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EDITORIALE 
 

SHANGHAI SUMMIT 2006: UN EVENTO PASSATO SOTTO SILENZIO O QUASI 
 
A riguardo si potrebbe esordire osservando che, come il vertice NATO di Taormina (febbraio 
scorso) è stato pressoché oscurato sul piano mediatico dal contemporaneo inizio delle olimpiadi 
invernali di Torino (eppure l’evento ha segnato tra l’altro la storica adesione della Russia nella 
prima operazione articolo 5 della NATO, Active Endeavour tuttora in corso), analogamente il 
recente vertice (metà giugno) della Shanghai Cooperation Organization (SCO) – una sorta di 
NATO in versione asiatica con crescenti ambizioni, secondo non pochi analisti – sembra sia 
stato messo in ombra dal contemporaneo esordio del campionato mondiale di calcio in 
Germania. Potenza dello sport? Forse, o forse - più verosimilmente - la comunità internazionale 
nel suo complesso non ha ancora percepito il reale peso politico di questa Organizzazione che 
include Cina, Russia, i Paesi centroasiatici (ad eccezione del Turkmenistan, in solitario 
isolazionismo) e che sta progressivamente suscitando sempre maggiore interesse, sia da parte 
dei Paesi che hanno acquisito lo status di osservatore (India, Pakistan, Iran, Mongolia), sia da 
parte di altre organizzazioni con le quali la SCO ha intrapreso stretti rapporti di cooperazione 
(ONU, OSCE, ASEAN, ecc).Un’Organizzazione quindi che si presenta con una proiezione non 
limitata all’ambito regionale, ma anche al di fuori del contesto geopolitico strettamente 
centroasiatico. Superata la fase originaria di foro regionale per la risoluzione delle controversie 
confinarie, caratteristica del Forum Shanghai Five sorto nel 1996, la carica propulsiva della 
cooperazione tra i suoi Stati membri si è trasformata (giugno 2001) in vera e propria 
organizzazione – la Shanghai Cooperation Organization appunto  - ed è andata via via 
rafforzandosi in vari settori (lotta al terrorismo, sviluppo economico, sfruttamento delle risorse 
energetiche) sino a costituire nel 2004 due strutture permanenti, una politica con al vertice un 
Segretario Generale ed una di sicurezza impegnata nel coordinamento delle iniziative di 
contrasto all’attività terroristica in Asia centrale (Regional Anti-Terrorism Structure ). 
Il sistema delle relazioni internazionali sempre più intricato e complesso che inizia a ruotare 
attorno alla SCO non può non preoccupare l’unica superpotenza con proiezione globale. Gli 
Stati Uniti sono infatti da tempo attenti ai riflessi di questo vettore di integrazione centro 
asiatica a leadership cinese (non a caso il Segretariato Generale dell’Organizzazione è sito a 
Pechino) e sostenuto dalla Russia, da sempre interessata a riportare nella propria sfera di 
influenza quello che considera una parte sensibile del “suo” near abroad ( le ex-repubbliche 
centro asiatiche). 
In tale quadro, i segnali provenienti dal recente summit di Shanghai – rifiuto di ogni 
interferenza esterna e di double standars (leggasi anche la questione delle basi americane in 
centro Asia), decisa riaffermazione di una via autonoma allo sviluppo (models of social 
development should not be exported) -  non fugano di certo le preoccupazioni degli USA, che 
vedono nella SCO lo strumento multilaterale cinese per contenere l’influenza americana in Asia 
centrale. Nè considerano credibili le dirette rassicurazioni del Presidente Hu Jintao che definisce 
la SCO una non-aligned organization not directed at any third party. Per non parlare delle non 
poche contraddizioni e ambiguità che aleggiano sull’Organizzazione, prima fra tutte la presenza 
al tavolo dei sei Capi di Stato membri, che si aggregano per combattere il terrorismo, del 
Presidente di un Paese – l’Iran – che è considerato dagli USA “one of leading terrorist nations 
in the world”. 
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Il CeMiSS segue da tempo le dinamiche e lo sviluppo della Shanghai Cooperation Organization 
in virtù del suo crescente ruolo nel balance of power in Asia centrale e non solo. Le analisi, 
compresi gli esiti del citato vertice del giugno scorso, sono state raccolte nel supplemento 
annesso al presente Osservatorio Strategico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La rubrica “Sotto la lente” ospita un punto di situazione del Dott. Bosco sul problema dei 
rifugiati e un saggio del Ten.Col. Bertoia sulla filosofia applicata al terrorismo islamico. 
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Eventi nell’area 
 
►Il rapimento di Ghilad Shalit. Qualsiasi sarà la fine di questa storia,il rapimento di Ghilad 
Shalit sembra portare alla luce almeno tre elementi di riflessione. Il primo è che lascerà sulla 
psicologia di massa di Israele un segno indelebile che allontanerà definitivamente l’idea della 
possibilità di poter negoziare con i palestinesi (il rapimento di israeliani nella cosiddetta zona 
di sicurezza in Libano aveva traumatizzato gli israeliani e costituì uno degli elementi che 
portarono poi al disengagement). Il secondo è che il rapimento evidenzia lo stato di estrema 
frammentazione della politica palestinese. Il terzo è che Hamas è ormai strumentalizzato da 
attori esterni. Abbas incolpa, anzi minaccia Haniyeh, il quale, tuttavia, secondo i rapporti dei 
gruppi di negoziazione e mediazione (francesi, egiziani, giordani) dichiara che Hamas non ha 
nulla contro la restituzione del prigioniero. La responsabilità del rapimento è quindi attribuita, 
da Haniyeh, a livello basso alle brigate Qassam e ai Comitati di Resistenza Popolare e a livello 
più alto a Mashaal, il capo del bureau politico che vive a Damasco e che si dice contrario al 
rilascio di Shalit. Alcuni  ipotizzano che questo quadro crea una falsa sensazione di divisione 
ma che al contrario, così come ai tempi usava fare Arafat, non sussista uno stato di sostanziale 
dissociazione all’interno di Hamas e che ci sia quindi una strategia univoca che, però, cerca di 
tenere “pulita” la leadership politica di Hamas in Palestina. Un’altra ipotesi, forse più 
convincente, sostiene invece che la frammentazione, soprattutto la frattura interno/esterno 
spesso evidenziata dall’OS, sia proprio al cuore del problema. Oggi, intorno al rapimento di 
Shalit, ruotano Hamas con Haniyeh, Abbas e Fatah, Egitto, Damasco, Hamas a Damasco 
(Mashaal) e addirittura HizbAllah, secondo gli ultimi eventi. Damasco sembra essere al centro 
di questa “tela”: a Damasco arrivano le “preghiere” di Mubarak volte alla liberazione di 
Shalit; da Damasco partono i si e i no (un primo apparente assenso poi, sembra, bloccato 
dall’intervento di HizbAllah). A Damasco e alla leadership politica di Hamas in Siria fa 
comodo rialzare la tensione regionale che, per un attimo, sembrava aver trovato uno spiraglio 
di apertura nel summit di Amman: Siria e i capi di Hamas all’estero hanno tutto da guadagnare 
dallo stato conflittuale, dalle pressioni che la comunità internazionale esercita su 
Gerusalemme, dall’indebolimento della credibilità politica di Hamas stesso, in Palestina. 
►Summit di grande valore simbolico tra Olmert e Abbas in Giordania. Il tentativo di 
riportare le parti al tavolo della cooperazione è sostanzialmente fallito, in seguito al rapimento 
di Shalit che trascinato la regione sull’orlo del conflitto aperto. Si pone anche in rilievo che il 
re giordano, già sotto pesanti pressioni per il rafforzarsi di Hamas e di al-Qaeda nel paese, non 
ha visto di buon occhio la ripresa di attivismo diplomatico regionale e internazionale del 
Cairo; teme una ulteriore marginalizzazione e cerca di rientrare nei grandi giochi 
internazionali e di svolgere il ruolo di mediatore, cose che gli consentono di ottenere fondi e 
sostegni politici, e non vuole che Mubarak gli “rubi” la scena. 
►Importante accordo militare tra Siria e Iran. Il ministro della difesa siriano, Turkmani, ha 
sottoscritto con la controparte iraniana, Najar, una importante alleanza finalizzata ad una 
ampia e maggiore cooperazione militare e alla coordinazione di missioni di combattimento, 
sulla base di intese già precedentemente prese e ora ampliate. Il nocciolo duro dell’alleanza 
consisterebbe in un generale upgrading dell’esercito siriano a tutti i livelli e quindi in un forte 
flusso di esportazione militare verso Damasco L’accordo, tuttavia, prevede anche una clausola 
di reciproca assistenza in caso di un confronto militare con l’Occidente, e questa è 
essenzialmente l’importante novità rispetto alle intese precedenti ossia la percezione di un 
confronto militare con una forza occidentale nel futuro prossimo. “Our cooperation is based on 
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a strategic pact and unity against common threats; we can have a common front against a 
common threat”, ha dichiarato Turkmani.. Najar ha dichiarato che la sicurezza della Siria è 
fondamentale per la stessa sicurezza iraniana. Ormai l’asse tra i due rogue states, da 
collaborazione sporadica, è diventato un patto di mutua difesa estremamente importante di cui 
tenere conto. 
►Segnali di crescente divisione tra i paesi del Nord Africa. In questi mesi, come già indicato 
nei precedenti OS, grazie ai proventi petroliferi gli stati del Nord Africa hanno avviato un 
aggiornamento dei propri sistemi militari. L’Algeria ha fatto grossi investimenti. Ora anche il 
Marocco si è gettato nella competizione militare: l’industria francese Dassault (che però fino 
ad oggi avrebbe negato il coinvolgimento) avrebbe preso l’impegno di aggiornare le capacità 
missilistiche del Marocco. Inoltre, elemento di particolare rilievo, gli investimenti militari del 
Marocco sarebbero sostenuti fortemente dell’Arabia Saudita che, a quanto pare, vuole 
indirettamente partecipare alla “corsa agli armamenti” nel Nord Africa, cosa che alla lunga 
condizionerà pesantemente la politica di questi paesi. Si riaccende anche la competizione tra 
Algeria e Libia su vari piani; per esempio, in seguito alla ripresa della ribellione Tuareg  in 
Mali sia Algeri che Tripoli vogliono svolgere il ruolo di “mediatore neutrale” che 
consentirebbe loro di assurgere a potenza regionale. Attori globali e regionali stanno 
osservando con attenzione questi sviluppi: Francia e Arabia Saudita, come già detto, ma anche 
Russia, UE, Stati Uniti. E’ tuttavia una competizione negativa che crea le basi per un “falso 
splendore” mentre le ragioni del malcontento permangono e spingono i paesi verso una corsa 
agli armamenti vista come unica via per la supremazia politico-diplomatica nel Mediterraneo. 
Questo è il risultato del fallimento di 15 anni di politica di partenariato e dell’approccio 
politico europeo nella regione.  
 
 

L’IRAQ DOPO ZARQAWI 
 

Nello stesso giorno in cui il parlamento 
iracheno trovava finalmente, dopo settimane 
di aspro conflitto, un accordo sui tre ministeri 
chiave (interni, difesa e sicurezza nazionale) 
nella lista presentata dal al-Maliki, avviando 
quindi l’approvazione di tutto il governo,  il 
leader della guerriglia jihadista di al-Qaeda in 
Iraq, al-Zarqawi, veniva eliminato: due 
sviluppi importanti che richiedono qualche 
riflessione e che, al di là della coincidenza 
temporale, segneranno nel bene o nel male 
l’Iraq del futuro. 

Il nuovo governo iracheno 

Il primo ministro iracheno al-Maliki aveva 
proposto al parlamento una lista di 35 nomi ai 
quali si aggiungevano  due ministri senza 

portafoglio e lo stesso primo ministro con i 
suoi due vice. In tutto, il governo è composto 
da 40 persone, arrivando così a formare il più 
largo governo nella storia del paese. I punti 
rilevanti che si ritiene di sottolineare sono i 
seguenti. In primo luogo, come già 
menzionato, in una lunga prima fase, non si 
trovava un’intesa sui tre più importanti 
ministeri; per evitare ulteriori ritardi il 
parlamento ha prima deciso di affidarli, ad 
interim, allo stesso primo ministro e ai suoi 
vice e solo dopo un lungo gioco di veti 
incrociati l’accordo è stato raggiunto sui nomi 
di Jawad al-Boulani, Abd al-Qadir 
Mohammad Jassim al-Ubeidi e Shirwan al-
Wa'ili. Poi, per dare un forte segnale di 
continuità, dieci ministri, tra i quali quello 
degli esteri, risorse idriche e finanza 
appartengono al governo di Jafari. Per una 
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precisa scelta di al-Maliki, sostenuta anche da 
Washington, nessuno dei ministri ha mai 
lavorato nell’amministrazione di Paul Bremer: 
nessuno, quindi, può essere accusato di 
qualcosa che potrebbe essere tradotta come 
collaborazionismo. Il lungo tempo richiesto 
per il compromesso sui nomi è stato speso 
essenzialmente su quelli che vengono 
chiamati, per sottolinearne la rilevanza, come 
ministeri sovranazionali e cioè esteri, interni, 
sicurezza nazionale, petrolio. In particolare, 
l’esperienza negativa legata al ministro degli 
interni uscente, Solagh, che era anche il 
comandante delle Milizie Badr ed era molto 
vicino allo SCIRI iraniano, ha generato la 
decisione di preferire persone non legate a 
milizie e/o ad altri gruppi militari. La lista 
sciita di maggioranza dello United Iraqi 
Alliance ha ottenuto interni e sicurezza 
nazionale, mentre la lista del Sunni National 
Accord List ha preso la difesa. I curdi hanno 
insistito per tenere Hoshyar Zebari  agli esteri; 
Muqtada al-Sadr, come parte dello United 
Iraqi Alliance, ha ricevuto tre ministeri, 
elettricità, trasporti e salute, i tre tramiti che 
serviranno al meglio l’attitudine populista di 
al-Sadr  e che, non a caso, vengono chiamati 
sadrist ministries (anche se c’è da dire al-Sadr 
ha già obbligato i suoi tre neo-ministri a 
dimettersi, non ritenendoli più all’altezza del 
loro compito dopo solo qualche giorno di 
lavoro e promettendo di rimpiazzarli con altri 
tre nomi a lui fedeli al più presto; questo 
conferma la sostanziale irrazionalità della sua 
leadership).  

Che farà al-Maliki con questo ingombrante 
governo, frutto di indicibili compromessi, veti 
incrociati, equilibri fragili? Le sue priorità, 
come da lui elencate in un’intervista al 
Washington Post, sono quelle di avviare una 
ricostruzione del paese, compreso l’esercito e 
avviare una riconciliazione nazionale; rendere 
sicura Baghdad ed eliminare ogni tentativo di 
pulizia etnica; ristabilire il monopolio dello 
stato su armi e milizie. Insurrezione e 

corruzione, dice al-Maliki, sono interconnesse 
e per combattere l’una si deve colpire anche 
l’altra. Il primo ministro ha un’agenda 
ambiziosa e non è detto che un governo tanto 
complicato gli possa essere d’aiuto quanto, 
semmai, d’ostacolo. Il gioco di equilibri può 
potenzialmente bloccare ogni decisione, dalle 
più importanti a quelle apparentemente 
insignificanti (per fare un esempio, mentre un 
ministro degli affari femminili decide di 
togliere il velo negli uffici pubblici, il ministro 
sadrista della salute obbliga dottoresse e 
infermiere al velo completo). Il ruolo di 
Washington e dell’Occidente nella 
ricostruzione, come sottolinea lo stesso al-
Maliki è quindi fondamentale per evitare che 
l’Iraq diventi la patria della guerra jihadista a 
carattere nazionale (si veda in seguito). E 
infatti al-Maliki, oltre alla guerriglia e al 
terrorismo sciita (già ampiamente trattati nei 
precedenti osservatori) dovrà fare i conti con 
il conflitto jihadista sempre più forte e deciso. 

Il dopo Zarqawi 
 
Con la morte di Zarqawi si aprono alcune 
opzioni sulla sua successione che sarebbe, a 
detta di al-Qaeda, già avvenuta ma sulla quale 
nessuno riesce ancora a fare chiarezza. 
A capo del network di al-Qaeda in Iraq, oggi, 
secondo alcune fonti islamiche che si dicono 
vicine alla leadership del network, sostenute 
poi da una stessa dichiarazione di al-Qaeda, ci 
sarebbe un uomo che risponde al nome di al-
Masri, per alcuni, o di Abu Hamza al-Mohajer 
per altri.  E’ con quest’ultima firma che è stata 
enunciata la dichiarazione sulla ripresa 
dell’offensiva di al-Qaeda in Iraq dopo la 
morte di Zarqawi, un messaggio rivolto in 
teoria a Bin Laden in persona: “..noi 
aspettiamo il tuo segnale e seguiamo i tuoi 
ordini e ti diamo la buona notizia che il 
morale è alto tra i tuoi soldati” dice il testo del 
messaggio di al-Mohajer, riportato da vari siti 
internet, e aggiunge “..gli Americani e i loro 
alleati in Iraq non rimarranno al sicuro nei 
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loro fortini. Il giorno della vendetta è vicino. 
Le loro forti torri nella Green Zone non li 
proteggeranno”. L’offensiva contro gli 
americani dopo Zarqawi è dunque lanciata e i 
fatti hanno presto provato che la morte del 
leader di al-Qaeda è stata un ottimo colpo ma 
non sufficiente a disorganizzare il terrorismo 
sunnita. Tuttavia l’esistenza di un capo di al-
Qaeda che risponde a questo nome e i dettagli 
sul personaggio sono ancora avvolti nel 
mistero.  
Secondo uno dei massimi esperti del network 
di al-Qaeda, Hani al Sibai, nessuno raggiunge 
una posizione tanto alta senza aver 
guadagnato, negli anni, la completa stima del 
“gruppo” e una notevole esperienza militare; 
grande conoscenza della legge islamica e 
comprovata esperienza militare sono due 
elementi essenziali per la salita ai vertici di al-
Qaedai. Le due caratteristiche, tuttavia, con il 
tempo avrebbero posto in luce questo nome 
che invece nessuno sembra ricordare. 
Il quotidiano arabo-britannico al-Sharq al-
Awasat ha scritto, in un articolo senza firma, 
che al-Mohajer è uno studioso islamico di 
chiara fama e che è tra i primi fondatori di al-
Qaeda. Non sono dati altri particolari 
compresa la sua nazionalità. Il pentagono in 
un primo momento non ha confermato questa 
“successione”. Il generale Ham, vicedirettore 
delle operazioni regionali, ha dichiarato che 
gli americani per ora stanno a guardare perché 
non hanno conferme su specifici individui e la 
loro attenzione, prima dell’annuncio di al-
Mohajer, era piuttosto puntata su un altro 
nome, Abu Ajoub al-Masri, un nome 
abbastanza noto in Afghanistan e in Iraq, ma 
anch’esso piuttosto oscuro. Al-Masri  è 
sicuramente una copertura che può celare, 
secondo alcuni, lo stesso al-Mohajer, o, 
secondo altri, può essere un alias per qualcuno 
che fino ad oggi è riuscito a tenersi ben 
nascosto. Gli egiziani, che ultimamente sono 
in prima fila nella guerra contro al-Qaeda, 
hanno pubblicato alcune ipotesi sulla persona 
del nuovo leader. Una delle prime sorprese 

