sua applicazione 
concreta (basti pensare al caso del Darfur) 
continua a trovare ostacoli tra quei Paesi in via di 
sviluppo che lo considerano uno strumento di 
ingerenza del CdS e delle grandi potenze nei loro 
affari 

interni.11 
 

Valerio Bosco 
                                                 

1 Nel 2005, un accurato studio comparato pubblicato dalla Rand Corporation sul peacekeeping americano e delle 
Nazioni Unite, ha attribuito la crescita della domanda di caschi blu non tanto alla maggiore legittimità dell’azione 
ONU sotto il profilo del diritto internazionale, ma dalla più alta percentuale di successo che avrebbe caratterizzato le 
missioni del palazzo di vetro. Un dato peraltro accompagnato dal minor livello dei costi di allestimento e gestione che 
caratterizza le operazioni dell’ONU, cfr. J. Dobbins: “Nations Building. UN surpasses USA on learning curve”, in 
Rand Review, vol. 29, n.1spring 2005, pag. 24-29. 
2 Cfr. United Nations: “Press release- PKO 152, United Nations military and police deployment reaches all-time high 
in October”, 10.11.2006, consultabile in: http://www.un.org/News/Press/docs/2006/pko152.doc.htm. 
3 Security Council Report: “Twenty days in August: the Security Council sets  massive new challenges for UN 
Peacekeeping Operations”, Special Research Report, n. 5, 8.09.2006, consultabile in www.securitycouncilreport.org. 
4 UN News Centre: “Top UN Peacekeeping official warns of overstretch as mission staff numbers surge, 10.11.2006, 
consultabile in:  www.un.org/Depts/dpko/dpko/articles/article041006.htm. 
5 Stephen Schelisinger, “Willingly or not, Ban is today the world’s secular pope”, in pag. The Interdipendent, United 
Nations Association of USA, n. 4, winter 2006-2007, pag. 14.  
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6 Cfr. Barbara Crosette, “Meet your New Secretary General: Ban Ki Moon”, in The Interdipendent, United Nations 
Association of USA, n. 4, winter 2006-2007, pag. 10-12. 
7 Steven A. Dimoff: “Time to Reassess”, in The Interdipendent, United Nations Association of USA, n. 4, winter 2006-
2007, pag. 34-35. 
8 New York Sun, 26.01.2007, consultabile in www.nysun.com/article/47465 ; cfr anche, “Less Cash for Kim”, in Wall 
Street Journal, 26.01.2007.  
9 “UNDP recommends new audit of its DPR Korea operations to governing board”, 25.01.2007, consultabile in 
www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=21346.  
10 David Stringer: “Tony Blair says moment is right for Japan to join UN Security Council”, 22.01.2007, consultabile 
in www.nctimes.com/articles/2007/01/10/news/politics/4_04_021_9_07.prt . 
11 In occasione del suo discorso di insediamento il SG ha affermato: “…I will work diligently to materialize our 
responsibility to protect the most vulnerable members of humanity and for the peaceful resolution of threats to 
international security and regional stability…”, consultabile in 
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20255&Cr=ki-moon&Cr1. 
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VENEZUELA. IL SOCIALISMO IN VERSIONE “BOLIVARIANA” DI HUGO CHÁVEZ. 
 
Lo scorso 10 gennaio, il presidente Hugo 
Chávez ha avviato il suo terzo mandato al 
Governo del Venezuela, forte di una 
maggioranza schiacciante ottenuta alle 
elezioni del 3 dicembre con quasi il 63% dei 
voti e un distacco di 25 punti sul rivale 
Manuel Rosales. Con sei anni di Governo a 
disposizione, Chávez ha subito dichiarato di 
voler accelerare il processo di riforma radicale 
dello Stato e nazionalizzare i settori strategici 
dell’economia venezuelana, facendo 
intravedere una possibile svolta autoritaria: 
nelle sue parole, la transizione iniziata nel 
1999 è finita, ed è giunto il momento di 
instaurare il “Socialismo del XXI secolo”. 
 
Il nuovo impulso verso una repubblica 
socialista pura era stato già anticipato con una 
serie di dichiarazioni a sorpresa nei giorni 
precedenti l’assunzione della carica, quando 
Chávez aveva annunciato il progetto di 
fondere tutte le forze politiche che lo 
sostengono in un partito unico, di non voler 
rinnovare la licenza al canale televisivo 
terrestre RCTV controllato dall’opposizione e 
accusato di aver sostenuto il fallito golpe ai 
suoi danni nel 2002, e di voler avviare 
un’importante campagna di nazionalizzazioni. 
Ciò che sorprende non è solo il merito dei 
cambiamenti annunciati (alcuni dei quali 
erano noti da tempo), ma la rapidità con cui 
Chávez intende avviarli.  
La rivoluzione bolivariana sarà spinta da 
“cinque motori”, secondo quanto dichiarato 
l’8 gennaio: la concessione al presidente del 
potere di governare per decreto per un periodo 
di un anno; riforme costituzionali in senso 
socialista; il rafforzamento dei programmi 
educativi per la popolazione; il cambiamento 
della “geometria del potere”, vale a dire la 
distribuzione nel territorio dei poteri sociale, 
economico e militare; e il rafforzamento e la 
diffusione dei consigli comunali.  