emerse da queste analisi è che la fotografia di 
al- Masri che gli americano hanno rilasciato in 
questi giorni corrisponderebbe in realtà ad un 
nome noto sia al Cairo che a Washington, 
quello di Sharif Hazaa, uno dei capi di 
Gamaat al-Islamiya, condannato una volta in 
Egitto a sette anni di carcere e attualmente 
detenuto a Guantanamo. La foto, quindi, 
sembrerebbe portare a un vicolo cieco. Altre 
fonti egiziane affermano che al-Masri 
nasconde il nome di Yusef al-Dardari, un 
abitante della città di Said, noto alle autorità 
egiziane come membro di al-Qaeda. Queste 
ipotesi si muovono sul fatto che al-Masri 
significa l’egiziano, ma questo potrebbe non 
significare assolutamente nulla; una delle 
stesse ipotesi egiziane, per esempio, afferma 
che la nazionalità del nuovo leader di al-
Qaeda in Iraq dovrebbe essere siriana o 
saudita, ma anche in questo caso sorgono 
mille dubbi. La questione della nazionalità è 
importante per individuare chi davvero 
comanda e quali saranno le conseguenze: è 
difficile che al giordano Zarqawi possa 
succedere un egiziano, di cui peraltro non si 
hanno molte notizie. Le stesse autorità 
egiziane sono al momento prive di fotografie 
o dati precisi su Dardari e non sanno nulla di 
al-Mohajer, l’uomo che al-Qaeda stesso ha 
indicato come proprio successore in Iraq. 
Tuttavia altre fonti affermano che Dardari è 
uno dei capi più noti di al-Gamat al-Islamiya 
in Egitto e che negli ultimi mesi avrebbe 
effettivamente collaborato con Zarqawi 
soprattutto in Afghanistan. Gli egiziani, 
tuttavia, in questi anni non hanno mai 
dimostrato grande attivismo né in Iraq né in 
Afghanistan e si sono piuttosto concentrati sul 
proprio paese e dintorni (specialmente 
Territori Palestinesi). Per cui l’ipotesi secondo 
la quale un leader del Gamaat al-Islamyia 
egiziano, dopo un breve soggiorno in 
Afghanistan, si sarebbe guadagnato le stellette 
per succedere a Zarqawi, sembra comportare 
alcune contraddizioni. Inoltre, anche in virtù 
del tentativo di “nazionalizzare” la battaglia 
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jihadista in Iraq per guadagnare il maggiore 
supporto popolare possibile, già avviato dallo 
stesso Zarqawi in vita, come evidenziato dai 
passati OS, la nazionalità del nuovo capo di 
al-Qaeda nel paese dovrebbe essere proprio 
irachena. Questa ipotesi, se confermata, 
permette di ipotizzare uno scenario per il 
quale l’Iraq diventerà un campo di guerra 
jihadista molto forte, a carattere 
eminentemente nazionale, mentre la 
campagna su scala internazionale potrà 
continuare in modo pressoché indipendente. 
Questo scenario, di per sé, possiede 
caratteristiche potenzialmente letali per 
l’equilibrio regionale. La nazionalizzazione 
del conflitto iracheno percepito dalla 
popolazione locale sempre più come guerra 
contro lo straniero occupante e contro gli 
sciiti, un conflitto letto alla luce dei massimi 
fondamenti religiosi, un conflitto jihadista, tra 
le forze del bene e le forze del male, può 
trasformarsi in una realtà dal forte valore 
simbolico per tutta la regione. E questo senza 
togliere forza al conflitto su scala globale. 
Le ipotesi conclusive su chi guidi, a 
questo punto, al-Qaeda in Iraq sono 
essenzialmente tre: alcuni tendono a 
credere che al-Masri sia uno pseudonimo 
di Abu Hamza al-Mohajer e che 
quest’ultimo quindi esista davvero e sia 
effettivamente il nuovo leader del network 
(del quale peraltro sarebbe appena stato 
eliminato un leader molto importante, al-
Mashaddani); alcuni eminenti analisti 
arabi pensano invece che al-Masri sia 
effettivamente al-Dardari e che non sia il 
nuovo leader del network terrorista e 
quindi, terza prospettiva, molti credono, 
come detto poc’anzi, che nessuno di 
questi nomi sia il nuovo capo del network, 
vuoi perché la situazione è complicata e la 
leadership ha bisogno di guadagnare 
tempo, vuoi perché il nuovo leader è a 
oggi ancora nascosto (e, secondo fonti 

giordane, al-Masri sarebbe stato eliminato 
insieme a Zarqawi, ma non ne esistono le 
prove). Per concludere, come afferma 
l’esperto di terrorismo internazionale Ely 
Karmon, la morte di Zarqawi non 
produrrà automaticamente il 
rasserenamento della situazione irachena 
per vari motivi. In primo luogo il 
terrorismo sunnita nel paese non è solo di 
al-Qaeda: il panorama è complesso, c’è il 
campo della Jihad Salafita e quello 
nazionalista, solo per citare i più 
importanti. Oltre al “Tandhim al-Qa'ida fi 
Bilad al-Rafidayn” di Zarqawi ci sono 
almeno altri 13 gruppi terroristi sunniti nel 
paese, tra i quali Jaysh Ansar al-Sunna. 
Non si deve pensare che un gruppo 
terrorista, solo perché sia affiliato ad ad-
Qaeda, sia più pericolo degli altri. Una 
temporanea confusione regnerà dopo 
Zarqawi, tra la leadership di al-Qaeda; la 
nazionalità del nuovo leader potrà 
decidere le sorti del conflitto: un leader 
straniero rafforzerà l’aspetto salafitta-
Jihadista che cerca di trasformare l’Iraq 
nel campo per la riconquista islamica 
globale del mondo arabo; un leader 
iracheno rafforzerà di più il campo 
nazionalista.Alcuni credono che il nuovo 
leader dovrà necessariamente diminuire la 
carica fortemente anti sciita che aveva 
Zarqawi, allineandosi alla linea di al-
Zawairi che cerca di creare un fronte 
islamico unito. Da un punto di vista 
ottimistico, quindi, la morte di Zarqawi 
potrebbe costituire, se non la fine del 
terrorismo contro obiettivi occidentali, 
almeno una possibilità di riconciliazione 
nazionale.  D’altra parte, nella possibile 
incapacità di trovare un leader dello stesso 
livello carismatico di Zarqawi, le potenze 
e i leader stranieri potrebbero entrare 
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prepotentemente nel conflitto iracheno. 
Secondo Karmon, per esempio, lo stesso 
al-Zawairi potrebbe temporaneamente 
riprendere le redini del conflitto Jihadista 
in Iraq. Al-Qaeda potrebbe 
temporaneamente ri concentrarsi su altri 
obiettivi, in particolare Egitto, Territori 
Palestinesi e Africa (una rivista internet di 

al-Qaeda, Sada al-Jihad, l’eco della Jihad, 
ha pubblicato una dettagliatissima analisi 
sui vantaggi e le modalità della guerra 
Jihadista in Africa), in attesa della 
riorganizzazione dei vertici in Iraq. Si 
dovrà tuttavia attendere qualche mese per 
capire quale di queste o altre opzioni si 
concretizzerà. 

 
 

Olga Mattera 
                                                 
i www.memri.org 
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Eventi nell’area 
 
►Il Generale tedesco Poland Kasher sarà il prossimo responsabile del Comando NATO 
KFOR in Kossovo a partire dal 1° settembre, avvicendandosi con il Generale italiano Giuseppe 
Valotto; la Germania assumerà, dal Gennaio 2007, anche la Presidenza dell’Unione Europea. 
E’ facile ipotizzare cha la Germania darà particolare valore nell’agenda della UE al dossier 
kossovaro, anche perché la propria presidenza dovrebbe coincidere con la chiusura degli 
Status Talks delle Nazioni Unite e con una revisione dello Status la cui attuazione potrebbe 
essere portata avanti dall’Unione Europea. La Serbia non vede di buon occhio tale 
concentrazione di leadership tedesca sul dossier kossovaro, sia in funzione delle presunte 
posizioni di Berlino favorevoli ad una rapida indipendenza per Pristina, sia per la non positiva 
reputazione che l’esercito tedesco ha lasciato in Kossovo durante le violenze etniche del marzo 
2004.   
►Mladic malato terminale ? Continuano a susseguirsi voci non confermate sul caso Mladic. 
L’ultima in ordine di tempo è quella riportata dalla stampa serba che ipotizza che il 
sessantaquattrenne Mladic sia ormai malato terminale e che la sua morte possa essere 
imminente. La morte di Mladic risolverebbe per la Serbia un complesso dilemma che vede il 
paese sotto continue pressioni da parte di UE e USA per la cattura del generale serbo-
bosniaco, in assenza della quale a Belgrado viene preclusa la possibilità di una piena 
collaborazione con l’Unione Europea e con le altre istituzioni internazionali.
►La Serbia e il Montenegro stabiliscono ufficiali relazioni diplomatiche dopo il referendum 
per la secessione del Montenegro dall’Unione con la Serbia; nel frattempo il gruppo serbo 
della Delta Holding, la quarta azienda del paese, annuncia importanti investimenti in 
Montenegro per il 2006 per un valore di 67 milioni di euro nel campo della grande 
distribuzione e dei centri commerciali. La Delta Holding è un’azienda importante negli assetti 
politici ed economici della Serbia; guidata da Miroslav Miskovic, uomo forte e di lungo corso 
nelle vicende Jugoslave, ha brillantemente superato la caduta di Milosevic, di cui era 
considerato uno stretto collaboratore al punto che il suo nome fu incluso nella lista dei 
funzionari banditi dall’accesso alla UE fino alla caduta di Milosevic. Il cartello economico 
della Delta Holding (che spazia dall’import-export ai servizi bancari, alla grande distribuzione, 
all’agroalimentare, alle assicurazioni) è sopravvissuto al cambio di regime ed ha recentemente 
venduto alcuni dei propri assets economici a gruppi stranieri quali Banca Intesa e 
Assicurazioni Generali.        
 
 

LA MACEDONIA VERSO LE ELEZIONI DEL 5 LUGLIO 
 
Il 15 giugno si è aperta ufficialmente in 
Macedonia la campagna elettorale per le 
elezioni politiche del 5 luglio. Tali elezioni 
sono ritenute di particolare importanza per il 
futuro del paese e ne rappresentano un 
delicato passaggio politico. Ai vincitori delle 
elezioni, difatti, spetta il compito di governare 
dal 2006 al 2011 un periodo in cui dovrà 
essere totalmente realizzata la riforma del 

decentramento amministrativo che prevede 
importanti concessioni alla minoranza 
albanese e dovranno al tempo stesso essere 
gestite le relazioni con il Kossovo, il cui status 
potrebbe cambiare – o subire importanti 
cambiamenti – dal 2007 in avanti. Saranno 
anche gli anni cruciali per compiere quelle 
riforme interne per tentare di cogliere le 
ultime chance di allargamento dell’Unione 
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Europea prima che si consolidi un’inversione 
di tendenza che potrebbe congelare il processo 
per gli anni a venire. Eventualità che alcuni 
immaginano già potersi delineare nel corso 
della Presidenza francese della UE nel 2008.  
Le elezioni del 5 luglio si annunciano più 
incerte che mai, con un testa a testa tra il 
partito ex comunista SDSM del Premier 
Vlado Buckovski e il riformato partito 
nazionalista VMRO-DPMNE. Entrambi i due 
principali partiti macedoni hanno dovuto 
subire delle divisioni interne che ne hanno 
indebolito la forza. L’SDSM è stato 
maggiormente danneggiato dalla formazione 
del Nuovo SDSM, formazione guidata dall’ex 
candidato alle elezioni presidenziali Tito 
Petkovski, che i sondaggi danno tra il 10 e il 
15%. Il principale partito d’opposizione il 
partito nazionalista della VMRO-DPMNE è 
andato incontro, dopo la sconfitta alle elezioni 
del 2002 ad  una serie di lotte interne e di 
spaccature, che hanno visto emergere la 
leadership di Nikolo Gruevski, che ha 
traghettato il partito verso posizioni di 
patriottismo moderato, con un forte taglio 
europeista e con un occhio attento ai partiti 
delle minoranze non albanesi (turchi, rom, 
valacchi) con i quali si è alleato per le 
prossime elezioni. La svolta moderata del 
VMRO ha dato vita ad una frattura interna 
dell’ala nazionalista e alla creazione della 
VMRO Narodna da parte del fondatore del 
partito Ljubco Georgevski, il cui movimento 
rifiuta gli accordi di Ohrid e ogni strategia di 
concessione legislativa e territoriale 
(decentramento) alla importante e numerosa 
minoranza albanese.  
 
Una prima prova della consistenza del nuovo 
VMRO di Gruevski si è avuta con la buona 
prestazione elettorale alle elezioni locali del 
marzo 2005; dopo queste consultazioni 
Georgevski ha tentato di ricucire lo strappo 
proponendo al VMRO di Gruevski di formare 
una coalizione per le elezioni del 5 luglio. Il 
rifiuto della proposta ha definitivamente fatto 

imboccare al VMRO la strada per la creazione 
di un partito nazionalista moderato che possa 
conciliare le esigenze di tutela della unitarietà 
dello stato macedone con l’indispensabile 
coinvolgimento dei partiti della minoranza 
albanese. Le elezioni di 5 luglio 
dimostreranno se i macedoni sono pronti per 
sostenere questa sfida, abbandonando il voto 
di protesta etnica che aveva sempre 
caratterizzato il VMRO e rendendo tale partito 
compatibile con gli accordi di Ohrid.   
 
La maggiore frammentarietà delle forze 
politiche macedoni e il testa a testa tra le due 
principali coalizioni rende sempre più 
importante e strategico il voto dei due 
principali partiti albanesi di Macedonia, il 
DUI di Ali Ahmeti e il DPA di Arben Xhaferi. 
Il DUI, con circa il 70% dei voti della 
minoranza albanese, è il principale partito 
albanese di Macedonia e la sua forza è quella 
di aver raccolto politicamente i dividendi della 
rivolta armata del 2001 (rivolta di cui Ahmeti 
è stato leader).  La principale arma del DUI è 
stata quella di aver dimostrato ai partiti 
albanesi degli anni novanta che si sono potute 
ottenere molte più concessioni con sei mesi di 
guerriglia sulle montagne che con anni di 
azione parlamentare e di governo (il DPA , ad 
esempio era alleato di governo del VMRO dal 
1998 al 2002) sconfiggendo il DPA  e gli altri 
partiti storici albanesi sia alle elezioni del 
2002 sia a quelle locali del 2005. Quello che è 
ancora incerto, ma che sarà chiarito dalle 
elezioni del 5 luglio, è se l’effetto delle 
insurrezione prima e di Ohrid poi non si sia 
oramai esaurito e anche tra le fila dei partiti 
albanesi in Macedonia sia imminente una 
normalizzazione e un progressivo 
assorbimento nella normale dialettica politico 
– parlamentare.   
 
Potrebbe essere indicativo rilevare che la 
campagna elettorale si è aperta con un 
inaspettato ma preoccupante tasso di violenza 
tra i due principali partiti albanesi, il DUI e il 
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DPA, che in pochi giorni hanno dato vita ad 
un’escalation di assalti e ritorsioni alle sedi 
locali dei rispettivi partiti.  Potrebbero essere 
dei segnali che il DUI sta perdendo potere e 
che – allo stesso tempo – il premio  politico 
delle prossime elezioni per il partito albanese 
che riuscirà ad entrare nella coalizione di 
governo potrebbe essere ancora più 
importante e prestigioso che in passato in 
virtù del frazionamento della scena politica 
macedone.    
 
Quello che è certo è che un partito albanese 
sarà sicuramente al governo dopo le elezioni. 
In caso di vittoria del SDSM sarà giocoforza 
riconfermare la coalizione costruita attorno al 
tandem SDSM-DUI. In caso di una sconfitta 
del SDSM e di una vittoria del VMRO vi 
sarebbero serie possibilità per il DPA, 
(l’alleato storico albanese del VMRO 
nonostante la crisi e l’allontanamento del 
2001) di entrare al governo qualora ne 
dovesse avere i numeri sufficienti. Non è 
tuttavia escluso che il DUI, se dovesse 
confermare il primato elettorale, possa 
decidere di sostenere anche un governo a 
guida VMRO; ipotesi che, tuttavia, 
provocherebbe non poche perplessità in 
entrambi i partiti. Quello che sembra sia da 
escludere è uno scenario in cui sia il DUI che 
il DPA entrino in un debole governo SDSM o 
VMRO, soprattutto a causa delle crescente 
conflittualità tra i due partiti.     
 
Il governo uscente è in perdita di consensi, 
soprattutto a causa del logorio di governo che 
ha portato numerosi scandali di corruzione e 
una mancata trasparenza nei processi di 
privatizzazione; tuttavia dalla sua parte 
l’SDSM può contare sul non trascurabile 
effetto positivo dell’ottenimento nel dicembre 
2005 dello status di paese candidato da parte 
della UE e dalla sua caratteristica di 
rappresentare l’unico importante partito 
macedone non etnico, capace cioè di 
intercettare anche voti dei cittadini albanesi 

(in questo senso vanno lette le recenti notizie 
che il governo sta lavorando per abolire i visti 
per i cittadini albanesi).     
 
L’ADDIO DI  PETERSEN E IL SOGNO DEL 
KOSSOVO  
 
A meno di due anni dall’inizio del proprio 
mandato e al culmine del processo di 
definizione dello Status futuro per il Kossovo 
l’inviato speciale delle Nazioni Unite a capo 
di UNMIK, Soren Jessen Petersen, decide di 
lasciare l’incarico per motivi familiari. Va via 
tra gli applausi degli albanesi kossovari che - 
pur disprezzando UNMIK che ritengono fonte 
di corruzione e malgoverno ed il principale 
ostacolo alla propria piena indipendenza – non 
hanno alcun dubbio che egli sia stato il 
migliore dei rappresentanti speciali tra quelli 
avvicendatisi alla guida di UNMIK. Petersen 
in realtà si è trovato a prendere la guida delle 
istituzioni di governo provvisorie del Kossovo 
in un momento di improvvisa accelerazione, 
subito dopo la svolta che le Nazioni Unite 
hanno deciso di dare al proprio mandato dopo 
le violenze del marzo 2004: l’abbandono della 
politica del raggiungimento degli standards 
prima di discutere dello status, l’accelerazione 
del passaggio di competenze alle istituzioni 
Kossovare anche a prescindere dalla loro reale 
preparazione, la predisposizione di una exit 
strategy per le NU con un contemporaneo 
ingresso in teatro della UE, l’apertura dei 
negoziati “civetta” di Vienna la cui chiusura 
sarebbe prevista, dopo una decina di frugali 
incontri, entro la fine dell’anno e in perfetto 
tempismo con la scadenza del mandato di 
Kofi Hannan.  
Petersen si è pertanto trovato alla guida di una 
UNMIK diversa dalle precedenti, non più 
politicamente corretta ed equidistante tra le 
parti, ma votata a dare una svolta politica allo 
stallo della situazione kossovara e soprattutto 
con il mandato di uscire quanto-prima-tanto-
meglio dal teatro kossovaro. In tale contesto 
Petersen è dovuto diventare un attore politico, 
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ha dovuto sbilanciarsi tatticamente in favore 
di alcune forze politiche, come l’AAK di 
Haradinai, e non ha mancato di augurarsi 
pubblicamente che (pur senza nominare la 
parola magica “indipendenza”) il sogno del 
Kossovo diventi presto realtà. 
L’ultimo scampolo del protettorato delle 
Nazioni Unite in Kossovo è stato improntato 
ad un realismo del breve periodo e alla 
necessità di recuperare parte del credito 
perduto negli anni precedenti. Una perdita di 
legittimità che, in caso di un’ulteriore ritardo 
nel concedere l’indipendenza, avrebbe visto le 
stesse deboli istituzioni delle Nazioni Unite 
travolte dalla rabbia dei Kossovari. 
Nell’ultimo rapporto che Petersen ha tenuto 
alle Nazioni Unite il 20 giugno ciò è 
chiaramente ravvisabile nella terminologia 
utilizzata dal Rappresentante Speciale quando 
dice che il Kossovo è pronto per i prossimi 

passi in quanto la società è pronta e 
soprattutto impaziente. Se sussistono ancora 
dei dubbi sulla preparazione della società 
kossovara a costruire e mantenere uno stato 
indipendente, pochi dubbi esistono sul livello 
di impazienza a cui è giunta la stessa società. 
Il Kossovo non è pronto per l’indipendenza, 
ma la mancata indipendenza sarebbe ancora 
peggio. Probabilmente Petersen ha applicato 
la dottrina Eide con troppo zelo, o forse con 
troppa pubblicità, finendo per sbilanciare 
troppo la sua posizione di garanzia (posizione 
che in assenza di una nuova Risoluzione non 
si sarebbe dovuta scostare eccessivamente 
dalla 1244). Le sue dimissioni si sono 
probabilmente rese necessarie per mantenere i 
serbi ancora parte dei colloqui di Vienna ed 
evitare un fallimento dei negoziati prima della 
timeline decisa da Athissari.    

 
 

Paolo Quercia 
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Eventi nell’area 
 
►In Slovacchia, alle elezioni parlamentari tenutesi lo scorso 17 giugno, il Partito Social 
Democratico ha ottenuto la maggioranza relativa, con il 29% dei consensi, aggiudicandosi 50 
dei 150 seggi in Parlamento. Ora è probabile la formazione di una coalizione di governo che 
escluda il Partito Democratico Cristiano, sinora al potere. Secondo alcuni analisti, è possibile 
un rallentamento nel processo di apertura economica e liberalizzazione, processo che negli 
ultimi anni ha indotto molti investitori internazionali a guardare con interesse verso il paese. 
►A metà giugno si è tenuto il quinto summit annuale della Shanghai Cooperation 
Organisation, un’organizzazione regionale che include la Russia, i paesi centro asiatici e la 
Cina, e che sta progressivamente attraendo maggior interesse anche da parte degli altri attori 
asiatici. Per un approfondimento sulla SCO, si veda il Supplemento all’Osservatorio Strategico 
di questo mese. 
►Crisi di Governo in Lituania, a seguito dell’uscita dalla coalizione del Partito Laburista. La 
crisi è direttamente collegata allo scandalo che coinvolge i Laburisti, sotto inchiesta per 
presunti stretti contatti con i Servizi di Informazione russi. Il Partito Laburista è stato fondato 
dal milionario Vicktor Uspaskich, nato in Russia. Nelle scorse settimane, gli uffici del Partito 
erano stati perquisiti dal Servizio di Sicurezza lituano. Come conseguenza, il Presidente lituano 
Adamkus aveva annunciato la sua personale sfiducia verso due Ministri del Partito Laburista. 
►Secondo una rivendicazione diffusa attraverso internet, l’organizzazione chiamata 
“Consiglio dei Mujahideen” sarebbe responsabile dell’ uccisione di cinque diplomatici russi, 
avvenuta lo scorso 3 giugno. Il gruppo avrebbe richiesto il ritiro delle forze russe dalla 
Cecenia. Esistono molti dubbi circa l’autenticità della rivendicazione. Secondo Akhmed Zakaev, 
“Ministro degli Esteri” dei ribelli ceceni, il comunicato sarebbe in realtà un’azione 
dell’intelligence russa, volta a dimostrare il collegamento fra i guerriglieri ceceni e al-Qaeda.

 
 

UCCISO IL LEADER DEI RIBELLI CECENI 
 
Le Autorità cecene hanno annunciato, lo 
scorso 17 giugno, di aver ucciso il leader dei 
ribelli, Abdul-Khalim Sadulaev, nel corso di 
una complessa azione antiterrorismo svoltasi 
nella città di Argun. 
Secondo le fonti ufficiali, un reparto speciale 
del Ministero degli Interni ceceno, sulla base 
di informazioni acquisite pagando poche 
decine di dollari, avrebbe localizzato e poi 
ucciso Sadulaev, liberando nel corso 
dell’azione anche un ostaggio. 
Fonti locali riportano invece una dinamica 
sostanzialmente diversa. 
Sadulaev e due complici sarebbero incappati 
in un controllo casuale della polizia. Nel corso 
di una breve sparatoria, il leader dei ribelli e 

due poliziotti sarebbero rimasti uccisi, mentre 
i complici di Sadulaev sarebbero fuggiti 
confondendosi con i partecipanti ad una festa 
nuziale, in corso nelle vicinanze. 
La sua uccisione costituisce un chiaro 
successo per le forze russe e soprattutto per il 
Primo Ministro ceceno, Ramzan Kadyrov, il 
quale ha appunto enfatizzato la portata 
dell’operazione. 
D’altra parte, la sua eliminazione comporterà 
probabilmente alcuni cambiamenti 
nell’organizzazione e forse anche nelle 
finalità ultime della guerriglia cecena. 
Asceso alla carica di “Presidente della 
Repubblica cecena dell’Ichkeria” dopo 
l’uccisione di Aslan Maskhadov, Sadulaev 
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aveva rappresentato una sorpresa per molti 
osservatori esterni. 
Wahabbita al pari di Shamil Basaev, Sadulaev 
si distingueva nettamente dal più noto leader 
della guerriglia per essere formalmente 
estraneo ad ogni episodio criminale, tanto da 
non essere inserito nella lista dei ricercati 
delle Autorità russe o di quella dell’Interpol. 
Il suo prestigio gli derivava dalla sua 
incontestata cultura teologica, ma molti 
analisti lo consideravano invero strettamente 
controllato da Basaev, non disponendo di una 
propria capacità militare. 
Va però osservato che durante la sua 
“presidenza”, i ribelli si sono astenuti dal 
commettere azioni particolarmente 
sanguinose, risparmiando alla popolazione 
civile i lutti che invece avevano caratterizzato 
gli anni precedenti. 
Sadulaev si sarebbe invece concentrato sulla 
creazione di un “fronte islamico del Caucaso 
settentrionale”, superando quindi la 
caratterizzazione etnica e nazionalista del suo 
predecessore Maskhadov. I filmati che lo 
ritraevano intento a indottrinare dei 
comandanti militari, usando la lingua russa 
invece che quella cecena, hanno a suo tempo 
rappresentato oggetto di analisi 
particolarmente approfondita. 
Il successore di Sadulaev, come stabilito dalla 
“Costituzione” della Repubblica cecena di 
Ichkeria, è Dokku Umarov, già Vice 
Presidente. 
Umarov è un personaggio molto diverso da 
Sadulaev. 
Nato nel 1964 nel villaggio di Kharsenoi, 
partecipa attivamente alla guerriglia cecena 
sin dall’inizio, prima sotto la guida di Ruslan 
Galaev e poi al comando di una sua unità 
militare. 

Nel corso del secondo conflitto viene 
gravemente ferito a Grozny nel 2000; curato 
all’estero, torna in azione nel 2003 come 
comandante del fronte sud-occidentale. 
Umarov è considerato molto potente nel suo 
territorio d’origine, ma sarebbe relativamente 
poco conosciuto in altre regioni della Cecenia. 
Inoltre, alcuni indizi lasciano supporre che 
Umarov non abbia alcun sostanziale legame 
con i gruppi ribelli non Ceceni. Quando ad 
esempio, nel giugno del 2004, i ribelli 
lanciarono un devastante attacco contro la 
sede del Ministero degli Interni 
dell’Ingushezia, le forze a disposizione di 
Umarov non parteciparono all’operazione, pur 
essendo territorialmente contigue alla zona 
d’operazioni, lasciando tale compito al più 
attivo e mobile Basaev. 
Il nuovo leader è un devoto islamico, ma della 
vena Sufi, tradizionalmente presente in 
Cecenia. 
Si ritiene che sia in aperto contrasto con 
Shamil Basaev, il quale accettò la sua nomina 
a Vice Presidente solo per non aggravare le 
fratture esistenti nella compagine dei ribelli. 
Disponendo di una sua forte credibilità 
militare, è probabile che Umarov riesca ad 
imporre alla guerriglia una sua particolare 
visione della lotta contro i Russi e le Autorità 
cecene. In tal caso, è verosimile che la sua 
attenzione si concentrerà nuovamente sulla 
“liberazione” della Cecenia, più che sulla 
generale insorgenza islamica nel Caucaso 
settentrionale. 
Resta da capire quale potrà essere il ruolo di 
Basaev in questa nuova fase. Se il leader della 
guerriglia trovava in Sadulaev un 
complemento quasi perfetto alla sua azione, 
potrebbe invece individuare in Umarov un 
rivale pericoloso. 
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UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO NELLA COOPERAZIONE FRA UCRAINA E OCCIDENTE 
 
Dopo tre mesi di difficile negoziato, il Partito 
La Nostra Ucraina, diretta espressione del 
Presidente Yushchenko, il Partito Socialista e 
il Blocco di Yulia Timoshenko sono infine 
riusciti ad addivenire ad un accordo per la 
formazione del nuovo Governo. 
Superando la resistenza dei Socialisti, la 
Timoshenko ha anche ottenuto l’incarico di 
guidare la nuova compagine governativa. 
In apparenza, si sarebbe pertanto ricostituita la 
coalizione che, con i colori arancioni, guidò la 
svolta pro Occidente del paese, durante le 
elezioni presidenziali dell’inverno del 2004. 
Tuttavia, la maggioranza degli analisti 
concorda sulla profonda instabilità che 
caratterizza sia il paese, sia la compagine di 
governo. 
In primo luogo, si deve considerare come in 
termini elettorali il Partito che ha riscosso 
maggiori consensi è quello guidato da Viktor 
Yanukovych. Il Partito delle Regioni è 
decisamente meno propenso 
all’allontanamento del paese dall’orbita russa 
e gode di forte consenso nelle regioni orientali 
dell’Ucraina. 
I Partiti della coalizione di governo, poi, non 
sembrano in effetti aver eliminato quei fattori 
di attrito che hanno così a lungo impedito la 
formazione del Governo. 
La Timoshenko fu già una volta rimossa 
dall’incarico di Primo Ministro, nel settembre 
2005, proprio dal Presidente Yushchenko. 
La sua azione di governo portò infatti a un 
generale malcontento per l’ulteriore 
peggioramento della situazione finanziaria del 
paese e per le condizioni di vita della 
popolazione. 
Da parte sua, la Timoshenko si è battuta con 
vigore per far annullare l’accordo Russia – 
Ucraina sulla fornitura di gas naturale, 
accordo raggiunto da Yushchenko dopo una 
durissima negoziazione con i Russi, sotto la 
spada di Damocle dell’interruzione delle 
forniture. 

L’attuale compromesso sembra quindi più che 
altro una scelta tattica dei Partiti che si sono 
coalizzati, intesa a rimandare nel tempo la 
definizione di una chiara azione politica 
condivisa, capace di gestire gli innumerevoli 
problemi del paese. 
In questo contesto di debolezza politica e per 
molti versi istituzionale, non c’è dubbio che 
l’opposizione saprà agire efficacemente per 
esaltare ulteriormente le fratture all’interno 
della coalizione. 
 
Proteste in Crimea; annullate le 
esercitazioni con i paesi NATO 
 
Un esempio concreto di quanto incerta 
rimanga la situazione in Ucraina è fornito 
dall’annullamento delle previste esercitazioni 
congiunte con i paesi della NATO, la Sea 
Breeze e la Tight Knot, pianificate nel mese di 
giugno in Crimea. 
Anche a causa dello stallo nella formazione 
del nuovo Governo, le Autorità di Kiev 
avevano autorizzato l’avvio della fase 
preparatoria – in particolare l’adeguamento 
dei poligoni ad opera di un reparto di genieri 
statunitensi – senza richiedere un’apposita 
autorizzazione parlamentare. 
Questo elemento ha fornito una base giuridica 
alle violente proteste inscenate dagli attivisti 
anti-Occidente, espressione del Partito delle 
Regioni e delle altre compagini politiche filo 
russe. 
I 250 marinai statunitensi già affluiti nell’area 
dell’esercitazione per la fase preparatoria sono 
pertanto stati prudenzialmente spostati in una 
base militare ucraina e infine rimpatriati fra 
l’11 e il 12 giugno. 
Sebbene tali esercitazioni non fossero a rigore 
condotte nel contesto del rapporto NATO – 
Ucraina, bensì a livello bilaterale fra Kiev e 
alcuni Membri fondamentali dell’Alleanza 
Atlantica, nondimeno la loro cancellazione 
incide fortemente sul percorso di 
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avvicinamento dell’Ucraina alla NATO. 
Appare ora estremamente improbabile che 
Kiev possa aderire ad un Membership Action 
Plan in tempi brevi, come originariamente 
previsto. 
 
La costituzione di un Governo 
dichiaratamente pro-Occidente potrebbe 
risultare un successo effimero, se non 
addirittura controproducente. 
La Russia mantiene la capacità di rendere 
estremamente difficile l’attuazione di 
qualunque politica di modernizzazione, stante 

la condizione di estrema sofferenza del 
sistema economico ucraino.  
Kiev potrà realmente sperare di emanciparsi 
da Mosca solo quando avrà ottenuto un 
adeguato supporto economico da parte 
dell’Unione Europea, unito a garanzie di 
sicurezza che verosimilmente possono essere 
fornite solo dalla NATO. 
I tempi però non sembrano maturi per questi 
sviluppi; la politica ucraina rimarrà pertanto 
sostanzialmente incapace di far progredire il 
paese verso una condizione di maggiore 
stabilità e autosufficienza.

 
 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
► Il 23 maggio il dipartimento della difesa ha pubblicato un nuovo rapporto sulle presenti 
condizioni della potenza militare cinese. 
► Abu Musab al-Zarqawi è stato ucciso il 7 giugno nel corso di un’operazione orchestrata 
dalle U.S. Special Forces in Iraq.  
► Il 19 giugno, il segretario di stato Condoleezza Rice ha pubblicamente avvertito Pyonyang di 
come gli Stati Uniti considerano alla stregua di una chiara provocazione un eventuale nuovo 
test missilistico nord coreano. 
 
 

UN’ESTATE DI TRANSIZIONE 
 
Nonostante l’attenzione attirata da Pyonyang 
con le sue velleità missilistiche, e per quanto è 
ancora presto per stabilire quale sarà 
davvero l’esito delle consultazioni in corso 
sull’opportunità di aprire un canale diretto di 
comunicazione tra Washington e Teheran, se 
gli Stati Uniti giungeranno a breve ad un 
nuovo confronto sarà con l’Iran piuttosto che 
con la Corea del Nord. Non a caso, il 
presidente Bush e il cancelliere austriaco 
Schüssel, pur nel perdurare di un’ampia 
gamma di contrasti che spaziano dalla 
gestione della Global War on Terror (GWOT) 
al consolidamento della World Trade 
Organization (WTO), hanno da ultimo posto 
Teheran di fronte all’evidenza di non essere 
ancora riuscita a separare l’Unione Europea 
dagli Stati Uniti. Negli stessi giorni, in un 
nuovo rapporto, l’International Atomic 
Energy Agency (IAEA) ha sostenuto che l’Iran 
continua a sfidare le disposizioni delle 
Nazioni Unite. 
Il problema è che a differenza di quanto 
accade con Pyonyang, a contrapporre 
Washington con Teheran non ci sono solo le 
armi nucleari. Tanto a livello strategico, 
quanto a livello tattico, i militari e i civili del 
Pentagono continuano a parlare di un 
crescente coinvolgimento iraniano sia nelle 
vicende irachene, sia nell’ancora più annosa 
questione israelo-palestinese. Anche l’FBI ha 
recentemente preso posizione contro Teheran, 

attribuendo agli iraniani nuove responsabilità 
nell’attacco alle Khobar Towers del 1996. Al 
tempo stesso la situazione in Iraq sembra 
fluida come non mai. In qualunque modo si 
definiscano vittoria e sconfitta, l’una e l’altra 
sembrano contemporaneamente vicine e 
possibili. Infine, sebbene stretto dalle presenti 
circostanze internazionali, il pentagono di 
Rumsfeld continua a dimostrarsi incapace di 
evolvere in direzione di una forza a basso 
contenuto tecnologico e alto livello di mano 
d’opera, come tale ottimizzata per combattere 
conflitti a bassa intensità come l’Iraq e 
l’Afghanistan. 
 
L’Iraq non è il Vietnam 
 
Nelle ultime settimane, sono principalmente 
due le notizie provenienti dall’Iraq alle quali i 
media statunitensi hanno dedicato la maggiore 
attenzione. La prima ha contribuito ad 
accrescere le difficoltà interne 
dell’amministrazione Bush. 1  La seconda ha 
contribuito ad alleviarle. 
Le rivelazioni riportate nel mese di marzo da 
Time hanno pian piano acquisito una sempre 
maggiore rilevanza nel dibattito politico 
interno statunitense, fino ad influenzare 
l’intera percezione della presenza militare 
statunitense nella regione. Stando alle accuse, 
una dozzina di Marines avrebbe nel novembre 
scorso inutilmente ucciso ventiquattro civili 
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iracheni. La strage sarebbe stata compiuta 
nella città di Haditha, e al momento è 
generalmente ritenuta come la più grave 
eseguita dal Corpo dei Marines nei suoi 231 
anni di storia. Almeno due Marines rischiano 
la pena di morte, 2  per quanto sembra 
estremamente improbabile che gli Stati Uniti 
decidano di consegnare gli eventuali 
responsabili della strage alla giustizia irachena. 
3

Come già nel caso dello scandalo causato 
dalle rivelazioni riguardanti Abu Ghraib, 
Pentagono e Casa Bianca hanno reagito 
tentando per quanto possibile di minimizzare i 
danni. Da una parte hanno condiviso il 
disappunto dell’opinione pubblica e dall’altra 
si sono impegnati per evitare il diffondersi del 
sospetto che sia in atto una qualche manovra 
d’insabbiamento. 4  
Da notare che, a meno di nuovi e clamorosi 
sviluppi, le vicende di Haditha (e Hamandiya) 
non sembrano comunque in grado di condurre 
ad un distacco dell’opinione pubblica dalle 
forze armate statunitensi, che continuano a 
godere del più diffuso appoggio popolare, a 
differenza di quanto avvenuto dopo simili 
episodi nel corso dell’intervento in Vietnam, 5 
quando alla contestazione della leadership 
politica si aggiunse la criminalizzazione 
dell’intero dispositivo militare. Ne consegue 
che, almeno nelle presenti circostanze, 
qualsiasi parallelo tra i due conflitti sembra 
sostanzialmente ingiustificato. 
D’altra parte, la morte di Abu Musab al-
Zarqawi ha assunto un valore estremamente 
positivo per l’amministrazione Bush, per 
quanto generalmente si crede che lo stesso 
fosse responsabile di “solo” un decimo della 
violenza interna irachena, 6  e per quanto 
altrettanto generalmente si crede che la sua 
fine non equivale allo smantellamento della 
rete irachena di al-Qaeda. 7 Comunque, la sua 
scomparsa ha favorito un momentaneo ritorno 
d’attenzione nei riguardi di quanti sui media 
continuano a sostenere che la situazione in 

Iraq stia gradualmente evolvendo per il 
meglio. 8

Intanto, alcuni esponenti Repubblicani e 
Democratici hanno congiuntamente proposto 
l’elaborazione di un programma di “phased 
redeployment” volto a stabilire un preciso 
calendario per il ritiro delle forze statunitensi 
dall’Iraq. 9  La Casa Bianca ha prontamente 
giudicato il progetto come un «unmitigated 
disaster, not merely for the people of Iraq but 
for the larger war on terror». 10 In seguito, il 
senatore Kerry (D-Mass.) e il senatore 
Feingold (D-Wisc.) sono anche riusciti a 
condurre al voto del Senato un emendamento 
che fissava nel luglio del 2007 il termine 
ultimo per il ritiro delle forze americane. 11 Il 
fatto che l’emendamento sia stato poi rigettato 
a vasta maggioranza (86 a 13), 12  non 
significa che il Senato condivide in modo 
proporzionale la visione della Casa Bianca. 
Tanto i Democratici, quanto i Repubblicani, 
sono in questo momento trasversalmente 
divisi sull’opportunità di continuare ad 
investire nel nation-building iracheno, e sono 
trasversalmente uniti solo nella convinzione 
che in questo momento sia politicamente 
vantaggioso prendere, almeno in merito, 
quanta più distanza possibile dalla Casa 
Bianca.13 Altri fattori hanno pesato in modo 
decisivo sulla decisione del Senato. 
Il primo è un fattore “sostanziale” 
riassumibile nel desiderio di continuare ad 
assicurare il più completo appoggio al 
dispositivo militare statunitense. Anche sotto 
questo punto di vista, lo spettro del Vietnam 
continua ad essere lontano. 
Il secondo è un fattore “formale” 
riconducibile alla complessa attribuzione 
costituzionale dei poteri, che esclude il 
Congresso da qualunque esplicita prerogativa 
nella produzione della politica estera 
statunitense. Costringendo il dispositivo 
militare al ritiro, il Senato avrebbe “di fatto” 
deciso una svolta importante nella politica 
estera statunitense, eventualmente esponendo 
il fianco anche agli strali della Corte Suprema. 
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Pre-emption, ma non sempre… 
 