Nello stesso discorso, ha annunciato di voler 
portare sotto il controllo dello Stato le 
principali compagnie energetiche (in 
particolare Electricidad de Caracas, 
attualmente di proprietà dell’americana AES) 
e di telecomunicazioni del Paese (in 
particolare la Compañia Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela – CANTV, la 
principale compagnia telefonica nazionale 
quotata in borsa e controllata per il 28,5% 
dalla Verizon), e di voler porre fine al 
controllo straniero sulle redditizie raffinerie di 
greggio del bacino dell’Orinoco. Si tratterebbe 
della prima ondata di nazionalizzazioni 
realizzate da Chávez. In più, ha dichiarato di 
voler porre fine  mediante modifica alla 
costituzione - all’autonomia della banca 
centrale venezuelana, i cui dirigenti si erano 
opposti in passato all’utilizzo dei proventi 
petroliferi a pura discrezione del presidente.  
Le nazionalizzazioni annunciate hanno colto 
di sorpresa i mercati finanziari venezuelani, 
che contavano sul sostegno presidenziale agli 
investimenti diretti esteri. Il 9 gennaio la borsa 
di Caracas ha chiuso con una perdita di 19 
punti, interrompendo il trend di crescita 
registrato nei sei mesi precedenti e 
trascinandosi dietro le borse delle principali 
piazze sudamericane. La contrattazione del 
titolo CANTV è stata sospesa dopo aver 
registrato un crollo del 30%, mentre il titolo di 
Electricidad de Caracas è caduto del 20%.  
La rapidità e intensità con cui Chávez intende 
realizzare il giro di vite socialista sono state 
già confermate da due fatti. Il primo è 
l’allontanamento del vice-presidente José 
Vicente Ranger, figura centrale del periodo di 
“transizione” fin dal 2002 e uomo capace di 
raggiungere anche gruppi esterni alla cerchia 
di potere di Chávez. Il suo sostituto - Jorge 
Rodríguez - è descritto dai critici come un 
radicale che non tollera il dissenso, e 
difficilmente potrà godere di margini di 
autonomia rispetto al presidente. Il secondo è 
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la concessione a Chávez, ottenuta il 19 
gennaio, del potere di governare e attuare le 
riforme per decreto per un periodo di 18 mesi 
(superiore quindi all’anno chiesto dallo stesso 
Chávez) da parte dell’Assemblea Nazionale, 
in cui l’opposizione non è rappresentata in 
seguito al boicottaggio del 2005. 
Il rischio di una svolta autoritaria emerge dai 
punti salienti del progetto di riforma socialista 
in corso d’opera, illustrati dal costituzionalista 
e deputato chavista Carlos Escarrá in 
un’intervista al quotidiano argentino Clarín, il 
14 gennaio scorso. A ben vedere, nonostante 
la nazionalizzazione annunciata del settore 
petrolifero abbia scosso la comunità 
finanziaria internazionale, si tratta di un 
cambiamento minimo rispetto al programma 
complessivo di riforma che Chávez ha in 
mente per il Venezuela. I punti principali sui 
quali si fonderà la variante bolivariana del 
socialismo sono di seguito indicati. 
Maggiore potere ai consigli comunali. Sin 
dall’aprile dello scorso anno in Venezuela si 
sta sperimentando una forma di “autogoverno 
popolare”: gruppi di 200-400 famiglie riunite 
in assemblea definiscono nel dettaglio le loro 
esigenze in quanto comunità, dalla 
costruzione di una rete fognaria 
all’allestimento di un ospedale, ecc. Il 
ministero dell’Economia Popolare trasferisce i 
fondi a “banche comunali” che si organizzano 
in cooperative e utilizzano il denaro secondo 
quanto previamente stabilito dall’assemblea 
dei cittadini senza l’intermediazione degli 
amministratori locali. Attraverso il piano 
denominato “esplosione rivoluzionaria del 
potere comunale”, si intende ora rendere 
effettivo e capillare questo esperimento, per 
realizzare un maggiore trasferimento di poteri, 
di risorse e di competenze amministrative a 
questi nuovi consigli comunali. Ci si aspetta 
che col tempo questi consigli si riuniscano in 
associazioni e poi in federazioni. Nel medio 
termine, dovrebbero scomparire gli 
amministratori locali, i consigli municipali e 
le giunte parrocchiali. Nel lungo, potrebbe 

scomparire persino la figura del governatore. 
Si avrebbe così una “nuova geometria del 
potere territoriale” che non ha precedenti al 
mondo. Con esso, il Venezuela 
abbandonerebbe il concetto tradizionale di 
repubblica divisa in province e municipi, e 
adotterebbe un’altra concezione dello spazio, 
creando nuove città comunitarie o 
trasformandone alcune già esistenti. Il rischio 
è chiaramente quello di creare una forte 
dipendenza dai fondi statali con un 
clientelismo dilagante. 
Escarrá, responsabile del team incaricato di 
scrivere il testo della riforma costituzionale 
prevista per quest’anno, spiega che ci saranno 
prove pilota: verrà costruita un’autostrada 
lungo la Fascia dell’Orinoco e saranno create 
alternativamente città comunitarie e centri 
industriali, considerati territori federali. Altri 
esperimenti saranno effettuati nella zona degli 
altopiani, dove vi sono centri abitati molto 
piccoli in un territorio enorme che “non hanno 
capacità di auto-approvvigionamento e di 
auto-amministrazione”. In queste zone si 
intende potenziare il potere comunale 
aiutando le città autonome ad auto-governarsi.  
Riforma dei poteri dello Stato. In Venezuela 
attualmente sono cinque i poteri dello Stato: 
esecutivo, legislativo, giudiziario, cittadino ed 
elettorale. L’intenzione del chavismo è di 
creare un sesto potere: il “potere popolare”, 
concetto dai contorni ancora non ben definiti, 
la cui organizzazione e funzionamento sono 
oggetto di riflessione da parte dei fautori del 
piano.  
Riforma integrale del potere giudiziario. In 
questo campo sono stati fatti notevoli 
progressi. Fino ad oggi, commenta ancora 
Escarrá, il potere giudiziario “ha favorito 
l’impunità dei reati di corruzione”. Le forze 
politiche che sostengono Chávez riconoscono 
almeno due lacune che occorre colmare: 
l’accesso ridotto dei Venezuelani alla 
Giustizia e “i processi sommari per la 
corruzione e gli abusi legati 
all’amministrazione”. Per ovviare a ciò si 
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prescrivono alcune misure per punire 
severamente i casi di corruzione e qualsiasi 
altra minaccia per la capacità d’azione dello 
Stato.  
Su questo punto, però, si prevedono forti 
contrasti, dato che i detrattori di Chávez 
sostengono che lo stesso presidente si 
avvarrebbe di una gestione corrotta, tanto che 
avrebbe vinto le elezioni grazie all’utilizzo 
massiccio della corruzione e della frode 
elettorale.  
Economia. Si intende creare “un’economia 
sociale, equa, solidale, potenziando le 
cooperative di imprese sociali, le macro-
imprese e l’autogestione”. L’idea è di 
superare il modello economico nazionale 
basato esclusivamente sugli introiti 
provenienti dal petrolio, e diversificare la 
produzione per garantire maggiore solidità 
all’economia venezuelana.  

paiono essere la censura dei media 
dell'opposizione; il progetto di fondere i 
partiti della coalizione di governo in un 
partito unico sotto il controllo del presidente; 
la rielezione indefinita del presidente, che 
aprirà la strada ad un ulteriore mandato 
chavista senza limiti; la nuova “geometria del 
potere” che mira ad eliminare le posizioni di 
potere politico intermedie (governatori, 
sindaci) e ad instaurare un legame verticale e 
diretto, anche a livello economico, tra il 
presidente e le città; la sottomissione della 
banca centrale al presidente; la 
nazionalizzazione dei settori economici 
strategici, incluso il gas.  

Nazionalizzazioni. In questo settore si 
attendono ulteriori sorprese. La Costituzione 
del 1999 quando fa riferimento alla 
regolamentazione della questione petrolifera 
non fa cenno alcuno al gas naturale, mentre 
con la prossima riforma tra le riserve dello 
Stato verranno inseriti gli idrocarburi solidi, 
liquidi e gassosi.  
Rielezione indefinita. È l’obiettivo politico di 
lungo periodo di Hugo Chávez, che gli 
permetterebbe di permanere al potere senza 
limiti. 
 