Dopo otto anni di pausa e innumerevoli 
controversie diplomatiche intervallate da 
inconcludenti aperture negoziali, i conclamati 
preparativi di Pyongyang per il lancio di un 
nuovo vettore balistico potenzialmente in 
grado di raggiungere la costa occidentale 
statunitense hanno aperto ancora una nuova 
fase in una crisi ciclica dall’andamento per 
molti versi ormai consueto. 14  
Come da copione le immediate richieste di 
Stati Uniti, Giappone, Australia e Corea del 
Sud di rinunciare al test non hanno prodotto 
alcun percettibile risultato. 15  Seppur 
brevemente, il presidente Bush ha discusso 
del problema al telefono con il presidente 
russo Putin, mentre l’ambasciatore alle 
Nazioni Unite Bolton si è consultato 
preliminarmente con i rappresentanti degli 
altri membri permanenti del consiglio di 
sicurezza per studiare un’eventuale risposta 
internazionale che l’ambasciatore a Tokio, 
Schieffer, si è sentito in dovere di spiegare in 
un nuovo pesante round di sanzioni 
economiche. 16  Infine, il Pentagono ha da 
parte sua dichiarato attivo il suo nuovo, ma 
limitato, sistema di difesa antimissile balistico, 
costringendo il portavoce della Casa Bianca 
Snow a declinare qualsiasi commento in 
proposito alla maliziosa speculazione che un 
lancio coreano avrebbe il vantaggioso effetto 
di consentire la simultanea sperimentazione 
delle capacità missilistiche di Pyongyang e 
antimissilistiche di Washington. 17

Infine, la questione nord coreana ha condotto 
ad un inedito e quasi paradossale gioco delle 
parti tra il vicepresidente Cheney, il grande 
paladino della pre-emption per una volta 
favorevole al containment e William Perry, 
l’ex segretario della difesa 
dell’amministrazione Clinton, che dopo aver 
privilegiato attraverso gli anni Novanta un 
approccio strategico ispirato al containment, 
sulle pagine della Washington Post ha 
suggerito all’amministrazione Bush l’urgenza 

di muoversi nei confronti di Pyonyang in 
ossequio ai più ortodossi principi di pre-
emption così come enunciati nella National 
Security Strategy 2006.18

Comunque, la nuova crisi missilistica coreana 
sembra già rientrata. Molto probabilmente non 
ci sarà alcun test. La Corea del Nord ha 
sicuramente già ottenuto l’attenzione 
internazionale che desiderava, e ha forse 
convinto l’amministrazione Bush 
dell’opportunità di aprire, prima o poi, un 
qualche tipo di dialogo diretto. Ancora una 
volta, la brinkmanship tra Washington e 
Pyongyang si è rivelata estremamente 
razionale. Mentre le incertezze sulla reale 
dimensione del programma nucleare coreano 
sono ancora grandi, dalla crisi sembrano 
emergere consolidate due importanti linee di 
tendenza, entrambe estremamente 
interconnesse l’una all’altra. 
La prima è che ha differenza di quanto 
avvenuto nel ‘94, quando l’amministrazione 
Clinton arrivò molto vicina ad uno scontro, a 
Washington nessuno sembra più credere nella 
capacità di Pyonyang di rispondere attaccando 
in grande stile la Corea del Sud. 
La seconda è costituita dalla crescente 
divergenza di vedute tra Washington e Seul su 
come relazionarsi nei confronti di Pyonyang. 
Gli Stati Uniti sembrano porsi per obbiettivo 
la fine del programma nucleare nord coreano, 
la Corea del Sud sembra privilegiare una 
visione volta a raggiungere la riunificazione 
dell’intera penisola. 19  Con tutta probabilità, 
almeno per Washington, la vera sfida 
regionale dei prossimi anni è di evitare di 
compromettere l’alleanza con Seul in nome 
della non proliferazione di Pyongyang. 
 
Il Pentagono e l’Arte della Guerra 
 
È ancora il caso di chiedersi se per gli Stati 
Uniti sia più opportuno considerare la Cina 
come un partner strategico o come un 
concorrente strategico? Secondo un nuovo 
documento prodotto dall’Office of the 
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Secretary of Defense, non è davvero più il 
caso: la Cina è sicuramente un concorrente 
strategico, posto che le sue capacità militari 
hanno ormai superato una dimensione 
esclusivamente difensiva e sono già in grado 
di alterare la bilancia di forze regionale. 20

Tuttavia, l’Annual Report to Congress: 
Military Power of the People’s Republic of 
China, 2006 ha coagulato intorno a se molti 
più critici che sostenitori. Il segretario della 
difesa Rumsfeld è stato diffusamente accusato 
di agitare lo spettro di un’ascesa militare di 
Pechino per difendere un bilancio in continuo 
aumento, 21 per mascherare la sua incapacità 
di perseguire fino in fondo la Revolution in 

Military Thinking e quindi difendere 
l’acquisizione e il mantenimento dei tanti 
grandi sistemi d’arma che rimarrebbero privi 
di giustificazione nel caso in cui venisse meno 
la minaccia cinese. 22

In altre parole, nonostante il nuovo 
documento del Pentagono, gli Stati Uniti 
sembrano ancora molto lontani dal maturare 
nei confronti della Cina un consenso che 
anche solo approssimi quello a lungo 
raggiunto nei confronti dell’Unione Sovietica 
e in assenza del quale è futile anche solo 
ventilare l’ipotesi di una nuova Guerra Fredda 
in Asia. 

 
 

Lucio Martino 
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Eventi nell’area 
 
►Nepal Il 16 giugno scorso il premier Koirala e il capo della guerriglia Prachanda, si sono 
incontrati nella capitale Katmandu ed hanno siglato un accordo per la costituzione di un nuovo 
governo ad interim, che comprenderà esponenti della guerriglia armata maoista e dei sette 
partiti che formano l’attuale esecutivo. Il parlamento attuale del Nepal verrà sciolto e il nuovo 
governo avvierà una nuova fase politica che, attraverso l’elezione di un’assemblea costituente, 
dovrà dare al paese una nuova fisionomia istituzionale e garantire la  fine della lotta armata.
1 L’India ha incoraggiato il dialogo tra ribelli e partiti dell’opposizione fin dall’inizio della 
sommossa popolare che ha portato allo scontro con il re. Nuova Delhi garantirà anche un 
consistente pacchetto di aiuti, del valore di 21,8 milioni di dollari, al nuovo governo nepalese 
per affrontare la difficilissima situazione sociale e materiale del paese.2

►India Il 31 maggio scorso l’India, come reso noto dal Capo di Stati Maggiore 
dell’aeronautica indiana, S P Tyagi, ha richiesto alla russa MiG Aircraft Building Corporation 
di presentare una request for proposal per l’acquisizione di 126 aerei da combattimento.3

►Cina-Stati Uniti Per la prima volta una delegazione cinese è stata invitata ad assistere alla 
imponente esercitazione che le forze armate americane hanno condotto a largo dell’isola di 
Guam, denominata Valiant Shield, dal 19 al 23 giugno scorso.4  
►India-Cina Il 18 giugno scorso, India e Cina si sono accordate per la riapertura del passo di 
Nathula ai commerci bilaterali. La riapertura del passo, chiuso nel 1962 a seguito degli scontri 
armati tra i due paesi, è prevista per il 6 luglio prossimo.5

►Cina-Stati Uniti Il 15 giugno scorso Pechino ha criticato la decisione delle autorità di 
Washington di imporre sanzioni commerciali su quattro compagnie cinesi colpevoli di aver 
fornito all’Iran armi di distruzione di massa e dei vettori necessari per il loro lancio. La Cina 
ha bollato tale decisione come "completely unreasonable and irresponsible", in quanto secondo 
Pechino gli Stati Uniti “did not provide any evidence before they froze transactions on the four 
Chinese companies”. Le quattro compagnie cinesi sono la Beijing Alite Technologies Company 
Ltd, la LIMMT Economic and Trade Company Ltd, la Great Wall Industry Corporation e la 
China National Precision Machinery Import/Export Corporation.6

►Taiwan Chen Shui-bian, presidente della Repubblica di Taiwan e leader del partito 
democratico progressista, il partito indipendentista, è in gravi difficoltà politiche. I partiti di 
opposizione, il People First party e il partito nazionalista, hanno annunciato, l’8 giugno scorso, 
la presentazione di una mozione di sfiducia contro il presidente Chen. Oggetto della sfiducia è 
il coinvolgimento della famiglia del presidente, in particolare del genero, Chao Chien-ming, in 
uno scandalo di insider trading. La questione ha però radici politiche: il presidente di Taiwan è 
sempre meno popolare e la sua politica anticinese è sempre più al centro dello scontro. 
L’interscambio commerciale fra la Cina continentale e Taiwan è sempre più intenso e così gli 
investimenti taiwanesi in Cina. In queste condizioni continuare nella politica ideologicamente 
anti Pechino dell’attuale amministrazione è sempre più complicato. I Nazionalisti del 
Kuomintang appaiono sempre più in grado di riconquistare il governo nazionale e di imporre 
una svolta nella politica di Taiwan. Il 18 giugno scorso, ad aggravare maggiormente la crisi, 
migliaia di persone si sono riunite a Changhua, città della parte centrale dell’isola di Taiwan, 
per chiedere le dimissioni del presidente Chen Shui-bian. 
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CININDIA, TRA ESSERE E APPARIRE 
 
Il 29 maggio scorso a Pechino si sono 
incontrati il Ministro della Difesa indiano, 
Pranab Mukherjee, e il suo omologo cinese, il 
gen. Cao Gangchuan. L’incontro, come ormai 
di consueto in questi mesi, ha infiammato la 
fantasia degli osservatori internazionali che, 
a più riprese negli ultimi tempi, paventano 
una forte alleanza strategica tra India e Cina, 
in grado di alterare profondamente gli 
equilibri internazionali, così come ripetuto 
anche all’interno della velleitaria cornice 
della Organizzazione per la Cooperazione di 
Shanghai.  
Non poche però sono le considerazioni che 
lasciano supporre che, così come in altre 
occasioni, i colloqui tra Nuova Delhi e 
Pechino siano delle manovre tattiche per il 
perseguimento di più immediati fini, che non 
scelte strategiche di lungo periodo. 
 
I fatti 
 
La visita del Ministro della Difesa indiano a 
Pechino si è conclusa con la firma di un 
Memorandum of Understanding i cui punti 
principali prevedono, così come riportato dal 
Ministero della Difesa indiano7: la 
realizzazione di esercitazione congiunte e di 
comuni programmi di addestramento nel 
campo del search and rescue, contro la 
pirateria e contro la minaccia terroristica; la 
realizzazione di frequenti scambi di alti 
funzionari dei rispettivi Ministeri della Difesa 
e delle forze armate; la realizzazione di una 
“Defence Dialogue” a cadenza annuale, al 
fine di monitorare i progressi compiuti, 
apportare modifiche ai programmi in atto e 
costituire un forum di consultazione riguardo 
alle questioni strategiche e di sicurezza.8

 
A corroborare le tesi di quanti sostengo la 
lenta creazione di un forte asse tra Pechino e 
Nuova Delhi sono venute, inoltre, alcune 
dichiarazioni rilasciate dal Ministro della 

Difesa indiano, Pranab Mukherjee, che a 
Pechino ha affermato che l’India non si 
renderà disponibile per una politica di 
contenimento nei confronti delle Cina, sia 
perché Nuova Delhi vuole continuare a 
mantenere una propria politica estera 
indipendente e sganciata da logiche di 
alleanze, sia perché per l’India la Cina non 
rappresenta una minaccia. 9

Tali dichiarazioni sembrerebbero segnare una 
inversione di direzione di marcia di 180 gradi 
rispetto al 1998, quando l’allora Ministro 
della Difesa indiano Georges Fernandes 
spinse il suo Paese a compiere sei esperimenti 
di ordigni nucleari gridando che era 
necessario difendersi dalla “minaccia cinese”. 
 
L’equilibrismo della politica estera 
indiana: la necessità del consenso cinese e 
americano 
 
A prima vista, dunque, sembrerebbe proprio 
che India e Cina si stiano apprestando a 
forgiare una stretta alleanza strategica. 
Se però si considera che proprio in questi 
giorni si sta discutendo alacremente fra 
Washington e Nuova Delhi sull’iter 
dell’accordo nucleare e che il Congresso 
americano passerà a breve ad esaminare gli 
accordi del 2005 tra i due paesi, le cose 
possono apparire sotto una nuova prospettiva. 
In tale diversa prospettiva appaiono tutte le 
difficoltà che la diplomazia indiana sta 
cercando di risolvere e conciliare per portare a 
buon fine l’approdo del paese tra le potenze 
nucleari riconosciute, obiettivo di primaria 
importanza per la politica estera indiana. 
Nuova Delhi è, infatti, costretta a doversi 
conquistare tutta la fiducia del Congresso 
americano per l’approvazione dell’accordo del 
luglio del 2005, la cui mancata ratifica 
potrebbe far crollare, come un castello di 
carte, tutti i sogni nucleari indiani. L’impegno 
indiano in tale senso è così pervasivo che 
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Nuova Delhi, ha deciso di delegare come 
rappresentate del governo, il Ministro per il 
Petrolio Deora, al meeting 
dell’Organizzazione per la Cooperazione di 
Shanghai, al fine di evitare al premier Singh 
di apparire accanto a leader politici scomodi 
come l’iraniano Ahmedinejad.10

Al tempo stesso Nuova Delhi si trova a dover 
convincere le potenze nucleari del Nuclear 
Suppliers Group (NSG), tra cui la Cina, che 
l’India non stabilirà nessuna special 
relationship, come la Gran Bretagna, con gli 
americani in Asia.  
Nuova Delhi ha pertanto la necessità di 
persuadere la Cina che la sua volontà di 
stringere i rapporti nucleari con Washington 
non è minimamente collegata a un suo 
“allineamento” con l’amministrazione USA, 
bensì esclusivamente legata al progetto di 
accedere nel club nucleare per far fronte ai 
propri problemi di approvvigionamento 
energetico.  
Lo scetticismo circa una forte alleanza tra i 
due paesi si amplifica inoltre se si prendono in 
considerazioni le annose e spinose questioni 
che continuano a segnare i rapporti bilaterali 
tra i due paesi. Innanzitutto il rapporto 
strettissimo ed antico tra Cina e Pakistan. 
Appena il 23 maggio scorso, Islamabad ha 
chiuso un accordo di 600 milioni di dollari 
con Pechino che prevede: la fornitura di 
quattro fregate F22P, la modernizzazione di 
alcune infrastrutture portuali e il trasferimento 
di tecnologia per la difesa marittima. 11

 
Alla luce di tali considerazioni, la manovra 
indiana continua ad apparire più tattica che 
strategica. L’India ha sempre più bisogno 
dell'appoggio cinese, ora che sta cercando di 
entrare a far parte del club delle nazioni 
autorizzate a commerciare nel settore 
nucleare.  
Nuova Delhi necessita dell’approvazione del 
Nuclear Suppliers Group (NSG) per avere 
accesso all'energia atomica, come previsto 
dall'accordo per la cooperazione nucleare 

civile raggiunto, in linea di principio, con 
Washington lo scorso anno. 
E’ per tale motivo che intensifica la sua 
pressione su Pechino, la cui posizione resta 
ancora contraria. Il premier cinese, Wen 
Jiabao ha dichiarato infatti a più riprese che la 
Cina sostiene i progetti di energia nucleare per 
scopi pacifici del Subcontinente indiano, 
tuttavia chiede ai Paesi in possesso di armi 
nucleari di onorare gli obblighi stabiliti dal 
Trattato di Non Proliferazione Nucleare 
(Tnp). Tali dichiarazioni non sono altro che 
una “velata richiesta” a Nuova Delhi affinché 
firmi il Trattato di Non Proliferazione, che 
però l'India non intende firmare poiché 
considera il patto discriminatorio e lesivo 
delle propria indipendenza in politica estera.  
 
L’equilibrismo della politica interna 
indiana: il consenso delle sinistre 
 
Vi è poi un elemento di politica interna che 
potrebbe ulteriormente rivelare la natura 
tattica della posizione indiana nei confronti 
della Cina. 
Gli scricchiolii che nel precedente numero 
dell’Osservatorio Strategico erano stati 
rilevati all’interno della coalizione di governo 
che sostiene Singh si vanno facendo sempre 
più frequenti.  
L’Alleanza Progressista Unita, che governa 
l’India, guidata dal Congresso di Sonia 
Gandhi, deve affrontare la questione, delicata 
e spinosissima, dei rapporti con la Sinistra, 
raggruppata nel Left Front, guidato a suo volta 
dal Cpi-M, il Partito comunista marxista.  
Lo scorso 15 giugno si è tenuto l’atteso 
incontro del “meeting di coordinamento” 
Upa-Sinistra, dove quest’ultima ha 
praticamente imposto al governo la lista delle 
proprie priorità.12 Ricordiamo che la 
maggioranza parlamentare che sostiene alla 
Lok Sabha, la Camera bassa del Parlamento di 
Delhi, il governo Singh, esiste grazie al 
sostegno del Left Front.  
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Da tempo si andavano infatti addensando 
motivi di dissapore tra l’Upa e la Sinistra: 
molti erano, e sono i temi di “dibattito” e di 
scontro anche piuttosto vivace. Si va dai temi 
dell’economia, (la partecipazione di 
investimenti esteri nelle industrie strategiche, 
alcune importanti privatizzazioni come gli 
aeroporto o le imprese dell’acqua, ora il 
prezzo dei carburanti), alle vicende di politica 
internazionale, il rapporto strategico con 
Washington e il dossier Iran e le relazioni con 
Pechino. Fino ad ora, però, il conflitto 
Congresso-Sinistra, era rimasto pienamente 
sotto controllo. 
Di recente però i rapporti di forza sembrano 
essere mutati a favore del Left Front. La 
Sinistra si è molto rafforzata nella percezione 
anche dell’opinione pubblica dopo il suo 
successo nelle elezioni per il rinnovo delle 
Assemblee legislative degli stati del Kerala, 
West Bengala, Assam e Tamil Nadu.  
È evidente che, in particolare per Kerala e 
West Bengala, si tratta comunque di stati da 
sempre “roccaforti” della Sinistra, ma 
l’indubbio successo elettorale, ha rafforzato il 
peso del Left Front e del Cpi-M in particolare 
sul tavolo politico nazionale.  
Su tali nuove posizioni di forza, lo scorso 7 
giugno a poco tempo dalle elezioni statali, è 
scoppiata la dura contestazione della Sinistra 
per l’aumento, deciso dal governo centrale, 
del prezzo della benzina e del gasolio.13  
La Sinistra non vuole, almeno per ora, 
rompere l’alleanza con l’Upa. Ma è un fatto 
che la situazione politica indiana si sta 
complicando velocemente. 
 
Data tale situazione appare abbastanza 
evidente che il Governo di Singh non solo si 
trova a dover placare le ansie e conquistarsi le 
simpatie del Congresso americano e dei paesi 
che compongono il Nuclear Suppliers 
Group(NSG), ma è costretto, mantenendosi in 
precario equilibrio, anche a smussare gli attriti 
sulle questioni di politica estera in patria con 
il Left front, contrario ad un appiattimento 

dell’India sulle posizioni americane e geloso 
di quella politica estera indipendente e 
multilaterale che ha caratterizzato il paese per 
gran parte della sua storia. 
 
Conclusioni 
 
Continua ad essere forte lo scetticismo a 
proposito di una forte alleanza tra i due paesi. 
Anche perchè l’enfasi che è stata posta da 
molti commentatori sul vertice dei due 
Ministri della Difesa, cela il fatto che, nella 
sostanza, gli accordi di cooperazione militare 
tra i due paesi non comportano niente di 
particolarmente significativo, soprattutto se 
paragonati agli accordi militari stipulati 
dall’India con gli Stati Uniti nel luglio del 
2005. Il New Framework for the US-India 
Defense Relationship (NFDR) prevede un 
incremento sostanziale nella cooperazione in 
materia di difesa missilistica, di ricerca e 
sviluppo di tecnologia, di addestramento 
congiunto delle forze armate, di 
collaborazione economica ed energetica.14

Ovviamente l'India deve guardarsi bene dal 
presentare la nuova alleanza con gli americani 
come uno schiaffo con la Cina, ma 
oggettivamente di questo si tratta: 
dall'approvvigionamento di risorse 
all'influenza sullo scenario mondiale, dalla 
crescita economica al peso militare nelle 
acque dell'Oceano Indiano, la Cina si troverà a 
fare i conti con una concorrenza inattesa, cui 
deve aggiungersi l’alleanza strategica che 
sommessamente si va stringendo tra India e 
Giappone.  
E' impensabile che Pechino e Nuova Delhi 
smettano di parlarsi ma è un dato di fatto che i 
segni del riavvicinamento tra i due paesi 
restino alquanto blandi. 
Al di là delle riflessioni si qui esposte, ci 
sembra, inoltre, che la nuova politica estera 
indiana, che si propone come l’altra faccia 
della politica del non-allineamento, rischia di 
tradursi in qualcosa di assolutamente 
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velleitario nel caso in cui dovesse crescere la 
tensione tra Stati Uniti ed Cina. 
E la tensione internazionale nei confronti di 
Pechino potrebbe ben presto crescere nel caso 
in cui altre Tienanman si verificassero.  
In quel caso l’aspirazione indiana a mantenere 
una politica internazionale indipendente 
potrebbe rivelarsi una infruttuosa speranza 
come lo fu quella di costruire a Bandung nel 
1955 un terzo blocco in grado di bilanciare il 
braccio di ferro tra Stati Uniti ed Unione 
Sovietica. 
Sulla base di tali considerazioni ci sembra di 
poter affermare che uno degli assi principali 
della politica estera indiana non può che 
essere la forte alleanza con gli Stati Uniti.  
In tale prospettiva i riavvicinamenti con la 
Cina e la progressiva distensione che ne 
consegue, così come le dichiarazioni di non 
disponibilità da parte indiana ad assumersi un 
ruolo nella politica di contenimento della 
Cina, appaiono come manovre tattiche tese a 
non esasperare gli animi.  
Se così non fosse e Nuova Delhi stesse 
realmente perseguendo una politica 
multilaterale e multidimensionale a tutto 
tondo, potrebbe presto essere chiamata a 
votare la propria fedeltà ad un solo partner o 

schieramento in caso di crisi con la Cina. Se 
in caso di crisi internazionale con Pechino 
Nuova Delhi si sforzasse di mantenere la 
propria politica di assoluta indipendenza, 
scevra da logiche di schieramento, 
rischierebbe di sprofondare nuovamente in 
quella zona grigia della politica internazionale 
che nei decenni della guerra fredda è stato il 
blocco dei paesi non allineati.  
Una tale crisi potrebbe, come si accennava in 
precedenza, scoppiare sul modello del Piazza 
Tienanman, poiché il processo di 
modernizzazione e liberalizzazione 
dell’economia cinese procede intensamente, i 
margini di manovra per le elite politiche di 
Pechino si andranno gradualmente chiudendo 
e le istanze per una liberalizzazione anche 
politica del sistema si faranno sempre più 
pressanti.  
Le possibili reazioni violente sia a livello 
interno che internazionale di Pechino 
porranno le condizioni perché alleanze e 
schieramenti si stringano. In tale scenario a 
nessuno sarà permesso di giocare 
contemporaneamente su più tavoli, venendo 
alla luce la logica intrinseca propria della 
sfera politica, come della guerra: il gioco a 
somma zero. 
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LA SCHEDA 

Iniziative Europee di Difesa 

Il mese di Giugno è stato caratterizzato da due 
appuntamenti di ampia portata, il primo di 
carattere prettamente intra-europeo, il secondo 
relativo al rapporto transatlantico.  
 
Questioni Europee 
 
Il consueto Consiglio Europeo a termine del 
primo semestre, tenutosi il 15 giugno sotto 
presidenza austriaca, ha dibattuto una fitta 
agenda che ha toccato la questione 
istituzionale del futuro del Trattato-
Costituzione, nonché i dossier legati al 
processo di allargamento e alla politica estera 
e di sicurezza europea. 
Il dossier istituzionale non ha subito alcuna 
accelerazione e si è giunti ad un rinvio delle 
decisioni circa il futuro della Costituzione 
europea fino al semestre di presidenza 
tedesco, nel 2007; ciò implica anche che sino 
allora le importanti proposte di 
“comunitarizzazione” del campo della politica 
estera, di sicurezza e difesa, non avranno 
corso, costringendo di fatto i paesi europei ad 
adottare modelli di cooperazione meno 
inclusivi (gruppi d’avanguardie) e 
probabilmente meno efficaci, fortemente 
caratterizzati da un quadro istituzionale 
carente e al massimo spintamene 
intergovernativo. 
Si può quindi prevedere la prosecuzione di 
iniziative modellate sull’esempio del gruppo 
di contatto (i tre “grandi” più Solana) con 
l’Iran, di gestione particolarmente difficile per 
paesi come l’Italia, dotati di minori (e spesso 
scoordinate) risorse nel campo della politica 
estera e di difesa. 
Miglior sorte ha avuto il complesso delle 
politiche d’allargamento, sebbene siano 
confermati i dubbi circa la capacità 
dell’Unione di procedere con l’attuale quadro 
istituzionale e processo decisionale in un’UE 
a 27-28-29 membri. E’ riemerso con forza 
anche il problema della convivenza fra 
Turchia e Cipro, i cui effetti deleteri si 

riverberano tuttora nelle difficoltà di rapporto 
fra NATO e UE. 
Da parte italiana sembra emergere con 
maggiore convinzione la necessità di 
procedere all’inclusione piena nella famiglia 
europea degli stati del sud-est europeo e del 
Mediterraneo, anche per ragioni di stabilità e 
sicurezza; ciò dovrebbe spingere con maggior 
risolutezza al sostegno di politiche non tanto 
bilaterali quando europee, volte alla modifica 
del quadro istituzionale e del processo 
decisionale, necessarie per garantire la 
governance al momento dell’ingresso di 
questi paesi nell’Unione. 
In questo quadro di luci ed ombre è 
intervenuta la Commissione Europea, 
presentando una serie di proposte per 
migliorare la coerenza e l’efficacia dell’azione 
esterna dell’Unione. 
Si tratta di un documento all’attenzione delle 
altre istituzioni europee e dei governi 
nazionali, in cui si sviluppano delle proposte 
pratiche, attuabili anche stante l’attuale 
quadro istituzionale, tese a favorire la 
collaborazione fra politiche comunitarie e 
strumenti nazionali. 
Lo sviluppo delle cooperazioni fra stati 
nazionali d’altronde si sviluppa ancora fra non 
poche difficoltà, come evidenziato dai lenti e 
complessi passi in avanti compiuti, soprattutto 
in chiave anti-terrorismo, nell’area della 
Giustizia ed Affari Interni. 
Di fatto diversi paesi, non solo i nuovi entrati, 
sono restii a messe in comune di ambiti di 
responsabilità e potere tipici della sovranità 
nazionale, anche se questo implica evidenti 
inefficienze, sovrapposizioni e sprechi. 
Ciò avviene anche in un importante settore a 
cavallo fra la politica economica e la politica 
estera, quello della sicurezza energetica; a 
seguito delle crisi dei mesi scorsi la 
Commissione ha potuto riportare alcuni 
successi e riavviare il dibattito, ma si è ancora 
ben lontani dalla soluzione, anche perché i 
singoli governi continuano a prediligere lo 
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sviluppo di rapporti bilaterali, spesso 
penalizzanti, con i paesi produttori. 
Ciò è vero anche per l’Italia, forse il più 
debole dei paesi europei in questo ambito, il 
cui interesse per una soluzione europea che la 
protegga dalle sue croniche debolezze è 
spesso sacrificato a particolarismi di natura 
privata o para-pubblica. 
Problemi di risorse affliggono lo sviluppo 
delle missioni di stabilizzazione civili e 
militari, in particolare in Africa e in Irak; se 
l’impegno viene confermato in linea di 
principio, altrettanto non si può dire delle 
risorse necessarie ad attuarlo, in parte legate 
allo sviluppo stagnante o negativo dei bilanci 
della difesa nazionali e del processo di 
revisione delle regole per il finanziamento 
comune delle missioni. 
 
Il rapporto transatlantico 
 
L’annuale vertice bilaterale USA-UE del 20 
giugno a Vienna ha toccato diversi temi 
relativi alla politica di sicurezza, in particolare 
relativi al contrasto al terrorismo, le politiche 
di non proliferazione e la stabilità globale. 
L’articolato documento finale riassume 
diversi punti di contatto ed accordo, 
quantomeno in termini di obiettivi politici 
finali, rispetto all’evoluzione della crisi in Iran 
ed in Medio Oriente. 
In entrambi i casi l’operato europeo, quasi 
sempre in azione concordata e coordinata con 
il Dipartimento di Stato USA, permette ai 
mediatori occidentali di accrescere la loro 
credibilità negoziale e tenere aperti negoziati 
anche in situazioni particolarmente difficili 
per la diplomazia americana. 
Qualora però, nel caso dell’Iran, si dovesse 
passare dall’attuale fase diplomatica 
all’adozione di politiche di sanzione ed 

eventualmente di impiego della forza, la 
tenuta del rapporto transatlantico sarebbe 
duramente messa alla prova e difficilmente si 
potranno evitare situazioni simili a quelle già 
viste nel caso della crisi irachena. 
D’altronde, è proprio l’esperienza negativa in 
Irak, sia nella fase di preparazione delle 
ostilità che nell’attuale fase di stabilizzazione, 
a determinare lo scetticismo europeo per 
soluzioni di forza nei confronti del potenziale 
sviluppo del programma nucleare militare 
iraniano.   
Ove quindi si scoprono le frizioni e i 
disaccordi transatlantici è nell’ambito delle 
scelte operative attuali e di prospettiva futura. 
Una certa percepita involuzione delle libertà 
nella società americana preoccupano non solo 
i cittadini ma anche i governi europei e le 
istituzioni comunitarie, come evidenziato dai 
recenti contrasti emersi circa la richiesta 
americana di comunicazione dei dati dei 
passeggeri dei voli transatlantici, fermata dalla 
Corte Europea, e delle difficoltà di estensione 
a tutti i paesi dell’UE del sistema americano 
di visti preferenziali.  
Quanto ai metodi di contrasto al terrorismo 
internazionale, permangono le richieste 
europee di chiusura del centro di detenzione 
di Guantanamo, la cui agibilità politica 
internazionale e legittimità giuridica sono 
sempre meno sostenibili, mentre pare 
aggravarsi, anche in seguito ad un’indagine 
del Parlamento Europeo, il contrasto relativo 
alle estradizioni illegali dal suolo europeo 
compiute dai servizi americani.  
Le istituzioni europee sembrano volersi 
attenere e voler promuovere presso gli alleati 
d’oltreoceano l’idea che chi è disposto a 
rinunciare alle libertà fondamentali in cambio 
di una maggior sicurezza, non merita né l’una 
né l’altra.  

 
 

Giovanni Gasparini 
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Afgh 1/ Il dibattuto impegno italiano in 
Afghanistan 
 
Il ministro della Giustizia Clemente Mastella 
si recherà, forse in luglio, in Afghanistan per 
rimarcare la presenza italiana nel paese al 
crocevia dell’Asia, che viene contestata dalla 
sinistra antagonista del governo.  
La diplomazia italiana sta tentando, in vista 
del voto parlamentare sul rifinanziamento 
delle missioni all’estero previsto a fine 
giugno, di sottolineare il fatto che l’Italia è 
impegnata in Afghanistan non solo sul fronte 
militare con oltre mille soldati, ma pure su 
quello civile, politico ed umanitario. I pilastri 
dell’intervento non armato, che andrebbero 
sviluppati e rafforzati sono principalmente 
tre. Il primo riguarda la cooperazione civile 
nel campo sia umanitario che della 
“costruzione” delle nuove istituzioni afghane. 
L’Italia guida la riforma del settore giudiziario 
e la visita annunciata dallo stesso ministro 
Mastella punterà a rivitalizzare l’impegno del 
nostro paese in questo delicato campo. 
Il secondo pilastro di intervento riguarda il 
multilateralismo, che fino ad ora si era 
focalizzato solo nell’impegno NATO e quindi 
militare. L’Italia vorrebbe aumentare la 
collaborazione con l’ONU e a nome 
dell’Unione Europea presenterà una richiesta 
di moratoria della pena capitale al presidente 
Karzai. Fra i condannati a morte ci sono anche 
gli assassini della giornalista del Corriere 
della Sera, Maria Grazia Cutuli ed il rapitore 
della volontaria italiana Clementina Cantoni. 
Infine si punterà ad avvicinarsi a paesi che 
non hanno partecipato alla guerra in Iraq 
come la Germania e la Spagna. Con i 
tedeschi, che guidano la riforma della polizia 
potrebbero collaborare nell’addestramento 
agli agenti i nostri carabinieri e con Madrid 
sono possibili grandi progetti di assistenza 
comuni nella zona di Herat. 
La Nato auspica un maggiore contributo 
dall'Italia alla missione in Afghanistan con 
aerei, truppe e forze speciali. A confermarlo è 
stato il segretario generale dell'Alleanza 
Atlantica, Jaap de Hoop Scheffer, in 

un'intervista pubblicata all'indomani 
dell'incontro a Roma del 9 giugno con il 
presidente del Consiglio, Romano Prodi.  
Inoltre il generale Danilo Errico, comandante 
italiano di Rac West, i Prt (Provincial 
reconstruction team) delle quattro province 
occidentali dell’Afghanistan, ha chiesto 
espressamente più uomini ed elicotteri. 
Almeno un centinaio di soldati ed alcuni 
elicotteri per fare fronte alle enormi distanze 
da un punto all'altro della zona in cui operano 
gli italiani che equivale alla Lombardia, al 
Veneto e al Trentino messi insieme. 
Per quanto riguarda la linea del precedente 
governo, a cui faceva riferimento il segretario 
generale della NATO, si tratta innanzi tutto di 
sei caccia bombardieri Amx, destinati 
all’aeroporto di Kabul. Oltre ai velivoli 
sarebbero stati previsti circa cento uomini di 
personale. Si tratta di aerei utilizzati per 
l’attacco al suolo in appoggio alle truppe 
impiegate sul terreno. In Afghanistan le regole 
d’ingaggio dovrebbero prevedere solo voli di 
ricognizione nel contesto della missione ISAF 
della NATO. 
In Afghanistan è previsto anche l’arrivo della 
Guardia di Finanza, come ha ricordato il 
sottosegretario agli Esteri Gianni Vernetti. La 
missione si trova in una fase preparatoria 
“molto avanzata” e si occuperà di addestrare 
la polizia di frontiera afghana ad Herat, il 
capoluogo occidentale, vicino al confine con 
l’Iran. Per ora sono previsti “un comandante, 
due ufficiali e sei sottufficiali” della Guardia 
di Finanza. Il mini contingente dovrebbe 
svolgere anche attività di addestramento e 
controllo, al fianco della polizia afghana, nei 
posti di frontiera delicati come quello con 
l’Iran e probabilmente con il Turkmenistan. Si 
tratta di porte d’ingresso di merci di tutti i tipi 
e di uscita dell’oppio afghano, che raffinato in 
eroina invade i mercati europei.  
 
Afgh 2/ Il presidente Karzai chiede 
moderazione alle truppe straniere 
 
Il presidente afghano Hamid Karzai ha 
sollecitato la comunità internazionale a 
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riesaminare l’approccio nelle operazioni anti 
guerriglia e terrorismo in Afghanistan. "Non 
è accettabile che nelle ultime tre o quattro 
settimane le vittime siano fra 500 e 600. 
Anche trattandosi di talebani sono sempre 
figli di questa terra", ha detto Karzai in una 
conferenza stampa. ''Sono convinto che 
dobbiamo impegnarci strategicamente nel 
disarmare i terroristi, bloccando le fonti che 
assicurano loro finanziamento, addestramento, 
equipaggiamento e motivazione'' ha aggiunto 
Karzai. 
Per ribadire il concetto il presidente ha 
convocato il generale David Richards, 
comandante della missione ISAF, e il generale 
Karl W. Eikenberry, comandante delle forze 
USA in Afghanistan, oltre agli ambasciatori di 
Gran Bretagna, Canada e Olanda, i paesi 
maggiormente coinvolti nell’espansione della 
NATO a sud. Nell’incontro Karzai ha 
enfatizzato la necessità di un maggiore lavoro 
di coordinamento fra le truppe internazionali, 
i leader tribali e le comunità locali più 
influenti. 
Il generale Richards ha in seguito confermato 
che saranno adottate nuove tattiche per 
contenere l'escalation di attacchi dei talebani. 
"Sappiamo che il modo per vincere in una 
campagna come questa è sviluppare il 
sostegno della popolazione" ha ribadito il 
comandante ISAF spiegando che fino ad ora 
le truppe straniere (americane) presenti nel 
sud erano insufficienti. L’intenzione della 
NATO è di passare dai tremila uomini in 
media degli scorsi anni a circa 6000, quando 
la missione ISAF assumerà il controllo 
dell’Afghanistan meridionale, al posto degli 
USA, nel mese di luglio. 
Nel frattempo i resti dei talebani e di Al 
Qaida stanno aumentando gli attacchi e 
dall’inizio dell’anno si registrano 1100 
vittime nel conflitto, che vive il periodo più 
sanguinoso dal crollo del regime di mullah 
Omar nel 2001. Secondo il ministro della 
Difesa afghano, Rahim Wardak, l’escalation è 
da collegare al passaggio di consegne fra gli 
USA e la NATO. “A causa della sensibilità 
delle opinioni pubbliche in alcuni paesi 

europei ed i relativi problemi politici che ne 
derivano  - ha dichiarato Wardak -  (I 
talebani) hanno scelto questo momento per 
intensificare le loro attività e influenzare le 
opinioni pubbliche straniere”. L’obiettivo è 
far capire che per i soldati della NATO non 
sarà una passeggiata l’espansione al sud del 
paese, dove i talebani sostengono di avere 
12mila uomini in armi, mentre l’intelligence 
occidentale stima che contino realmente sulla 
metà di queste forze.  
Non a caso il colonnello Tom Collins del 
contingente americano ha previsto che “ci sarà 
una significativa intensificazione dei 
combattimenti in alcune zone" del sud 
dell'Afghanistan. Dallo scorso mese è in atto 
l’operazione “Mountain Thrust” condotta da 
11mila uomini della coalizione assieme a 
truppe afghane e secondo il quotidiano 
americano Washington Post negli ultimi tre 
mesi gli USA hanno compiuto 340 raid aerei 
in Afghanistan. Oltre il doppio rispetto ai 160 
lanciati nello stesso periodo sul problematico 
fronte iracheno. 
Il problema di fondo è che in Afghanistan, 
soprattutto nelle aree meridionali dominate 
dai pasthun, serbatoio etnico dei talebani, non 
basta la forza delle armi, ma bisogna 
conquistare “i cuori e le menti” della 
popolazione. 
 