In conclusione, la rivoluzione socialista 
prospettata e iniziata da Chávez presenta forti 
elementi di autoritarismo, attraverso 
l’accentramento del potere e la riduzione del 
pluralismo politico ed economico. I principali  

Da qui in avanti, si dovrà valutare in che 
modo la “rivoluzione bolivariana” influirà 
sul rapporto tra Chávez e il popolo 
venezuelano. Chávez può anche reclamare un 
mandato elettorale forte per l’instaurazione 
del “socialismo”. Tuttavia, molti Venezuelani 
considerano “socialismo” i programmi 
realizzati fino ad oggi grazie ai proventi 
petroliferi ed al know-how cubano, 
soprattutto nel settore medico ed educativo. 
Molti sondaggi rivelano il considerevole 
grado di appoggio popolare che mantengono 
la democrazia e il pluralismo politico, e solo 
una minoranza vuole l’instaurazione di un 
regime comunista sulla falsariga 
dell’esperienza cubana. La nazionalizzazione 
delle compagnie energetiche e di 
telecomunicazioni, infine, potrebbe tradursi in 
una perdita di capitali, tecnologie e know-
how stranieri, diminuendo la redditività e l’ 
efficienza delle compagnie nazionalizzate, 
qualora il Paese non disponga di adeguate 
risorse endogene.  

Riccardo Gefter Wondrich
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CANDIDARSI ALLA LEADERSHIP: 
IL LIBRO BIANCO 

DELLA DIFESA CINESE 
 

Il 29 dicembre scorso, l'Ufficio stampa del 
Consiglio di Stato ha rilasciato il Libro 
Bianco 2006 sulla Difesa nazionale. Prima di 
procedere all’analisi e alla comparazione con 
le precedenti edizioni (1998, 2000, 2004) è 
necessario fare alcune premesse. 
Va innanzitutto rilevato che tali pubblicazioni 
rientrano tra gli atti della cosiddetta public 
diplomacy. Sono, in altre parole, uno 
strumento per veicolare un messaggio e 
cercare di ottenere uno risultato politico. Non 
hanno dunque per compito principale quello 
di spiegare, ma piuttosto di persuadere. In tale 
ottica diventa, dunque, particolarmente 
interessante cercare di intuire il tono che 
informa lo scritto e cogliere l’uso di 
particolari vocaboli. In quanto dunque 
strumento di public diplomacy conta quindi, ai 
fini della persuasione del maggior numero 
possibile di persone, il testo in inglese più che 
quello in cinese. Va inoltre rilevato che il 
documento è abbastanza criptico e va quindi 
spesso interpretato.  
Una prima notazione va fatta sul tono. Il testo 
del messaggio sembra aver preso in prestito 
molte delle espressioni che sono proprie della 
National Security Strategy americana. Come 
Washington, Pechino parla al mondo cercando 
di conquistare adesioni al proprio modello 
politico. Anche rispetto alle precedenti 
edizioni, il messaggio è più ecumenico: 
nessun riferimento alle tribolazioni del popolo 
cinese (nel Libro Bianco del 1998 si fa 
esplicito riferimento alla guerra dell’Oppio 
del 1840), né attacchi diretti a nessuno, come 
invece risultava in passato (il che conferisce al 
documento quel tono criptico di cui prima si 
diceva), né alcun riferimento ad una mentalità 
da guerra fredda e alle ingiustizie del sistema 
capitalistico1 che guida ancora le relazioni 
internazionali, allo stesso tempo non si fa mai 
riferimento, come in passato, ai principi guida 

del marxismo leninismo, al pensiero di Mao 
né alle teorie di Deng Xiaoping, né alla teoria 
delle tre rappresentanze. Proprio in quanto 
teso alla creazione di un modello da candidare 
alla leadership globale il testo fa poche 
recriminazioni sul passato ed è soprattutto 
rivolto al futuro. 

 
L’incipit del documento, in quando punto di 
partenza di un ragionamento coerente ed 
articolato, è di particolare importanza. Sin 
dalle prime battute appare abbastanza chiaro 
l’obiettivo di fondo del governo di Pechino: 
candidare la Cina alla leadership globale. 
Si legge infatti che: “la pace, lo sviluppo e la 
cooperazione mutuamente vantaggiosa sono 
un trend inarrestabile dei nostri tempi”. Trend 
con cui Pechino si trova in perfetta sintonia 
dato che la costruzione della pace, il 
perseguimento dello sviluppo e la 
cooperazione insieme con le altre nazioni 
sono le stelle polari della politica cinese per la 
costruzione di una società armoniosa. 
Da questo primo assunto, che rassicura 
sull’intima rispondenza della Cina con i trend 
irresistibili del nostro tempo, ne discende un 
secondo. Il Governo cinese, dunque, lavora 
per l’avanzamento degli interessi 
fondamentali del popolo cinese e per i comuni 
interessi dei popoli di tutto il mondo, 
perseguendo un politica di Difesa che è in 
nature puramente difensiva. 
Al di là della natura difensiva della politica di 
Difesa, tema ricorrente in tutti gli altri libri 
bianchi, quello che qui si vuole sottolineare è 
che, in primo luogo, gli interessi del popolo 
cinese (pace sviluppo e prosperità) coincidono 
con quelli del resto del mondo; 
secondariamente che il Governo cinese 
dichiari di lavorare per il perseguimento degli 
interessi di tutto il mondo. Ciò trasforma 
Pechino in una nuova Capitol on the Hill da 
cui promana il benessere collettivo. Per 
questo, la Cina, anche attraverso le proprie 
forze armate, è determinata a rimanere una 
importante forza per la stabilità globale.2
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Prima di analizzare la percezione di Pechino 
dello scenario internazionale risulta utile fare 
tre brevi digressioni.  
In primo luogo, è interessante notare, come 
già riportato nella Prospettiva 2006-2007, il 
tentativo dell’attuale leadership di collegarsi 
alle categorie della tradizione imperiale di 
stampo confuciano. Questa concezione 
politica la si coglie bene nella lettera che 
l’Imperatore Qialong inviò a Giorgio III nel 
1493. “Noi che siamo maestri del mondo e 
regniamo tra i quattro mari, ci dedichiamo 
unicamente a condurre bene l’arte del 
governo”. L’attuale leadership è l’erede di 
questa concezione della politica come più alta 
gestione degli affari terreni. 
Altra notazione utile riguarda il concetto di 
armonia. Nella tradizione imperiale 
l’Imperatore era il Figlio del Cielo, vertice 
burocratico e politico, era il “propiziatore del 
Cielo e della Terra”, il suo compito era quello 
di garantire l’ordine entro la società umana 
fungendo da garante presso i suoi sudditi della 
regolarità della natura, dei “favori del Cielo”, 
vale a dire delle condizioni generali obiettive 
che rendessero possibile e redditizia l’attività 
agricola.  
Il suo potere non era, però, un potere divino, 
eterno, indipendente dalle circostanze. Esso 
dipendeva dai risultati effettivi della sua 
azione nel “propiziare il Cielo e la Terra”: se 
la natura rompeva l’ordine costituito che 
consentiva il regolare lavoro agricolo, se il 
sovrano non era capace di garantire il 
necessario coordinamento tra le forze della 
natura e le esigenze della collettività umana, 
diveniva legittima la sua sostituzione: il 
trasferimento del mandato, la rivolta, fatta per 
mantenere l’ordine, anzi per ristabilire le 
condizioni dell’ordine. La rivolta fatta ad 
opera di altri, più del precedente, capaci di 
adempiere i suoi compiti. E questi erano i 
terreni, minuti, prosaici compiti del capo di 
una società agricola: curare il controllo dei 
fiumi, il mantenimento delle difese, la 
riscossione dei tributi necessari per queste 