Afgh 3/ “Offensiva” di messaggi dei capi di 
Al Qaida e dei talebani  
 
In concomitanza con l’escalation militare i 
capi di Al Qaida e dei talebani lanciano 
sempre più frequentemente minacciosi 
messaggi a favore della guerra santa in 
Afghanistan. 
Il numero due di Al Qaida, l’egiziano Ayman 
al Zawahiri, è riapparso in video incitando gli 
afghani alla rivolta contro le truppe 
internazionali e minacciando l’Italia rea di 
aver preso in giro Maometto con la vicenda 
delle vignette satiriche sul profeta. Il 
“dottore”, come viene soprannominato per la 
sua laurea in medicina detta la linea della 
guerra santa nel paese al crocevia dell’Asia, 
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mettendo sempre più in ombra Osama bin 
Laden, il fondatore della rete del terrore. 
“Fratelli musulmani di Kabul e 
dell'Afghanistan dovete fare fronte unico con i 
mujaheddin per cacciare le forze che ci 
invadono, liberare l'Afghanistan musulmano e 
ripristinare la Sharia” esorta Al Zawahiri in un 
video messaggio di soli 3 minuti e 44 secondi 
mandato in onda dalla televisione araba Al 
Jazeera. Il numero due di Al Qaida denuncia 
anche “le provocazioni dei danesi, dei francesi 
e degli italiani che hanno deriso la figura del 
Profeta e della sua pura famiglia. Per questo 
invito specialmente Kabul e tutto 
l'Afghanistan ad avere una posizione sincera 
sulla via di Allah, di fronte alle forze 
miscredenti che invadono i paesi islamici e 
che riempiono il cielo di Kabul con bandiere 
di tutti i colori”. Il riferimento all’Italia 
riguarda la famosa vicenda della satira su 
Maometto, che Al Zawahiri aveva già trattato 
in un precedente messaggio minacciando l’ex 
ministro leghista Calderoli, per aver 
indossato e mostrato in televisione una 
maglietta che raffigurava una vignetta 
incriminata. 
L’incitamento alla rivolta continua con un 
invito “a riflettere sulla storia dei vostri padri 
che hanno resistito all'invasione”. In questo 
caso il riferimento è alla lotta vittoriosa negli 
anni ottanta contro l’invasione dell’Armata 
rossa, che vide impegnato lo stesso Bin Laden 
e Al Zawahiri come medico nelle retrovie.  
Il video è stato girato un giorno dopo i gravi 
tumulti che hanno sconvolto la capitale 
afghana il 29 maggio, a causa di un incidente 
stradale provocato da un veicolo americano. 
Nei disordini che ne sono seguiti erano morte 
almeno venti persone e decine sono rimaste 
ferite. Al Zawahiri fa specifico riferimento ai 
tumulti per gettare ulteriore benzina sul 
fuoco. 
Con tutta probabilità è un caso, dato che la 
zona non è mai stata conquistata dai talebani, 
ma pochi giorni dopo il video del numero due 
di Al Qaida, il convoglio sul quale viaggiava 
il capo di stato maggiore della Difesa danese 
in visita in Afghanistan, è stato investito 

dall’esplosione di un ordigno. Il generale 
Hans Jesper Helsoe è rimasto illeso e non si 
registrano feriti nell’attentato avvenuto nel 
nord est del paese dove opera un Prt danese 
nella città di Fayzabad. La Danimarca ha un 
centinaio di uomini in Afghanistan e invierà  
altri 260 soldati quando la NATO assumerà 
dagli americani il controllo del sud. 
Anche mullah Mohammed Omar, il leader 
guercio dei talebani, si è fatto sentire con i 
suoi caratteristici messaggi audio, dato che ha 
sempre rifiutato le riprese video in rispetto ad 
una ristretta interpretazione del Corano. Omar 
non solo ha sostenuto a fine giugno che “gran 
parte dell’Afghanistan è in mano ai talebani” 
riferendosi soprattutto alle regioni 
montagnose, ma ha pure reso omaggio ad 
Abu Musab Al Zarqawi, il capo di Al Qaida in 
Iraq recentemente ucciso dagli americani. 
“Sebbene Al Zarqawi non ci sia più ha 
lasciato dietro di se migliaia di giovani che 
accelereranno ulteriormente la resistenza” 
sostiene Omar, il quale dimostra con questo 
messaggio l’internazionalizzazione della 
guerra santa, che oramai non ha più confini 
dall’Iraq all’Afghanistan. 
 
Afgh 4/ Tumulti a Kabul: azzerati i vertici 
della polizia. L’università focolaio di 
tensione 
 
I più gravi disordini a Kabul, dalla caduta del 
regime talebano del 2001, sono iniziati il 29 
maggio con un banale incidente stradale 
causato da un pesante camion di trasporto 
americano, che ha rotto i freni investendo una 
dozzina di macchine ed uccidendo 
involontariamente cinque afghani, fra i quali 
alcune donne. L’incidente ha scatenato l’ira 
spontanea della folla che accusava gli 
americani di guidare troppo velocemente per 
evitare il caotico traffico afghano e le minacce 
dei kamikaze. La situazione è presto 
degenerata con scontri in tutta la città, che 
hanno causato una ventina di vittime, in gran 
parte uccise dalle impreparate forze di 
sicurezza afghane e decine di feriti. 
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In seguito ai tumulti sono state arrestate 250 
persone ed il presidente Karzai ha colto 
l’occasione per azzerare i vertici della 
polizia, che non hanno saputo fronteggiare la 
situazione. La riforma era già prevista da 
tempo, ma il fatto che la capitale sia stata per 
una giornata nelle mani dei rivoltosi ha 
accelerato il rimpasto. Il ministero degli 
Interni ha annunciato che sono stati rimossi 35 
comandanti e altri 50 trasferiti ad altri 
incarichi. Jamil Junbish, capo della polizia di 
Kabul, è stato sostituito dal responsabile della 
stradale, Amanullah Gozar, la cui 
testimonianza ha scagionato i militari 
americani dall'accusa di avere sparato 
indiscriminatamente sulla folla. Tra quelli che 
hanno perso il posto c'è anche il comandante 
del pronto intervento della polizia di Kabul, 
generale Mahbob Amiri. 
Dal punto di vista dell’Osservatorio è 
interessante analizzare il “dietro le quinte” 
dei tumulti e gli attori principali che hanno 
aizzato i disordini. Da settimane nelle 
moschee i sermoni accendevano gli animi 
contro le truppe straniere e nelle prime ore 
dei tumulti lo stesso presidente Karzai ha 
puntato il dito contro non meglio identificati 
“sobillatori”. La gente in strada bruciava 
bandiere americane e gridava i classici slogan 
degli estremisti islamici come “morte a 
Karzai, fantoccio degli Usa”. L’impressione è 
che l’incidente stradale sia stato utilizzato 
come un pretesto per un piano di 
destabilizzazione preparato da tempo. Non a 
caso l’incidente è accaduto nella parte nord di 
Kabul ed i disordini sono scoppiati a chiazza 
di leopardo, nel quartiere centrale di Shar e 
Nau, nella zona delle ambasciate e davanti al 
parlamento.  
Il primo gruppo di “sobillatori” era costituito 
da parenti delle vittime afghane dell’incidente 
che vivevano nella Shomali plans, la pianura 
a nord della capitale. Si tratta di membri di 
una milizia armata locale, di etnia tajika, che 
in teoria dovrebbe mantenere l’ordine. Invece 
i miliziani sono scesi a Kabul, imbracciando i 
kalaschnikov, per reclamare vendetta. 

Il secondo gruppo di “sobillatori” era 
composto da criminali comuni che si sono 
uniti alla protesta per darsi al saccheggio, 
soprattutto di uffici delle grandi 
organizzazioni umanitarie non governative. 
Il terzo gruppo di “sobillatori”, forse il più 
pericoloso, perché politicizzato coinvolgeva le 
frange estremiste degli studenti universitari di 
Kabul. Non a caso l’ostello universitario è 
stato subito posto sotto assedio da reparti 
speciali della polizia e agenti in borghese dell’ 
Amniate Mili, l’intelligence afghana.  
In gran parte si tratta di studenti pasthun, 
provenienti dall’Afghanistan orientale e 
meridionale, zone “calde” dove operano i 
resti dei talebani e di Al Qaida. Vivono 
nell’ostello universitario, a spese dello stato, 
nonostante la stragrande maggioranza non 
abbia problemi economici e molti possano 
contare su un comodo appartamento a Kabul. 
Gli studenti pasthun si dividono in tre grosse 
fazioni politiche: i seguaci dei talebani, gli 
affiliati dell’Hezb i Islami, il partito 
fondamentalista dell’alleato di Al Qaida, 
Gulbuddin Hekmatayr ed i sostenitori 
dell’Afghan Milat. Quest’ultimo è un 
movimento nazionalista, presente anche in 
parlamento, che raggruppa personaggi di varia 
estrazione, dai comandanti filo jihadisti agli 
ex comunisti, uniti dall’appartenenza pasthun. 
L’università di Kabul è divisa, come il paese, 
lungo linee etniche e gli studenti tajiki, 
considerati moderati, avevano cercato di 
opporsi alla linea dura pasthun chiedendo in 
assemblea che vengano evitati, nelle 
manifestazioni di protesta per i morti civili 
dell’incidente stradale americano, slogan 
contro “gli infedeli, gli occupanti o il governo 
fantoccio” di Karzai. 
Il terzo gruppo etnico dell’università è quello 
Hazara composto in gran parte dai cosiddetti 
“true student”, ovvero ragazzi che pensano 
solo a studiare e tendono a disinteressarsi 
della politica. 
Ai tempi dei talebani l’università era 
frequentata solo dagli “studenti guerrieri” 
fedeli alla linea di mullah Omar. I leader più 
duri si sono laureati alla facoltà di medicina, 
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ma le matricole sono rimaste all’ostello e 
hanno continuato a disseminare l’ideologia 
fondamentalista, duramente antioccidentale, 
dopo il 2001.   
Nei primi due anni post talebani i nuovi leader 
estremisti erano ex membri della polizia 
religiosa di mullah Omar, come Gull M. Din e 
Qari Sheer. Gli studenti filo talebani hanno 
organizzato manifestazioni di protesta con 
morti e feriti fino a quando le autorità hanno 
cominciato a sbatterli in galera, dopo aver 
trovato armi nelle stanze dell’ostello.   
Oggi i loro eredi sono Saleh Mohammed della 
provincia di Wardak, Sabir Ali e Hidayat 
Ullah di Kunar, una delle zone al confine con 
il Pakistan infiltrate da Al Qaida. Tutti leader 
studenteschi “diplomati”, prima di accedere 
all’università, nelle madrasse, le scuole 
coraniche. 
 
L’errore più grave è stato il riconoscimento, 
da parte del ministro dell’Istruzione di Kabul, 
dell’Università afghana di Peshawar 
frequentata da giovani dei campi profughi 
vicini all’Hezb i Islami. In gran parte sono 
rientrati in patria iscrivendosi alle facoltà di 
Kabul e altre città del paese. Ogni tanto 
qualcuno sparisce e si viene a sapere, tempo 
dopo, che è andato a farsi saltare in aria 
contro un convoglio americano nelle zone 
infestate dai talebani. “Solo nel mio corso 
abbiamo scoperto che quattro compagni di 
studi sono diventati kamikaze” ha raccontato 
all’Osservatorio un giovane afghano iscritto a 
medicina nella capitale.  
 
L’aspetto più controverso è che le nuove leve 
studentesche degli estremisti islamici hanno 
potuto rialzare la testa grazie alla rinascita 
dell’università e dell’ostello di Kabul 
finanziata dalla comunità internazionale. I 
francesi hanno aiutato la facoltà di medicina, 
l’Italia quella di legge ed il governo 
giapponese ha donato moderni computer 
portatili e proiettori per migliorare 
l’apprendimento degli studenti, che 
ringraziano inneggiando alla “morte degli 
infedeli”. 

Pak 1/  Cala la fiducia dei pachistani in Bin 
Laden 
 
Osama bin Laden gode ancora della fiducia 
del 38% dei pachistani, secondo  un 
sondaggio condotto dal “Pew Global Attitudes 
Project” in 13 paesi musulmani. Nel 2005, 
però, la fiducia per il capo di Al Qaida, in 
Pakistan, era del 51%. Secondo gli intervistati 
che hanno espresso parere favorevole su Bin 
Laden, il terrorista continuerebbe a fare “le 
cose giuste nell’arena mondiale”. 
In  Pakistan figure come Osama bin Laden e 
Abu Musab al Zarqawi, il luogotenente di Al 
Qaida recentemente ucciso in Iraq, sono 
considerate da ampie fasce della popolazione 
e non solo dai militanti estremisti, degli 
“eroi”. Alcuni membri dell’opposizione al 
regime di Pervez Musharraf, appartenenti 
all’Alleanza dei partiti religiosi, avevano 
chiesto al presidente del parlamento un 
momento di preghiera per Al Zarqawi, subito 
dopo la notizia della sua eliminazione. Il 
presidente ha respinto la richiesta, ma  
l’iniziativa dimostra come la società 
pachistana sia pesantemente infiltrata dagli 
estremisti.   
 
Pak 2/ Nuovo duello India-Pakistan sul 
prossimo segretario dell’ONU 
 
In prospettiva la partita riguarderà anche il 
nodo del Kashmir, ma non si giocherà sui 
ghiacciai del tetto del mondo, bensì al 
38esimo piano del palazzo di Vetro di New 
York. Nuova Delhi per prima, seguita poi da 
Islamabad ha deciso di presentare un proprio 
candidato come segretario generale 
dell’ONU, tenendo conto che il mandato di 
Kofi Annan scade il 31 dicembre. 
Il candidato indiano è il cinquantenne Shashi 
Tharoor, attualmente sottosegretario alla 
Comunicazione delle Nazioni Unite, che fa 
parte del gruppo di diplomatici fortemente 
sostenitori del segretario in carica. Nei mesi 
scorsi si era anche parlato della possibile 
candidatura del premier indiano Manmohan 
Singh alla guida dell'ONU. Singh sarebbe 
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stato contattato, a livello ufficioso, da 
funzionari del Palazzo di Vetro ma avrebbe 
preso tempo.Secondo quanto riporta la stampa 
di Islamabad, a sfidare l'indiano Shashi 
Tharoor sarà il pakistano Nafis Sadik, 
veterano dell’ONU, oggi inviato speciale di 
Annan per le questioni legate all'Aids. Negli 
ambienti diplomatici, però, era circolata con 
insistenza la notizia che il vero candidato di 
Islamabad fosse, dietro le quinte,  il primo 
ministro pachistano Shaukat Aziz. 
In realtà la corsa alla segreteria del Palazzo 
di Vetro potrebbe trasformarsi in una potente 
arma diplomatica. Se Islamabad, infatti, 
rinunciasse al suo candidato, l'India potrebbe 
sentirsi avvantaggiata ed in futuro scendere a 
compromessi su importanti questioni 
bilaterali, come il nodo del Kashmir, il 
territorio conteso per il quale indiani e 
pachistani hanno combattuto tre guerre. 
Inoltre Nuova Delhi  ha molte più possibilità 
di spuntarla, a causa della rinnovata 
partnership strategica con gli USA.  
In ogni caso quest’anno la successione ad 
Annan spetterà quasi sicuramente ad un 
asiatico. Il movimento dei 114 paesi non 
allineati, il gruppo dei 54 paesi asiatici 
nonché i 53 Stati dell'Unione Africana hanno 
già fatto sapere di sostenere la candidatura di 
una personalità dell’Asia. Oltre al braccio di 
ferro fra Pakistan e India sono già state 
presentate tre candidature ufficiali: quella del 
vice-premier thailandese Sathirathai, fra le più 
favorite, del cingalese Jayantha Dhanapal, già 
sottosegretario generale dell'ONU per il 
disarmo e del ministro degli Esteri sudcoreano 
Ban Ki-Moon. 
 
Pak 3/ Kashmir: la tregua tiene ma ci 
vorranno ancora anni per una soluzione 
definitiva 
 
A 32 mesi dall'inizio della tregua, in Kashmir 
non c'è stata nessuna violazione della linea di 
controllo (LOC) che separa lo stato indiano 
del Jammu e Kashmir dalla parte di regione 
controllata da Islamabad (regione dell'Azad e 
Territori settentrionali). "Il cessate il fuoco 

stabilito il 26 novembre del 2003 sta 
proseguendo senza violazioni da entrambe le 
parti", hanno dichiarato alcuni ufficiali 
dell'esercito indiano citati dall'agenzia Press 
Trust of India. Oggi "ci sono relazioni cordiali 
tra i militari dei due paesi", hanno proseguito 
gli ufficiali indiani, spiegando che i reparti "si 
incontrano regolarmente per esaminare 
eventuali problemi, come ad esempio erronei 
sconfinamenti dei civili". 
 
Sonia Gandhi, leader della coalizione di 
maggioranza indiana, ha invitato i separatisti 
del Kashmir a sedersi al tavolo negoziale 
avviato da Nuova Delhi per esprimere le loro 
posizioni. La Gandhi ha annunciato l’apertura 
durante una visita in Kashmir in occasione 
dell’inaugurazione della seconda linea  di 
autobus tra la parte indiana e pachistana della 
regione contesa. L’invito della leader indiana, 
di origini italiane, è rivolto in particolare al 
Parties Hurriyat Conference, un'alleanza di 23 
movimenti secessionisti costituitasi nel 1993. 
Il gruppo, al cui interno ci sono membri che 
chiedono l'indipendenza del Kashmir, mentre 
altri puntano alla riunione con il Pakistan, 
gode di ampio supporto da parte del governo 
di Islamabad. 
Il problema è costituito dai gruppi più 
estremisti, contrari a qualsiasi negoziato, che 
puntano alla “guerra santa” ad oltranza per 
“liberare” il Kashmir. 
 
Nonostante la tregua e le aperture negoziali, 
un’analisi dell’International Crisis 
group/Asia intitolato “India, Pakistan and 
Kashmir: Stabilising a Cold Peace”, sostiene 
che uno de grossi ostacoli alla soluzione della 
crisi è costituito da “una percezione 
asimmetrica delle aspettative” da parte di 
India e Pakistan. Gli indiani si muovono 
lentamente, mentre i pachistani pretendono 
un’accelerazione, soprattutto nei rapporti 
bilaterali. In definitiva “ci sarà bisogno di 
molti anni di colloqui (…) prima che il 
processo negoziale sul Kashmir possa trovare 
una soluzione”. 
 

 40 



Osservatorio Strategico                               Anno VIII – n°6   Giugno  2006 
 

LA SCHEDA 
Asia Centrale 

Pak 4/ Questione di prezzo per il gasdotto 
con l’Iran  
 
Il progetto di 7 miliardi di dollari  per il 
gasdotto dall’Iran, attraverso il Pakistan e 
fino all’India è bloccato per un mancato 
accordo fra Teheran e Islamabad sul prezzo 
del gas. Il presidente pachistano Pervez 
Musharraf ha annunciato di essere pronto ad 
incontrarsi con il suo omologo iraniano 
Mahmoud Ahmadinejad per risolvere la 
questione, se i ministri dei rispettivi paesi non 
riusciranno a superare lo stallo.  
Gli Stati Uniti sono nettamente contrari al 
progetto e spingono per un gasdotto che parta 
dal Turkmenistan, attraversi l’Afghanistan 
per arrivare in  Pakistan e servire l’India. 
Nonostante l’ostilità manifesta degli Usa, 
Musharraf sembra fermamente intenzionato a 
voler realizzare il gasdotto con l’Iran e non 

ha escluso che il progetto possa venire esteso 
anche alla Cina. L’intenzione è stata 
annunciata in occasione della sesta riunione 
dei capi di stato dell'Organizzazione per la 
Cooperazione di Shanghai (Sco o Gruppo di 
Shanghai), alla quale partecipava, con il ruolo 
di osservatore, il presidente Musharraf. Il capo 
di stato pachistano ha inoltre  confermato la 
firma, entro la fine dell’anno, di un accordo di 
libero scambio con la Cina, oltre alla volontà 
di completare la superstrada chiamata 
Karakorum, che collegherà i due paesi. 
Musharrraf ha inoltre auspicato che venga 
realizzato un collegamento ferroviario 
Pakistan-Cina. 
Evidenti segnali del tentativo dei pachistani di 
trovare una sponda con potenti alleati, in un 
momento di stasi nei rapporti con 
Washington. 