opere, la continua e totale applicazione di tutte 
le energie umane al lavoro agricolo. Né la 
lirica visionaria della vita di Alessandro 
Magno, né le gesta di Cesare e neppure il 
pragmatismo di Filippo II avrebbero suscitato 
l’ammirazione dei cinesi. Il modello di 
sovrano ideale fu sempre impersonato nelle 
figure mitiche di Yao, Shun e Yu, gli 
imperatori leggendari che avevo arginato i 
fiumi, messo a cultura le foreste, permesso 
che l’agricoltura potesse prosperare e 
l’umanità crescere. E’ con queste lenti che la 
Cina interpreta la politica e lo scenario 
internazionale. 
Nel testo il mondo appare a Pechino 
estremamente complesso (l’aggettivo complex 
è uno dei più ricorrenti in assoluto). Una 
complessità che non può essere superata né 
facilmente, né in tempi brevi con interventi 
militari o operazioni di ingegneria 
istituzionale, per esportare la democrazia nelle 
aree calde del pianeta. Questi due assunti, 
tenendo presente quanto detto 
precedentemente sulla tradizione politica 
imperiale cinese, lasciano intendere che solo 
Pechino ha gli strumenti e la preparazione per 
gestire in maniera non traumatica un mondo 
dalle crescenti complessità. In altre parole, 
solo Pechino ha una visione così ampia ed 
armonica che le dà la possibilità di creare un 
ambiente internazionale vantaggioso per 
tutti.3

Lo scenario internazionale nella sua 
complessità, per Pechino, presenta anche una 
forte dicotomia. Sono sempre maggiori le 
forze che spingono verso un governo 
soprannazionale nelle relazioni internazionali, 
per questo le probabilità di conflitti su scala 
planetaria appaiono sempre più improbabili. 
La cooperazione, il coordinamento e il ricorso 
a meccanismi multilaterali appaiono alla Cina 
come l’approccio preferenziale della comunità 
internazionale per risolvere le questioni della 
sicurezza e degli squilibri economici. In tale 
quadro, sempre più centrale appare il ruolo 
dell’ONU, anche se lo spazio che gli viene 
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riservato nel testo è minore rispetto alle 
precedenti edizioni.4

Il cammino del sistema internazionale verso 
una pace di tipo kantiano per Pechino però 
rischia di essere interrotto a causa del ritorno 
delle grandi potenze che continua a tener vivo 
un ambiente di tipo hobbessiano. Infatti, per 
Pechino sono proprio l’egemonismo e la 
politica di potenza le maggiori minacce alla 
pace.5 L’allusione agli Stati Uniti si fa più 
marcata in un successivo passaggio del 
documento, quando si legge che “la pratica di 
un piccolo numero di nazioni che hanno 
intensificato le loro alleanze militari e sono 
ricorse all’uso della forza o alla minaccia 
della forza negli affari internazioni ha 
mostrato un notevole incremento, tanto da 
minare profondamente gli sforzi per il 
rafforzamento della sicurezza internazionale.” 
Sempre nell’ambito degli effetti distorsivi di 
questa nuova politica di potenza vanno 
segnalate le preoccupazioni per le effrazioni al 
regime della non proliferazione degli 
armamenti, tanto che la situazione appare a 
Pechino “grave e complessa”. Nell’edizione 
del 2000, il riferimento agli Stati Uniti era 
meno velato. Si leggeva infatti che: “a series 
of negative developments have occurred in the 
area of arms control and disarmament. In 
particular, a certain country is still continuing 
its efforts to develop and introduce the 
National Missile Defense (NMD) and Theater 
Missile Defense (TMD) systems, which have 
undermined the international community's 
efforts to stem the proliferation of weapons of 
mass destruction and to promote 
disarmament”. 
Le tensioni sono destinate ad accrescersi, se si 
considera che Pechino vede muovere il 
sistema internazionale, lentamente, ma 
inesorabilmente, verso un equilibrio 
internazionale di tipo multipolare, dove anche 
i Paesi in via di sviluppo andranno ad 
accrescere considerevolmente la propria forza. 
Tale assunto di massima, che ricorre anche 
nelle precedenti edizioni, è in parte 

contraddetto da una successiva affermazione 
there has not been major change in the 
imbalance in relative military strenght. Tale 
contraddizione si può in parte spiegare con il 
fatto che sulle convinzioni cinesi della 
naturale tendenza alla multipolarizzazione del 
sistema, hanno avuto un durissimo impatto i 
successi nella Revolution in Military Affairs 
(RMA) americana, mostrati al mondo nella 
prima e nella seconda guerra del Golfo. Già la 
prima guerra del Golfo6 dimostrava 
soprattutto ai cinesi le capacità degli strumenti 
militari occidentali: il valore delle campagne 
aeree, della tecnologia, del professionismo 
militare. E’ appunto a partire dal 1991 che la 
dottrina cinese, pur dichiarandosi sempre 
difensiva, rilancia con rinnovato vigore i tre 
imperativi: ammodernare, professionalizzare e 
regolarizzare ordinamento, addestramento e 
pianificazione operativa. 
 
Se le tensioni appaiono preoccupanti nel resto 
del mondo per la nuova politica di potenza, 
per l’insorgere del terrorismo e le 
conseguenze politiche delle disuguaglianze 
economiche tra le diverse parti del globo, 
l’Asia mostra una crescente stabilità. 
Ma non poche, per Pechino, sono le nubi che 
si addensano all’orizzonte. Per le autorità 
cinesi, in ordine di pericolosità, i fattori che 
minacciano la stabilità regionale sono: 
1. gli Stati Uniti che stanno incrementando il 

proprio dispiegamento di forze nella 
regione; 

2. il rafforzamento dell’alleanza strategica 
tra Stati Uniti e Giappone che mira ad una 
sempre maggiore integrazione operativa; 

3. la crescente assertività della politica 
giapponese nella regione che si 
concretizza nella volontà, attraverso una 
modifica costituzionale, di esercitare una 
“collective self-defence”. Inoltre, quel che 
a Pechino appare ancora più preoccupante 
è che l’assetto strategico giapponese sta 
assumendo sempre più un carattere 
external oriented; 

 73



Osservatorio Strategico                     Anno IX – n° 1 Gennaio  2007 
 

                      SOTTO LA LENTE 

4. i test missilistici e nucleari nordcoreani. 
Il grado di preoccupazione di Pechino si 
abbassa poi di intensità per gli effetti sulla 
stabilità della regioni per: l’Afghanistan, la 
volatilità mediorientale, l’Iran, le dispute 
territoriali e marittime, le discordie etniche e 
religiose, per il terrorismo, separatismo e 
estremismo (i “three evils” che sono anche al 
centro dell’operato della Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), e per i 
problemi di natura economica e politica 
interni agli Stati. 
 
Pechino è orgogliosa dei risultati conquistati. 
La stabilità e la sicurezza del Paese è solida, 
in quanto caratterizzata da una sostenuta 
crescita economica, da una forte stabilità 
politica, dall’armonia etnica e da un crescente 
progresso sociale. Questa solidità è il risultato 
concreto dell’azione della laedership che è in 
primo luogo impegnata nella creazione di una 
società moderatamente prospera, armoniosa e 
socialista. L’aggettivo “moderatamente” è 
interessante per un Paese che Deng Xiaoping 
invitava a correre verso l’arricchimento, 
perché “la ricchezza è gloria”. Ricorre in tutte 
le precedenti edizioni del documento e, più 
che un impegno concreto, sembra essere un 
omaggio ai valori comunisti su cui si fonda la 
Repubblica Popolare Cinese, ma anche, forse, 
per non suscitare pulsioni smodate verso la 
libertà. Lo Stato e il Partito vogliono ancora 
essere i veri padroni della Cina per 
governarne ordinatamente l’ascesa a potenza 
planetaria. 
Nel complesso, Pechino sente che il proprio 
modello (è significativo in questa parte del 
documento l’uso dell’aggettivo practical, 
quasi a voler significare “senza i fronzoli” 
occidentali, dei diritti umani e della 
democrazia) stia promuovendo la pace e la 
stabilità. Assicura al Paese la stabilità interna 
e lo sviluppo economico tanto da aumentare 
significativamente la propria forza militare. E’ 
così che la nazione si è guadagnata il rispetto 
e la considerazione a livello internazionale. 

Pechino si percepisce, pertanto, come un 
potente fattore di stabilità e di pace sia a 
livello regionale che globale. 
Nonostante ciò, per Pechino alcuni fattori 
possono inquinare tale quadro. Il principale 
elemento di preoccupazione in tal senso 
continua ad essere Taiwan e la posizione 
americana nei confronti dell’isola. La 
recriminazione che Pechino fa agli Stati Uniti 
è la crescente interconnessione tra i sistemi di 
Difesa dell’isola con quelli americani e le 
forniture d’armamenti a Taipei da parte di 
Washington, che pur continua a conformarsi 
alla “one-China policy”. 
‘E da notare come il rilievo dato a questo 
elemento di instabilità sia di gran lunga 
inferiore rispetto a quello che era stato dato 
nelle precedenti edizioni del documento. Nelle 
tre precedenti versioni ampio spazio era 
dedicato alla critica delle tendenze 
indipendentiste di una parte delle forze 
politiche e, nell’eventualità di questa ipotesi, 
Pechino lasciava intendere che in nessun 
modo avrebbe tollerato l’indipendenza di 
Taiwan. Nell’edizione del 2004 si leggeva: “it 
is the sacred responsibility of the Chinese 
armed forces to stop the "Taiwan 
independence" forces from splitting the 
country”7

Il diverso grado di preoccupazione rispetto 
alla precedenti versioni è certamente da 
attribuirsi alla emanazione, nel marzo 2005, 
della legge antisecessione, con la quale 
Pechino si impegna all’uso della forza se 
Taipei compirà formalmente o informalmente 
atti che possano spingere l’isola verso 
l’indipendenza. Sembra quindi che Pechino 
ritenga sufficiente l’avvertimento lanciato 
allora. Si può inoltre ipotizzare che le 
aspettative per un ritorno dell’isola alla madre 
patria a Pechino appaiano più rosee rispetto al 
passato, vista l’eventualità di un ritorno al 
potere del Kuomintang, il partito nazionalista 
favorevole ad una unione secondo il principio 
di “un Paese, due sistemi”. 
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Il successivo elemento di preoccupazione per 
la sicurezza viene visto da Pechino 
nell’atteggiamento di alcuni Stati (Stati Uniti 
e Giappone?) che continuano a far crescere la 
paura di una minaccia cinese e che stanno 
procedendo all’elaborazione di una strategia 
per prevenire tale minaccia. Strategia che, in 
primo luogo, prevede “to holt the progress of 
China under control”. 
In un passaggio successivo, invece, le 
preoccupazioni sembrano rivolgersi ai vicini 
India e Giappone, in particolare. Si legge 
“complex and sensitive historical and current 
issues in China’s surrounding areas still 
affect its security environment”. Nonostante 
tali fonti di preoccupazione la Cina si dice 
vincolata al perseguimento di uno sviluppo 
pacifico e continua a lavorare per conseguire 
crescita economica e sicurezza. 
Come accennato in precedenza il documento è 
molto criptico, ricco di riferimenti ed allusioni 
da interpretare. La più significativa delle quali 
è la seguente: la Cina “strives to sustain the 
important period of strategic opportunity for 
national development”. Il significato della 
frase è abbastanza oscuro, risulta infatti 
difficile capire la reale portata 
dell’affermazione “importante periodo di 
opportunità strategiche per lo sviluppo 
nazionale”. Si potrebbe far riferimento al fatto 
che la Cina sia diventata il più grande opificio 
del mondo e che quindi sia necessario 
mantenere alto l’afflusso di investimenti 
internazionali, ma anche in questo caso la 
frase sembra poco chiara. 
Sarebbe più opportuno fare un diverso tipo di 
valutazione. Considerando che: il documento 
è una candidatura alla leadership mondiale del 
modello cinese; i progressi della RMA 
americana nella prima e nella seconda guerra 
del Golfo avevano fatto vacillare la fiducia 
cinese in una multipolarizzazione del sistema 
internazionale. Alla luce di questi elementi è 
probabile, dunque, che le attuali difficoltà 
americane in Iraq lascino vedere una finestra 
di opportunità strategiche da sfruttare per lo 

sviluppo wordlwide del Paese. Illuminante a 
tale proposito può essere un passaggio del già 
citato “Guerre senza limiti”: “In seguito 
all’operazione Desert storm, lo zio Sam non è 
stato più capace di conquistare una vittoria 
onorevole. Che si trattasse della Somalia o 
della Bosnia-Erzegovina, questa è stata 
l’incontrovertibile realtà dei fatti. In 
particolare, nell’azione più recente in cui gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna si sono alleati 
per sferrare un attacco contro l’Iraq, la scena, 
il metodo e gli attori sono rimasti gli stessi, 
ma non è stato possibile allestire lo stesso 
dramma sensazionale che aveva fatto tanto 
effetto otto anni prima”.8