 
 

Fausto Biloslavo 
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Somalia: si è aperta una nuova era con la 
vittoria delle Corti Islamiche? 
 

La presa di Mogadiscio (5 giugno), di Jowhar 
e Baladwyne (14 giugno) da parte dell’Unione 
delle Corti Islamiche, il licenziamento di 4 
Ministri considerati potenti Warlords

1 dal Governo di transizione di Ali Gedi, la 
posizione di dialogo assunta dal Presidente 
Yusuf potrebbero essere segnali dell’inizio di 
una nuova era per Mogadiscio e l’intera 
Somalia. 
L’Accordo firmato tra Governo e Corti per un 
mutuo riconoscimento e la cessazione delle 
ostilità, sarebbe un ulteriore segnale in tal 
senso. 
Il condizionale è d’obbligo. Infatti dopo la 
caduta di Siad Barre, numerosi sono stati i 
tentativi, i fallimenti, le interferenze esterne 
che hanno costretto a fare della Somalia il 
“black hole” della regione orientale africana. 
Discordi sono le voci circa l’applicazione 
delle nuove regole ed il rispetto della sharia 
imposte dai responsabili delle Corti Islamiche. 
Il presidente, il trentaduenne Sherif Sheikh 
Ahmed, considerato un moderato, ha ribadito 
più volte che l’obiettivo non è la 
talebanizzazione del paese, ma solo la sua 
pacificazione e stabilizzazione. Di tutt’altro 
avviso sono stati gli atteggiamenti di altri 
esponenti dell’Unione che hanno richiamato 
ad una rigidità dei costumi e ad una chiusura 
all’esterno. 
Di fatto, dopo gli scontri iniziati il 18 febbraio 
tra esponenti dell’Alleanza contro il 
terrorismo 2 - scontri che hanno provocato in 
pochi mesi 350 morti e oltre 1500 feriti – si 
sono create le condizioni per una 
normalizzazione politica. 
L’atteggiamento del Governo di transizione è 
stato molto prudente ma allo stesso tempo 
costruttivo, forte del supporto internazionale. 
Il difficile dialogo, interrotto solo per alcuni 
giorni (11-15 giugno) si è concretizzato 
nell’Accordo del 22 giugno di cui si è fatto 
già cenno. 
Due sono gli ostacoli che potrebbero impedire 
la convivenza forzosa:  

- il forte legame che Yusuf ha con 
l’Etiopia, considerata geneticamente uno 
scomodo vicino; 

- il supporto richiesto dal Presidente 
di transizione per la presenza di 
truppe IGAD (l’organizzazione 
regionale di riferimento che molto si è 
adoperata per la riconciliazione 
somala). 

Per quanto riguarda il rapporto con il paese 
confinante, già tra il 17 ed il 18 giugno sono 
stati denunciati pericolosi sconfinamenti di 
truppe etiopi, negati dal Governo di Addis 
Abeba.  
In relazione al supporto di truppe IGAD, 
seppur votato in Parlamento con 125 voti 
favorevoli su 197 presenti in aula il 14 
giugno, all’interno del territorio è rifiutata 
ogni interferenza esterna in cui figurino truppe 
etiopi, tanto più viene ostacolata la presenza 
di forze internazionali non africane. 
Ad oggi, numerose sono le incognite per il 
futuro: 

- la fuga dei Warlords e la deposizione 
delle armi può considerarsi definitiva 
oppure è una ritirata strategica per 
ottenere nuovi aiuti dall’esterno (in 
particolare dagli USA che avrebbero 
precedentemente finanziato 
l’Alleanza contro il terrorismo) e 
ripresentarsi per un nuovo scontro? 

- l’imposizione della sharia come si 
inserirà in un contesto religioso come 
quello somalo tradizionalmente 
moderato? 

- quale sarà l’atteggiamento occidentale 
ed in particolare quello degli Stati 
Uniti? 

- in quale ambito si svilupperà l’azione 
del Gruppo di Contatto creato3 su 
impulso americano con il contributo 
di Gran Bretagna, Italia, Norvegia, 
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Svezia, Tanzania, cui partecipano 
anche in qualità di osservatori la Lega 
Araba, l’Unione Africana ed il 
Kenya? 

Certamente non si possono leggere le vicende 
somale senza prendere in considerazione il 
coinvolgimento americano. Se negli anni ’90 
l’interessamento era mirato alla pacificazione 
di un’area particolarmente delicata per il 
transito del commercio internazionale, dopo 
l’11 settembre 2001 ogni azione è volta ad 
impedire che il territorio somalo diventi un 
santuario del terrorismo ed in cui prevalga una 
libera azione di al-Qaeda. 
Le dichiarazioni del 15 giugno di Jendayi 
Frazer, Assistente alla Segreteria di Stato, e di 
Sean Mc Cormack, portavoce del 
Dipartimento di Stato, dimostrerebbero una 
disponibilità a lavorare con le parti per 
pervenire ad un pacifico regolamento della 
situazione somala. 
Tuttavia non appare chiara e lineare l’azione 
statunitense. Secondo alcuni analisti 
internazionali, tra cui John Prendergast 
(dell’International Crisis Goup) sarebbe 
risultata “controproducente” la politica 
antiterrorista americana nel Corno d’Africa, si 
potrebbe aggiungere inoltre “antitetica a fasi 
alterne”. 
Di fatto gli Stati Uniti avrebbero perso nel 
1993 (si ricordi la ritirata tempestiva dopo 
l’uccisione di 18 marines) ma anche oggi, 
dopo aver impostato un’alleanza con il 
vecchio nemico dei Warlords in funzione anti-
islamica. 
Cosa fare ora? In primo luogo sarebbe 
opportuno abbandonare la tecnica del divide et 
impera, dialogare con tutti gli attori politici 
locali ma soprattutto continuare a supportare il 
Presidente di transizione Yusuf, come anche 
auspicato dai vertici dell’Unione Africana. 
L’Italia si sta adoperando in tal senso: 
potrebbe essere utile ai fini di un 
miglioramento della situazione se anche la 
comunità internazionale seguisse il suo 
esempio.  

Nigeria: insuccessi governativi nell’area del 
Delta del Niger e successi diplomatici 
 
Proseguono i rapimenti ai danni di operatori 
di compagnie petrolifere straniere nella 
regione del Delta del Niger. Nel mese di 
giugno sono stati prelevati 6 inglesi, 1 
statunitense, 1 canadese (2 giugno), 5 coreani 
(7 giugno) e 2 filippini (20 giugno). 
In Nigeria, la crisi è profonda e non 
arginabile. In un paese che si presenta come 
l’8° produttore mondiale di petrolio ed il 1° 
dell’Africa sub-sahariana con una produzione 
di 2,4 milioni di barili al giorno (produzione 
che negli ultimi mesi a causa degli attacchi di 
movimenti sovversivi è stata ridotta del 20%), 
che è considerato con il Sud Africa uno dei 
“giganti economici” del continente, il governo 
non riesce di fatto ad innescare un 
“meccanismo virtuoso” nella regione più ricca 
energeticamente e più povera socialmente. A 
ciò si aggiunga che l’esecutivo non si è 
orientato ad avviare un dialogo con i ribelli 
del Movement for the Emancipation of the 
Niger Delta (MEND), che con la violenza 
rivendicano i diritti delle popolazioni locali 
per una più equa spartizione delle risorse. 
Corruzione, mancanza di fondi, inefficacia dei 
piani regionali ed impreparazione dei 
funzionari pubblici: sono solo alcuni degli 
elementi frenanti per lo sviluppo dell’area, 
ben noti al Direttore della Commissione 
finanziaria ed amministrativa per lo sviluppo 
del Delta del Niger (creata nel 2000 dal 
Presidente Olosegun Obansanjo), Timi 
Alaibe, che il 7 giugno ha presentato lo studio 
intitolato “Sfide per lo sviluppo del Delta del 
Niger”. 
Il risultato evidente è che di questa situazione 
ne risente l’intero paese, che l’industria 
nazionale alternativa (turismo, agricoltura, 
tessile) non viene sfruttata al massimo, che il 
70% della popolazione nigeriana vive con 2 
dollari al giorno e che alcuni stati federati, tra 
cui quello di Bayelsa, non sono connessi alla 
rete elettrica nazionale. 
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L’impegno di Obansanjo, non dimostrandosi 
vincente con politiche ad hoc, sembra ormai 
diretto esclusivamente all’ “aggiustamento” 
della compagine governativa ed alla 
diplomazia.  
 
Lo scorso 21 giugno il Presidente ha 
predisposto l’ennesimo rimpasto 
dell’esecutivo, con il licenziamento del 
Ministro dell’Istruzione per non specificati 
motivi e lo spostamento di 5 Ministri, tra cui 
quello delle Finanze passato alla guida degli 
Esteri e quello dell’ex capo della diplomazia 
passato agli Interni. 
 
Più proficuo appare il lavoro diplomatico del 
Capo dello Stato. Sembrerebbe infatti volta 
alla risoluzione definitiva la questione con il 
Camerun circa l’appartenenza della Penisola 
di Bakassi, con lo sfruttamento delle risorse 
petrolifere annesse al territorio. 
 
Il 12 giugno alla presenza di Kofi Annan e dei 
rappresentati di Francia, Germania, Gran 
Bretagna, USA, Paul Biya e Olosegun 
Obasanjo hanno firmato a Manhasset (vicino 
New York) l’Accordo definitivo per il 
trasferimento completo della Penisola (1000 
km²) al governo di Yaoundé. 
 
Il ritiro delle truppe nigeriane è previsto entro 
60 giorni con una proroga eventuale di 30 
giorni, anche se si temono gli atteggiamenti di 
residenti di origini nigeriane (qualche 
migliaia) che non sono stati coinvolti nelle 
trattative e saranno obbligati a subirne le 
decisioni finali con il ritorno in patria e 
l’abbandono del proprio lavoro. 
 
Ancora una volta è evidente come Obasanjo si 
stia adoperando per rafforzare la sua 
immagine a livello internazionale, cosa che 
potrebbe rivelarsi utile al termine del secondo 
mandato (aprile 2007) per ottenere un incarico 
come mediatore delle crisi africane. 
 

Sudan: permane l’opposizione del Governo 
di Khartoum alla presenza di truppe ONU 
in Darfur 
 
Nonostante i segnali di fine maggio di un 
“ammorbidimento” del Governo di el-Beshir 
nei confronti di una missione ONU in Darfur, 
l’esecutivo di Khartoum ha reiterato più volte 
nel mese di giugno il suo dissenso nei 
confronti di questa eventualità. 
Il potere centrale non accetta tale offerta e 
paventa possibili “ricolonizzazioni” da parte 
degli USA attraverso il dispiegamento dei 
caschi blu. Tale posizione è stata ripetuta in 
occasione degli incontri con la delegazione 
delle Nazioni Unite guidata dall’Ambasciatore 
inglese Emyr Jones Parry (6-7 giugno), sia in 
occasione delle Conferenza stampa al margine 
della visita di Thabo Mbeki (20 giugno).  
Tuttavia per dimostrare l’impegno sudanese 
alla risoluzione del dramma delle regioni 
orientali, è stata annunciata la disponibilità 
per il rinforzo dei peacekeepers UA con 
soldati dell’esercito nazionale. Infatti, a 
seguito degli incontri di L’Aja (21-22 giugno) 
tra responsabili del Governo centrale e 
delegati della fazione sudanese del Sudan 
Liberation Movement di Minni Minnawi (la 
formazione ribelle che il 5 magio ha siglato 
l’accordo con l’esecutivo di Khartoum), il 
vice Ministro delle Finanze, Lual Deng, ha 
riferito che sarebbe allo studio l’invio di 
10.000 uomini dell’armata unita (riformata 
dopo gli accordi con il Sud del Paese) a 
supporto dei 7000 dell’Unione Africana già 
presenti in Darfur. 
L’offerta ha lasciato perplessi numerosi 
operatori ben consapevoli che in tal modo 
verrebbe a cadere ogni forma di neutralità nei 
confronti delle popolazioni colpite dai 
Janjaweed. 
Se tale atteggiamento non fa presagire nulla di 
positivo per la fine della tragedia darfuriana, 
più incoraggianti appaiono invece i segnali 
provenienti dagli altri gruppi ribelli che non 
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avevano sottoscritto l’accordo del mese 
scorso. 
L’8 giugno, alcuni esponenti del Justice and 
Equality Movement e dell’altra ala del Sudan 
Liberation Movement hanno firmato una 
“Dichiarazione d’impegno” per l’assunzione 
di alcuni obblighi (quali il cessate il fuoco) 
con lo scopo di convincere i responsabili delle 
formazioni ribelli. 
Se si considera che nel mese di giugno si è 
completato il ritiro dall’Est (Stato di Kassala) 
delle forze del Sud ormai integrate nel 
governo centrale, appare sempre più chiaro il 
tentativo di Khartoum: tergiversare per 
rafforzarsi al centro e mantenere una 
posizione ferma contro ogni tentativo 
indipendentista delle regioni orientali ed 
occidentali, in vista del referendum che si 
sosterrà tra alcuni anni e che potrebbe 
determinare la definitiva secessione del Sud 
del paese. 
 
Cina-Africa: la visita del Primo Ministro 
Wen Ja Bao rafforza la cooperazione 
 
Si delinea in modo sempre più netto la 
strategia cinese per l’Africa. Dopo la visita di 
gennaio del Ministro degli Esteri, Li 
Zhaoxing, in Senegal, Mali, Nigeria e Liberia 
e la missione di Aprile del Presidente Hu 
Jintao in Marocco, Nigeria e Kenya, il Primo 
Ministro Wen Ja Bao si è recato dal 17 al 24 
giugno in Egitto, Ghana, Congo-Brazzaville, 
Angola, Sud Africa, Tanzania e Uganda. 
Scopo del viaggio, non solo uno “shopping 
energetico” ma anche il rafforzamento della 
cooperazione bilaterale attraverso la stipula di 
numerosi Accordi nel settore politico, 
economico, commerciale, scientifico, 
tecnologico e culturale oltre alla preparazione 
del 3° Forum Cina-Africa che si svolgerà a 
Pechino nel prossimo novembre. 
Se gli incontri del Cairo sono stati mirati alla 
firma di 10 Accordi bilaterali e alla 
celebrazione del 50mo anniversario delle 
relazioni diplomatiche, l’appuntamento di 

Luanda con il Presidente Dos Santos è stato 
volto al rafforzamento della cooperazione nel 
settore delle infrastrutture, delle 
telecomunicazioni e delle risorse petrolifere. 
Di particolare rilievo i colloqui con il 
Presidente Sassou Nguesso che ha accolto i 
visitatori asiatici nella duplice veste di 
Presidente del Congo e Presidente di turno 
dell’Unione Africana. 
A Brazzaville sono stati firmati 8 Accordi di 
cooperazione nei settori economico, 
commerciale, agricolo, dell’audiovisivo e 
Wen Ja Bao si è impegnato a devolvere altri 
3,5 milioni si euro a sostegno della missione 
UA in Darfur. 
Certamente più delicata è stata la visita al 
Presidente Mbeki con cui sono state fissate le 
basi per una politica di lungo periodo. 
A Città del Capo sono stati firmati 13 Accordi 
di cooperazione bilaterale, il più importante 
dei quali risulta essere quello sul tessile che 
prevede una diminuzione delle esportazioni 
cinesi per frenare la perdita di posti di lavoro 
di operai africani (negli ultimi 2 anni sono 
stati licenziati oltre 25000 lavoranti locali per 
far posto a mano d’opera cinese). 
Come ricordato dal Presidente Wen Jabao al 
Forum degli Imprenditori, la Cina si propone 
di rilanciare un partenariato con l’Africa 
basato su 4 pilastri, vale a dire: 

- il rafforzamento dell’uguaglianza 
politica e la mutua fiducia; 

- la promozione di una cooperazione 
economicamente vantaggiosa per 
entrambe le parti; 

- il consolidamento degli scambi 
culturali; 

- il mantenimento di una stretta 
cooperazione in politica 
internazionale. 

E’ su queste basi che da tempo procede questa 
atipica -per certi aspetti – collaborazione sud-
sud dove si mescolano i più disparati fattori 
tra i quali: la non ingerenza negli affari interni 
africani, il bisogno di risorse petrolifere, 
un’espansione culturale, il rilancio del turismo 
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di un continente, la crescita di investimenti 
diretti. La Cina offre un “total package” fatto 
di aiuti allo sviluppo, vendita e acquisto di 
prodotti a basso costo, protezione in ambito 
internazionale, mostrandosi non come un 

nuovo colonizzatore (cosa che effettivamente 
è) ma come un paese in via di sviluppo di pari 
grado. Apparentemente una win-win situation 
che potrebbe rivelarsi per gli africani ricca di 
insidie nel prossimo futuro…. 