 
In merito alla politica di Difesa Nazionale, nel 
documento si legge che Pechino persegue una 
politica militare che è puramente difensiva. Le 
forze armate cinesi sono lo strumento che 
deve garantire il mantenimento della sicurezza 
e dell’unità della nazione e la realizzazione di 
una società moderatamente prospera. 
Tale modernizzazione si articolerà in tre stadi. 
Dal testo è difficile comprendere in cosa, nella 
sostanza, consistono i primi due stadi. Si 
legge infatti che “entro il 2010 si dovranno 
gettare solide fondamenta” e entro il 2020 si 
dovranno raggiungere “significativi obiettivi”. 
Più chiaro il terzo stadio “entro la metà del 
21mo secolo si dovrà raggiungere l’obiettivo 
strategico di costruire uno strumento militare 
informatizzato, in grado di vincere guerre 
informatizzate”. Questo passaggio è 
interessante in primo luogo perché Pechino 
sembra incidentalmente ammettere l’esistenza 
di un gap più che trentennale tra le forze 
cinesi e quelle delle maggiori potenze. E’ 
bene però precisare che, in un successivo 
passaggio del documento, il governo cinese 
assicura che le forze armate sono ben pronte 
alla military struggle e capaci di vincere 
guerre locali in condizione di 
informatizzazione.  
In secondo luogo, il passaggio è interessante 
per la comparsa per la prima volta nel 
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documento del termine “informatizzazione”. 
Al di là del fatto che il termine ricorrerà molto 
di frequente nel testo è utile sottolineare che i 
precedenti documenti prevedevano una 
trasformazione delle forze armate dalla 
meccanizzazione all’informatizzazione. Nel 
documento del 2006, invece, le forze armate 
del futuro dovranno essere sia meccanizzate 
che informatizzate. Può sembrare una 
involuzione; in realtà si tratta di aderenza alla 
analisi geostrategica. In primo piano, tra le 
“complessità” figurano gli USA il cui 
strumento militare, per quanto informatizzato, 
dispone di un enorme potenziale 
meccanizzato che deve essere fronteggiato 
con capacità paritetiche. Forse è stata 
assimilata anche la lezione dei conflitti in 
Afghanistan e Iraq, che rivalutano 
l’importanza del hardware. Da notare anche 
che nella versione del 2006 è scomparso 
qualsiasi riferimento alle strategia di guerra 
asimmetrica, costantemente presente nelle 
precedenti edizioni. 
Più nel dettaglio la politica militare cinese ha 
due obiettivi di fondo: la difesa della 
sicurezza e dell’unità del Paese e il 
perseguimento degli interesse nazionali, in 
primo luogo lo sviluppo economico.  
Da queste due asserzioni di massima ne 
discendono le seguenti. Le forze armate cinesi 
devono: prevenire e resistere alle aggressioni; 
garantire la difesa del Paese contro la 
violazione dello spazio terrestre, marittimo e 
aereo; opporsi e contenere le forze 
indipendentiste di Taipei; garantire la difesa e 
la lotta al terrorismo, al separatismo e 
all’estremismo di ogni tipo.  
Altro compito degno di menzione, a cui le 
forze armate sono chiamate, è quello di 
consolidare continuamente la posizione di 
guida del partito comunista cinese. Il che pone 
le forze armate alle dirette dipendenze del 
partito, più che del Paese. L’esercito, al cui 
interno sono inquadrate le altre forze armate, 
non ha, infatti, un proprio vertice, ma quattro 
comandi militari territoriali che rispondono 

direttamente alla Commissione militare 
centrale (CMC), organo politico-militare 
responsabile della Difesa e controllato dal 
Partito. Quella dell’esercito è di fatto una 
struttura radicata nel territorio attraverso 
comandi di vario livello (d’area, di provincia, 
di prefettura) paritetici agli organi della 
amministrazione statale. 
Un passaggio successivo è di fondamentale 
importanza: “the Army aims at moving from 
regional defense to trans-regional mobility, 
and improving its capabilities in air-ground 
integrated operations, long-distance 
maneuvers, rapid assaults and special 
operations. The Navy aims at gradual 
extension of the strategic depth for offshore 
defensive operations and enhancing its 
capabilities in integrated maritime operations 
and nuclear counterattacks. The Air Force 
aims at speeding up its transition from 
territorial air defense to both offensive and 
defensive operations, and increasing its 
capabilities in the areas of air strike, air and 
missile defense, early warning and 
reconnaissance, and strategic projection. The 
Second Artillery Force aims at progressively 
improving its force structure of having both 
nuclear and conventional missiles, and 
raising its capabilities in strategic deterrence 
and conventional strike under conditions of 
informationization.” 
Per quanto riguarda l’esercito, la marina e 
l’aeronautica quello che è da mettere in 
evidenza è il perseguimento di una sempre 
maggiore capacità di proiezione di potenza e 
di acquisire la capacità di operare in contesti 
distanti del territorio nazionale. Per quanto 
riguarda la Seconda Forza di Artiglieria si 
precisa l’adesione della Cina al principio del 
no first use, al non uso dell’arma atomica nei 
confronti di Paesi o zone denuclearizzate. 
Sempre riguardo alla forze nucleari Pechino 
dichiara di voler contenere ( pur mantenendo 
alta la propria credibilità) il proprio arsenale e 
che mai si lancerà in una corsa agli 
armamenti.  
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Una riflessione a questo punto si impone. Il 
documento presenta un costante 
bilanciamento tra rassicurazione e deterrenza. 
Se infatti a più riprese si dichiara che Pechino 
non persegue l’egemonismo regionale, né 
praticherà mai una politica di potenza9, nel 
contempo si afferma anche, come in questo 
caso, la necessità di dotare le proprie forze 
armate di strumenti in grado di potenziarne la 
proiezione di potenza e la capacità di condurre 
operazioni anche a grandi distanze dal 
territorio nazionale. La preoccupazione di 
rassicurare quanti temono l’emergere di una 
Cina militarmente forte la si coglie anche nel 
fatto che il testo non riporta, come nelle 
precedenti versioni, la priorità di 
modernizzare le forze navali aeree e 
missilistiche, quelle cioè più in grado di 
aumentare la proiezione di potenza cinese. 
Detto in altri termini, nel testo si susseguono 
contraddizioni, al fine di rassicurare ma al 
contempo suscitare un certo rispetto nei 
confronti dello strumento militare cinese. 

 
Nel testo, a questo punto ci si imbatte in un 
altro di quegli elementi che lasciano intuire la 
candidatura alla leadership globale della Cina 
attraverso la costruzione di un modello 
antitetico rispetto a quello americano. Si legge 
infatti che uno degli obiettivi delle forze 
armate è la costruzione di un security 
environment in grado di garantire lo sviluppo 
e la pace del Paese. Per far ciò la Cina 
mantiene contatti con le altre nazioni sulla 
base dei “Cinque principi” della coesistenza 
pacifica e sviluppa relazioni di cooperazione 
in ambito militare che sono non-aligned, non-
confrontational e not directed against any 
third party. Sembra abbastanza chiaro leggere 
tale affermazione in contraddizione con la 
prassi degli Stati Uniti che, come si diceva in 
precedenza, hanno rafforzato il loro sistema di 
alleanze militari, minacciando (secondo 
Pechino) così la pace internazionale.  
Il Libro Bianco a questo punto si inoltra negli 
argomenti più propriamente militari. Il 

completamento annunciato della riduzione di 
200mila effettivi nelle forze armate non 
cambia il numero complessivo che, come già 
nel 2004, si attesta a 2,3 milioni. Si pone 
invece l’accento su una diversa ripartizione 
con l’aumento del 3,8 per cento nella 
proporzione di effettivi di marina, aeronautica 
e forze missilistiche e una diminuzione del 1,5 
per cento per l’esercito. Nel 
ridimensionamento dell’esercito è compresa la 
ristrutturazione già attuata in alcuni corpi 
d’armata, ordinati ora in brigate e battaglioni 
anziché in divisioni e reggimenti. In questo 
caso il lavoro di cosmesi è coerente con quello 
di forbici.  
Oltre agli aspetti di diretto interesse militare, 
(addestramento e formazione, logistica, 
armamenti ed equipaggiamenti), in questo 
quarto capitolo si trattano anche temi politici. 
In un paragrafo intitolato Political Work si 
legge: “the PLA10 conducts psychological 
training and studies on psychological 
operations, and has in place a mechanism 
involving both political and medical 
institutions to provide psychological 
education, catharsis and health service.” 
Sembra un inquietante ritorno alla rivoluzione 
culturale, con autocritica e rieducazione ora 
definite catharsis.  
Un capitolo del tutto nuovo, il quinto, è 
dedicato alla People's Armed Police Force 
(PAPF). Nella precedente edizione compariva 
solo l’acronimo in diverse occasioni ma 
sempre affiancato a quello delle forze armate, 
PLA. Ora la PAPF assume rango paritetico a 
quello delle forze armate ed è inserita a pieno 
titolo nel Libro Bianco della Difesa. Questo 
potrebbe essere un segno di trasparenza ma 
anche di militarizzazione più spinta, quindi 
maggiore controllo, di questo corpo di polizia: 
un pressante controllo politico degli apparati 
più sensibili dello Stato compensa le aperture 
nel campo dell’economia e del commercio, 
ormai inevitabili.  
Nel capitolo dedicato al bilancio della Difesa 
sono messi in risalto i paragoni con altri Paesi 
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che spendono cifre molto superiori, ma resta 
la sostanza di un incremento di spesa 
dichiarato del 15,31 per cento nel 2004 e del 
12,50 per cento nel 2005. Nei dati non 
compare nessuna voce riferita al procurement 
internazionale e alle spese per la ricerca e lo 
sviluppo, confermando i sospetti di molti 
analisti occidentali che ritengono sottostimati 
i dati della spesa militare. 
Come si è più volte ripetuto, l’attuale edizione 
del Libro Bianco della Difesa costituisce un 
ulteriore tassello nella creazione di un 
“modello cinese” che si 

candida alla leadership globale. Nel 
contempo, questo documento sembra avere 
altri due scopi: quello di rassicurare quanti 
temono la crescente potenza militare cinese e 
instillare nelle maggiori cancellerie 
internazionali il rispetto per la nuova forza del 
Paese, inviando altresì il messaggio che 
Pechino non è una tigre dai denti di carta.. Tra 
rassicurazione e deterrenza si pone quindi 
l’equilibrio con cui Pechino intende procedere 
sulla scena internazionale.  

Nunziante Mastrolia 
 

 
 
                                                 
1 Nel Libro Bianco del 1998 si legge: “hegemonism and power politics remain the main source of threats 
to world peace and stability; cold war mentality and its influence still have a certain currency, and the 
enlargement of military blocs and the strengthening of military alliances have added factors of instability 
to international security; some countries, by relying on their military advantages, pose military threats to 
other countries, even resorting to armed intervention; the old unfair and irrational international 
economic order still damages the interests of developing countries; local conflicts caused by ethnic, 
religious, territorial, natural resources and other factors arise now and then, and questions left over by 
history among countries remain unsolved; terrorism, arms proliferation, smuggling and trafficking in 
narcotics, environmental pollution, waves of refugees, and other transnational issues also pose new 
threats to international security.” 
2 Una tale affermazione (il voler lavorare per gli interessi di tutti i popoli del mondo) non ricorre né 
nell’edizione del 2000, né in quella del 2004. Nell’edizione del 1998 si legge invece: “It is the aspiration 
of the Chinese government and people to lead a peaceful, stable and prosperous world into the new 
century.” 
3 Per chiarire la visione della superiorità interpretativa di Pechino rispetto agli Stati Uniti è utile riportare 
un passaggio del libro Guerra senza limiti di Qiao Liang e Wang Xiangsui del 1999: “I nuovi concetti di 
armi, che sono venuti dopo le armi di nuova concezione e che coprono un ambito più ampio, ne sono stati 
un prolungamento naturale, ma gli americani non sono in grado di primeggiare in questo campo, perché 
per proporre un nuovo concetto di armi non serve fare affidamento sul trampolino della tecnologia, e 
necessario un pensiero lucido e incisivo. Orbene, questo non è un punto di forza degli americani che, nel 
loro modo di pensare, sono schiavi della tecnologia. Gli americani immancabilmente fermano il loro 
pensiero al limite che la tecnologia non ha ancora raggiunto”. 
4 Nel Libro Bianco della Difesa del 2000 si leggeva “The United Nations' authority and role in handling 
international and regional security affairs are being seriously challenged. Under the pretexts of 
"humanitarianism" and "human rights," some countries have frequently resorted to the use or threat of 
force, in flagrant violation of the UN Charter and other universally recognized principles governing 
international relations. In particular, the NATO, by-passing the UN Security Council, launched military 
attacks against the Federal Republic of Yugoslavia, producing an extremely negative impact on the 
international situation and relations between countries.” 
5 L’edizione del 2000 era più tranchant: “there is a serious disequilibrium in the relative strength of 
countries. No fundamental change has been made in the old, unfair and irrational international political 
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and economic order. Hegemonism and power politics still exist and are developing further in the 
international political, economic and security spheres. Certain big powers are pursuing "neo-
interventionism," "neo-gunboat policy" and neo-economic colonialism, which are seriously damaging the 
sovereignty, inde-pendence and developmental interests of many countries, and threat-ening world peace 
and security.” 
6 Nel libro Guerra senza limiti di Qiao Liang e Wang Xiangsui (1999), la prima guerra del Golfo diventa 
addirittura la “guerra che ha cambiato il mondo” e la guerra stessa, pag. 37. 
7 Il testo del 1998 continuava poi: “the Chinese people are resolutely opposed to all separatist activities 
in whatever manifestation aimed at "Taiwan independence," to foreign interference of any form, and to 
arms sales to Taiwan or entrance to military alliance of any form with Taiwan by any country in the 
world. We will never allow anyone to split Taiwan from China through whatever means. Should the 
Taiwan authorities go so far as to make a reckless attempt that constitutes a major incident of "Taiwan 
independence," the Chinese people and armed forces will resolutely and thoroughly crush it at any cost”. 
8 “Guerre senza limiti”, pag. 38. 
9 Nel Libro bianco del 1998 si leggeva “China opposes the threat or use of force, hegemonism and power 
politics. Even when China becomes strong and powerful in the future, it will by no means take to the road 
of foreign aggression and expansion.” 
10 People's Liberation Army 
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I PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAMS 
(PRTS) IN AFGHANISTAN OCCIDENTALE 

 
 

Il concetto di PRT, come struttura mista 
militare-civile, è un esperimento inglobato 
della missione ISAF dal 2003 e prevede una 
forma di bilanciamento tra parte civile e parte 
militare, sebbene sia una struttura integrata 
sotto comando militare. 
Il PRT di Herat rappresenta oggi uno dei 
quattro “cuori pulsanti” dell’impegno ISAF 
nell’Afghanistan Occidentale, assieme ai PRT 
di Baghdis, di Qual-e-Now e di Farah. 
Il cervello di questo “quadrilatero” è 
rappresentato dal Regional Command West, a 
guida italiana, che da coordinatore d’area 
(RAC, Regional Area Cordinator) si è 
trasformato nel Giugno 2006 in un Comando 
pieno (RC, Regional Command). 
Su questa base teorica di relazioni di 
Comando e Controllo, l’impatto effettivo delle 
attività dei diversi PRTs appare essere 
influenzato in modo significativo dalle diverse 
sfaccettature e dalla diversa ricettività del 
tessuto sociale in cui gli stessi Teams di 
ricostruzione provinciale sono inseriti ed 
operano. 
Il PRT di Farah ad esempio, a guida 
statunitense, insiste su una provincia 
storicamente caratterizzata da turbolenze e 
attriti notevoli rispetto all’intervento 
occidentale. 
In questa prospettiva il termine 
“ricostruzione” (che implicherebbe uno stadio 
zero di contrasto residuale e quindi una 
conseguente possibilità di operare secondo 
uno spettro differenziato di attività di aiuto 
allo sviluppo) può apparire quasi come un 
“salto logico” rispetto alle condizioni di 
accettazione sostanziale nell’area di Farah, 
ancora pesantemente infiltrata e agitata da 
aggregazioni di “insurgents” e dove la 
popolazione è prevalentemente di etnia 
Pashtun. 

Seguendo le consuetudini del Pastunwali, 
codice di comportamento di questa etnìa, 
esistono forti doveri “morali” di accoglienza e 
di assistenza reciproca intra-etnica, ragione 
per cui la Provincia di Farah, prima ancora 
che per motivi ideologici-strumentali, appare 
tendenzialmente soggetta a fenomeni di 
talebanizzazzione passiva per motivi di 
“welfare tribale”.  
 

 
 
Dati di distanza intercorrente tra i diversi PRTs e tempi 

di percorrenza via terra. 
 
Il PRT di Changaran ( Provincia di GHOR) a 
sua volta opera su una regione 
geograficamente molto“dura”, paragonata da 
alcuni alla Valle d’Aosta di fine Ottocento, 
con forti difficoltà di comunicazione dovute 
sia a ragioni meramente geografiche ( vedasi 
in proposito, la figura sulle ground lines of 
communications) che sociologiche, laddove 
l’humus sociale locale pare possedere una 
certo grado di sedimentazione e di scarsa 
propensione naturale al dialogo e 
all’assorbimento di elementi culturali esterni. 
Il PRT di Herat ha invece il suo fulcro in una 
città dalle tradizioni peculiari e fortemente 
evoluta. Questo di certo facilita la fluidità nel 
veicolare in modo corretto o quantomeno non 
ideologicamente inquinato i propositi della 
Comunità internazionale a favore del Paese 
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afgano e diverse attività volte a conquistare “i 
cuori e le menti” nell’ampia gamma di 
sfumature e gradazioni possibili (dal lancio di 
volantini da velivoli ad incontri diretti con la 
popolazione locale) hanno fornito riscontri 
sostanzialmente positivi. 
Chiaramente, anche nel caso del PRT di Herat 
vi sono da considerare le sottorealtà insite in 
ciascun distretto della Provincia.  
Su tutti, il distretto di Shindand - dopo 
l’assassinio del warlord locale Amanullah 
Kahn nell’ottobre 2006 - ha destato e desta le 
difficoltà maggiori nel trovare la giusta chiave 
di approccio da parte di esponenti del PRT e 
dello stesso Government of Afghanistan 
(GOA) al fine di interagire con la 
destabilizzata micro-realtà locale. 
Le rivalità e la sperequazione di forze tra le 
due aggregazioni tribali maggiori presenti in 
Shindand, Barakzai e Noorzai ed una 
attitudine ambivalente da parte delle milizie 
locali nei confronti della ANP (Afghan 
National Police.) appaiono essere solo alcuni 
degli elementi da tenere in considerazione e 
su cui costruire un tentativo di decifrazione 
della realtà di Shindand. 
Sembra infatti che alcuni check points di 
milizie locali siano stati istituiti ufficialmente 
allo scopo di proteggere la polizia afghana 
cola’ stanziata e proveniente anche da altri 
distretti dagli attacchi di altre tribù pashtun, 
ma appare verosimile che questi stessi check 
points potrebbero essere stati costituiti al fine 
di controllare la polizia più che di proteggerla. 
In questo fragile environment attraversato da 
svariati gruppi di pressione formali e 
informali si inserisce la valenza strategica di 
questo specifico distretto, vera “geographic 
door” per spostamenti e migrazioni dalle 
province del sud a quelle del nord 
dell’Afghanistan occidentale. 
Come si può bene intuire da questa pur breve 
e sommaria enucleazione di differenze tra 
alcuni contesti operativi regionali, non appare 
applicabile una concezione “one size fits all” 

nella strutturazione e nella gestione dei PRT 
sul territorio. 
In aggiunta a questo, e forse prima ancora 
della “geometria sociale variabile” offerta 
dalle 4 Province dell’Afghanistan nord-
occidentale che ricadono sotto la 
responsabilità italiana, appare fondamentale 
provare ad estraniarsi da una prospettiva 
etnocentrica per cercare di valutare 
dall’esterno l’impatto e la percezione del 
lavoro dei PRTs sulla popolazione locale. 
 
Agli occhi del “cittadino” afgano nell’ Area of 
Responsability (AOR) italiana si presenta, 
infatti, una gamma amplissima di soggetti e 
attori investiti di differenti livelli di autorità. 
Autorità formali endogene sono da 
considerarsi gli esponenti locali del GOA - i 4  
Governatori provinciali e i 43 governatori di 
distretto - e le ANSF (Afghan National 
Security Forces), vale a dire ANP; AHP, 
ANBP, NDS e ANA; 
Le Autorità informali sono a loro volta 
teoricamente articolabili in: 
- attori endemici e appartenenti alla cultura 
locale quali tribal elders, Mullah e Shuras; 
- attori leader non ufficiali quali Warlords e 
Powerbrokers. 
In questo complesso mosaico di autorità 
formali e informali endogeni, che spesso 
trovano punti di sovrapposizione e 
duplicazione nel “mindscape” del “cittadino” 
afgano medio, vanno inserti gli attori esogeni 
che insistono nel contesto afghano, anche 
questi ripartibili almeno su un doppio binario: 
-binario politico, espresso dai responsabili 
regionali della Missione di Assistenza delle 
Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), 
nonché dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR); 
-binario militare, espresso dalla ISAF 
Community con i suoi PRTs. 
Da questo specifico punto di osservazione, ciò 
che appare una difficoltà rilevante allo stato 
attuale è l’ottenimento e il mantenimento della 
fiducia e della confidence da parte della 
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In questa prospettiva, al fine di mantenere un 
maggior contatto con il terreno, appare 
essenziale un incremento di forze di manovra 
a terra e forze di trasporto aereo. In questo 
l’arrivo dei elicotteri CH-47 dell’EI ha 
rappresentato un passo fondamentale in questa 
direzione. 

popolazione locale, soprattutto nelle zone 
rurali. 
La difficoltà dei movimenti infatti, specie nei 
rigidi periodi invernali, rende difficile 
mantenere un’appropriata presenza militare, 
specie nell’hinterland rurale, con la diretta 
conseguenza di una difficoltà nell’ottenere 
una chiara “ground situation awareness”. 

Diego Bolchini∗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana in servizio presso il Regional Command West (Afghanistan) 
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