 
 

Maria Egizia Gattamorta 
                                                 
1 Si tratta in particolare di Mohamed Qanyare Afrah (Ministro della Sicurezza), Muse Sudi Yahalow 
(Ministro del Commercio), Omar Mohammed Mohamud (Ministro degli Affari Religiosi), Bootan Isse 
Alim (Ministro del Disarmo); 
2 L’Alleanza contro il terrorismo è un Gruppo comparso sulla scena politica lo scorso inverno, formato da 
8 Warlords di Mogadiscio, tra i quali figuravano i 4 Ministri licenziati dal Governo Gedi; 
3 La prima riunione del Gruppo di Contatto si è svolta il 15 giugno scorso; 
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Bolivia: verso la riforma agraria 
 
Il governo boliviano ha approvato sei decreti 
finalizzati alla ripartizione delle terre non 
utilizzate “in maniera sostenibile”. L’obiettivo 
è assegnare tra 2 e 4,5 milioni di ettari di 
terreni ai settori sociali con maggiori 
necessità: popolazioni native, contadini, 
gruppi indigeni e donne capofamiglia. Dopo 
la nazionalizzazione degli idrocarburi, si tratta 
della più contundente iniziativa adottata dal 
presidente Evo Morales a sei mesi 
dall’assunzione dalla sua carica. Nelle scorse 
settimane, il governo ha annunciato inoltre 
che riprenderà il controllo di sei imprese di 
telecomunicazioni, elettricità e ferroviarie 
privatizzate nel corso degli anni ’90, tra le 
quali figura la telefonica Entel, controllata da 
Telecom Italia. Il 16 giugno scorso, infine, è 
stato presentato il piano economico 
denominato “Bolivia degna, sovrana e 
produttiva per vivere bene”, con investimenti 
pari a 10 miliardi di euro in cinque anni da 
destinare alla lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale e al miglioramento della 
rete delle infrastrutture del paese. I settori 
imprenditoriali hanno reagito con scetticismo 
all’annuncio degli obiettivi e della copertura 
di tale programma, che calcola in circa 1.900 
milioni di euro in quattro anni i proventi del 
settore degli idrocarburi dopo l’ingresso dello 
Stato nel capitale delle imprese petrolifere 
private operanti nel paese.  
Il timing di queste azioni è importante: il 2 
luglio prossimo si eleggerà l’assemblea 
costituente, e Morales ha bisogno di 
dimostrare d’aver mantenuto fede ai principali 
impegni elettorali: la riforma agraria e la 
nazionalizzazione di gas e petrolio quali 
principali strumenti per recuperare il controllo 
dei settori strategici dell’economia nazionale. 
Di fatto, non siamo ancora di fronte ad una 
completa riforma agraria, ma l’obiettivo è 
trasmettere la sensazione di voler procedere 
ad una grande ripartizione delle terre, e 
collegare questo successo con l’operazione 

psico-sociale messa in atto in occasione della 
recente “nazionalizzazione” degli idrocarburi. 
Si tratta di un’iniziativa condotta 
dall’esecutivo, con il Congresso relegato ad 
un ruolo subordinato. E, come nel caso 
dell’industria petrolifera e del gas, l’assistenza 
del Venezuela e di Cuba risulta fondamentale 
e si declina negli aspetti finanziari, economici 
e logistici dell’operazione.  
I comitati indigeni e i sindacati hanno salutato 
con favore la notizia, ribadendo l’alleanza con 
il Movimiento al Socialismo di Evo Morales, 
primo presidente di origine indigena nella 
storia della Bolivia. 
I gruppi legati alla produzione agricola 
industriale mantengono un atteggiamento di 
cautela nei confronti dell’esecutivo. Le 
critiche sono più forti nella parte orientale del 
paese, dove si concentra la maggiore attività 
agricola estensiva: l’industria locale delle 
oleaginose genera il 6% del PIL boliviano, 
pari a 9.300 milioni di dollari. Il potente 
Comitato Pro Santa Cruz, che promuove un 
regime di autonomie dipartimentali, ha 
avanzato una proposta per ripartire le terre in 
maniera autonoma nella sua regione, 
apparentemente senza successo. 
Le organizzazioni radicali di sinistra, a loro 
volta, potrebbero decidere di adottare misure 
coercitive e occupare le terre in maniera 
violenta, forti di un possibile avallo 
governativo.  
Nel frattempo, sta prendendo vigore 
l’iniziativa appoggiata dai governi 
venezuelano e cubano per la riconversione 
delle colture estensive cerealicole boliviane, 
prevalentemente controllate da imprenditori 
brasiliani, a favore di colture tradizionali. Il 
Ministro dello Sviluppo Rurale, Hugo 
Salvatierra, ha annunciato che il Venezuela 
finanzierà la costituzione di una corporazione 
agroalimentare trilaterale -con Cuba- con 
l’obiettivo di installare impianti di lavorazione 
di alimenti in un lasso di tempo non superiore 
ai tre mesi. Si stima che il governo potrà 
disporre di circa 100 milioni di dollari da 
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destinare alla riattivazione produttiva, al 
credito agrario e alla piccola impresa, 
provenienti dal governo venezuelano, dalla 
cooperazione internazionale e dalla 
riconversione del debito estero.  
In conclusione, il governo boliviano sta 
dimostrando grande impegno e coraggio per 
recuperare autonomia e sovranità economica, 
dopo che per decenni molte delle politiche 
pubbliche nazionali erano state per lo meno 
condivise con il Dipartimento di Stato 
statunitense, specialmente per ciò che 
riguardava i programmi di sviluppo 
economico legati alla lotta alla produzione e 
al traffico di droga. Questa operazione è 
sostenuta in maniera diretta dai governi 
venezuelano (assistenza tecnica, finanziaria, 
accesso al proprio mercato per le merci 
boliviane) e cubano (cooperazione nei settori 
medico ed educativo). Questo processo non è 
però accompagnato dalla stessa retorica 
antiamericana che anima l’operare del 
governo venezuelano. Evo Morales appare 
troppo impegnato nel mantenere fede alle 
molte promesse fatte in campagna elettorale 
per poter disperdere energie in un 
controproducente scontro con Washington al 
fianco di Caracas.  
Le iniziative del governo boliviano, tuttavia, 
rischiano ora di aprire un secondo e 
pericoloso fronte di contrasto con il Brasile, 
dopo l’esproprio dei capitali dell’impresa 
petrolifera nazionale Petrobras nel maggio 
scorso. La gran parte degli investimenti nel 
settore della soia in Bolivia sono brasiliani. 
Circa 200 famiglie brasiliane hanno già 
ricevuto l’ordine di abbandonare le loro 
proprietà situate all’interno della fascia di 50 
chilometri dalla frontiera. Per il presidente 
Luis Inácio Lula da Silva si tratta di un 
problema di non secondaria importanza, che 
rischia di sovrapporsi, sul fronte interno, alle 
sempre più numerose azioni ed occupazioni 
del Movimento dei Senza Terra, il maggior 
movimento contadino dell’America Latina.  
 

Secondo mandato presidenziale per Alan 
García in Perù 
 
Il 4 giugno scorso si sono tenute le elezioni 
presidenziali in Perù, con la vittoria del 
candidato del partito aprista Alan García, già 
presidente dal 1985 al 1990. García ha 
sconfitto con il 52,5% dei voti il nazionalista 
radicale Ollanta Humala. Riceve in eredità un 
paese che sta crescendo da tre anni al 5%, 
favorito dal contesto economico 
internazionale e dagli alti prezzi delle materie 
prime, con i conti pubblici sotto controllo e un 
sistema bancario solido. Il suo governo nasce 
all’insegna della continuità in politica 
economica, commerciale ed estera, con 
l’urgenza di dare risposte rapide all’esplosiva 
situazione degli strati più marginali della 
popolazione (circa un terzo degli abitanti vive 
sotto la soglia di povertà), prevalentemente 
nei dipartimenti meridionali laddove più 
efficace è stata l’azione di proselitismo di 
Ollanta Humala. All’indomani del voto, le 
prime prudenti dichiarazioni del nuovo 
presidente gli sono valse gli apprezzamenti di 
una comunità internazionale che vedeva con 
timore un possibile governo Humala e la 
costituzione di un asse politico La Havana – 
Caracas – La Paz – Lima.   
Le elezioni saranno ricordate soprattutto per il 
livello di scontro raggiunto tra García e il 
presidente venezuelano Hugo Chávez, che 
durante la campagna elettorale ha appoggiato 
con vigore Ollanta Humala aprendo così una 
crisi diplomatica con il governo di Alejandro 
Toledo.  
Al di là dei personalismi, tuttavia, il casus 
belli che sta modificando la geopolitica della 
regione andina è il Trattato di Libero Scambio 
che il Perù e la Colombia hanno negoziato con 
gli Stati Uniti, e che è ora in processo di 
ratifica parlamentare tanto a Lima come a 
Bogotà e a Washington. La firma del TLS da 
parte di Perù e Colombia è la causa addotta 
dal governo venezuelano per giustificare il 
proprio ritiro dalla Comunità Andina e 
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ribadire l’interesse a entrare come membro 
pieno nel Mercosur. A fronte del fallimento di 
una diplomazia coercitiva da parte degli Stati 
Uniti per contenere ed isolare la “rivoluzione 
bolivariana” di Chávez, proprio l’integrazione 
e l’apertura commerciale si profila come lo 
strumento più efficace e pragmatico affinché 
gli Stati Uniti mantengano un grado di 
influenza e di prestigio nella regione, in un 
momento in cui la potenza petrolifera 
venezuelana rappresenta sempre un mercato 
sempre più interessante e una poderosa fonte 
alternativa di finanziamenti.  
 
Venezuela, acquisizioni militari e seggio al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite  
 
Continua la polemica campagna di 
acquisizioni militari del Venezuela, e 
crescono i timori di possibili vendite di armi 
ai paesi alleati nella regione latinoamericana. 
L’ultima notizia è l’accordo per acquistare 24 
caccia Sukhoi-30 di fabbricazione russa più 
eventualmente 16 aerei da addestramento 
Yak-130. Hugo Chávez viaggerà a fine luglio 
a Mosca per concretizzare l’acquisto, deciso 
in seguito alla sospensione da parte degli Stati 
Uniti della vendita di armi e materiali di 
ricambio per gli F-16 dell’aviazione 
venezuelana, adducendo la mancanza di 
cooperazione da parte di Caracas nella lotta al 
terrorismo internazionale.   
A ciò si aggiunge l’intenzione di costruire una 
fabbrica di fucili d’assalto AK-103 e relative 
munizioni in territorio venezuelano su licenza 
russa, mentre è in marcia la commessa per 
l’acquisto di 100.000 AK-103 (di cui 30.000 
sono già sbarcati in Venezuela il 4 giugno 
scorso), di 8 pattugliatori marittimi e di aerei 
da trasporto dalla Spagna, e 18 elicotteri da 

trasporto e da combattimento russi. A dire del 
governo venezuelano, oltre che a difendersi da 
un possibile attacco militare statunitense, tali 
sistemi d’arma saranno in parte destinati a 
incrementare la vigilanza nella zona di 
frontiera con la Colombia, dove operano 
gruppi sovversivi irregolari e i trafficanti di 
droga. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa 
venezuelano, generale Wilfredo Silva, ha 
annunciato l’attivazione della 91° e 92° 
Brigata con 6.000 effettivi nello stato 
meridionale di Apure, al confine con la 
Colombia.  
Il 24 giugno, infine, Chávez ha annunciato 
l’intenzione di realizzare una visita di stato in 
Corea del Nord per siglare accordi in materia 
scientifica e tecnologica con il governo di 
Pyongyang, nel pieno della crisi tra gli Stati 
Uniti e il paese asiatico.  
È anche alla luce di queste informazioni che 
lo scontro tra gli Stati Uniti e il Venezuela 
nelle ultime settimane si è trasferito 
all’interno del Palazzo di Vetro, accendendo 
una feroce campagna diplomatica per 
l’assegnazione del seggio non permanente al 
Consiglio di Sicurezza destinato all’America 
latina tra il Guatemala -solido alleato di 
Washington- e il Venezuela. Gli Stati Uniti 
affermano per voce dell’ambasciatore John 
Bolton che Chávez utilizzerebbe il seggio al 
CDS come “tribuna ideologica”, con 
l’intenzione di bloccare qualsiasi iniziativa 
sull’Iran. Argentina, Brasile, Uruguay e 
Bolivia hanno già annunciato che 
appoggeranno la candidatura del Venezuela. 
Colombia e i paesi centroamericani sono per il 
Guatemala. Fondamentale sarà il voto dei due 
grandi paesi sudamericani ancora indecisi: 
Cile e Perù.  

 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Introduzione 
 
Recentemente è ripreso attivamente l’interesse 
per le questioni di ordine energetico, 
soprattutto con riferimento alla gestione del 
delicato rapporto con la Russia per 
l’approvvigionamento del gas naturale. 
Sul piano internazionale, invece, non accenna 
a diminuire la crisi innescatasi sulla questione 
del nucleare iraniano, laddove Teheran ha 
apertamente minacciato di poter ricorrere all’ 
“arma del petrolio” in caso di aggressione da 
parte degli Stati Uniti. 
 
Prodi in Russia 
 
Il Presidente del Consiglio Romano Prodi si è 
recato alla metà di giugno in visita a Mosca, 
tenendo fede all’impegno di rinnovare con 
prontezza il rapporto bilaterale con la Russia 
in materia di energia e cooperazione 
industriale. 
Il viaggio è stato giudicato positivamente 
dalla stampa e dagli osservatori, che hanno 
commentato con entusiasmo la tradizionale 
firma degli accordi economici ed il rinnovato 
vigore nel dialogo relativo 
all’approvvigionamento energetico. 
Nonostante i facili entusiasmi, tuttavia, è 
opportuno segnalare come il rapporto tra Italia 
e Russia sia sempre stato caratterizzato nel 
corso degli ultimi anni da una cordialità di 
facciata ed apparente comunità di indirizzo, e 
da una decisa pragmaticità nella sostanza dei 
fatti. Soprattutto da parte dei russi. 
Anche il precedente governo presieduto da 
Silvio Berlusconi aveva ripetutamente 
condotto visite ed ottenuto assicurazioni circa 
la continuità e la sicurezza degli 
approvvigionamenti, salvo poi ottenere un 
risultato decisamente più modesto sotto il 
profilo politico in generale ed energetico in 
particolare. Soprattutto in occasione del 
contenzioso con l’Ucraina in materia di 
transito del gas naturale. 

È quindi opportuno valutare con la 
tradizionale cautela ogni aspetto relativo al 
rapporto bilaterale tra i due paesi, 
preparandosi invece a fronteggiare 
l’evenienza di una nuova – e potenzialmente 
ancora rischiosa – evoluzione invernale sul 
fronte dell’approvvigionamento del gas. 
Nel corso della visita sono state discusse 
anche le opportunità di cooperazione 
reciproca nel settore dell’energia tra Eni, Enel 
e Gazprom, con l’avvio di una modalità 
esplorativa per l’ingresso delle compagnie 
italiane nel settore della produzione in Russia, 
e contestualmente l’ingresso delle compagnie 
russe nel sistema della distribuzione nel nostro 
paese. 
Ed è su quest’ultimo punto che, in realtà, si 
gioca una delle più delicate partite dell’intero 
settore energetico dell’Italia. L’ingresso delle 
compagnie russe, infatti, andrebbe a colpire in 
modo diretto e significativo gli interessi 
dell’Eni che, con Snam Rete Gas, detiene il 
controllo quasi esclusivo del trasporto di gas 
naturale in Italia. Segmento assai redditizio e 
considerato – non erroneamente – strategico 
da parte dei vertici dell’impresa. 
L’ingresso delle compagnie russe in Italia, 
quindi, potrebbe minare alla base tale 
posizione, compromettendo il difficile 
equilibrio ed il bilancio del sistema 
complessivo del trasporto per Eni. Appare 
quindi come una compensazione paritaria la 
possibilità per le compagnie italiane di 
operare sul fronte della produzione di gas e 
petrolio sul territorio russo, sebbene i dettagli 
di tali opzioni siano ancora in larga parte non 
noti. 
Resta ancora da chiarire peraltro quale potrà 
essere la dimensione del rinnovo dei contratti 
– sotto il profilo esclusivamente contrattuale – 
tra Italia e Russia per l’approvvigionamento di 
gas e petrolio, così come le garanzie per il 
transito in aree terze (come l’Ucraina) od in 
presenza di particolari eventi influenti sul 
consumo interno in Russia (come ad esempio 
gli eventi climatici). 

 53 



Osservatorio Strategico                               Anno VIII – n°6   Giugno  2006 
 

LA SCHEDA 
Settore Energetico 

 

A smorzare l’entusiasmo per l’esito del 
viaggio in Russia del Presidente del Consiglio 
è stato lo stesso Ministro per le Attività 
Produttive, Pierluigi Bersani. 
Poco dopo il rientro della delegazione da 
Mosca, infatti, il Ministro ha espresso 
preoccupazioni per lo stato 
dell’approvvigionamento energetico dalla 
Russia e, in aggiunta, ha confermato come lo 
stato di crisi potrebbe durare per ulteriori due 
anni. 
 
Bersani ha anche presentato un piano per 
fronteggiare la crisi, in base il quale si potrà 
ricorrere alle riserve e si dovrà limitare il 
consumo nei mesi a rischio. Certamente 
fattibile la prima parte del programma, mentre 
ben più difficilmente conseguibile si presenta 
la seconda. Limitare il consumo industriale e 
privato del gas (unitamente a quello da 
sempre proposto per il petrolio ed i raffinati) è 
un’opzione assai delicata sotto il profilo 
economico ed industriale, e non facilmente 
conseguibile senza provvedimenti coercitivi, 
solitamente altamente invisi all’opinione 
pubblica, politicamente dannosi e per tale 
ragione raramente adottati. 
 
Il 22 giugno anche l’Amministratore Delegato 
dell’Eni, Paolo Scaroni, ha confermato da 
Instanbul i timori del Ministro Bersani e la 
condivisione del pacchetto di interventi atti a 
contenere il rischio, impegnandosi 
nell’impresa di potenziare la capacità degli 
impianti. 
 
Resta tuttavia ancora largamente deficitaria la 
definizione di una politica energetica 
nazionale ed integrata a livello europeo, con 
evidenti carenze di indirizzo e soluzioni 
tampone sulle crisi non destinate a produrre 
effetti concreti e di lungo periodo. Col rischio, 
peraltro, di continuare a rivestire il ruolo di 
partner importante ma politicamente debole, 
con tutto ciò che ne consegue in termini di 
politica energetica e politica estera. 

 
 
Le minacce iraniane per l’utilizzo dell’ 
“arma del petrolio” 
 
Non diminuisce la tensione, invece, con 
riferimento alla questione del nucleare 
iraniano, provocando la minaccia di ritorsioni 
anche sul fronte della produzione petrolifera. 
Il 22 giugno, infatti, il portavoce del governo 
Gholam Hossein Elham ha ribadito le minacce 
espresse solo il giorno prima dal Ministro del 
Petrolio, Kazem Vaziri-Hamaneh, in base alle 
quali l’Iran sarebbe pronto e disposto ad usare 
l’ “arma del petrolio” in caso di pressioni o 
dell’uso della forza da parte di paesi stranieri. 
La minaccia, chiaramente riferita alla 
possibilità di un intervento americano, è 
genericamente legata all’interruzione delle 
forniture di petrolio e gas ai tradizionali 
interlocutori dell’Iran e si inserisce in un 
quadro più ampio e già diffusamente 
commentato. 
L’ipotesi di una chiusura del mercato 
iraniano, sebbene potenzialmente assai 
dannosa per il sistema mondiale dell’energia, 
risulta allo stato estremamente improbabile 
per ragioni di carattere essenzialmente 
interno. La reale interruzione di flusso 
nell’export di idrocarburi colpirebbe 
certamente i paesi occidentali soprattutto 
attraverso le ripercussioni sui mercati, e con il 
conseguente aumento dei prezzi. Ma 
indebolirebbe pesantemente anche la fragile e 
dissestata economia iraniana, scarsamente 
diversificata e in larga misura dipendente 
dalla vendita del petrolio e del gas per 
garantire il normale andamento dell’economia 
locale. 
L’Iran sembra in realtà voler puntare ancora 
una volta sulla spettacolarità di affermazioni 
destinate ad essere recepite più dalla stampa 
che dai governi o dagli operatori, ma che 
hanno tuttavia la capacità di provocare 
ripercussioni significative sui mercati. 
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La minaccia iraniana, peraltro, non si limita 
alla sola limitazione nella capacità di 
produzione e di export, allargando invece la 

portata alla sicurezza in generale dei transiti 
nell’intero Golfo Persico in generale e nello 
Stretto di Hormuz in particolare. 

 
 

Nicola Pedde 
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Il problema dei rifugiati tra Nazioni Unite 
ed Unione Europea 
 
Anche quest’anno, sulla base di una 
risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza 
nel 2002, le Nazioni Unite hanno celebrato, 
con diverse iniziative in tutto il mondo, la 
giornata mondiale del rifugiato. Al centro 
delle celebrazioni e dei convegni-studio è 
stato il quadro complessivo delle attività 
condotte dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR): 
ancora oggi sono circa 21 milioni di persone 
in tutto il mondo ad essere state strappate al 
loro paese d’origine. 
Secondo il dettato della Convenzione di 
Ginevra del 1951, il rifugiato è una persona 
che “per fondato timore di persecuzione per 
motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo 
sociale od opinione politica, si trova fuori del 
Paese di cui ha la cittadinanza e non può, 
oppure a causa di tale timore non vuole, 
avvalersi della protezione di tale Paese”. 
L’UNHCR ha sede a Ginevra ed è impegnata 
in una complessa opera di assistenza ai 
rifugiati sin dal 1950: fu l’Assemblea 
Generale dell’ONU a disporne la creazione al 
fine di provvedere al soccorso ed all’aiuto dei 
profughi europei costretti ad abbandonare i 
rispettivi paesi durante la seconda guerra 
mondiale. Compito dell’Alto Commissariato è 
oggi quello di assicurare anzitutto la 
protezione internazionale dei rifugiati, 
garantendo che essi non vengano rinviati – 
contro il loro volere – in paesi in cui abbiano 
motivo di temere persecuzioni o attentati alla 
loro incolumità fisica. L’UNHCR è chiamato 
inoltre a fornire diverse forme di assistenza 
materiale: 

• il soccorso in caso di crisi umanitarie 
gravi che comportino un esodo di 
massa dei rifugiati; 

• programmi nei settori dell’istruzione, 
della sanità e dell’alloggio; 

• misure destinate ad incoraggiare 
l’autosufficienza dei rifugiati e la loro 
integrazione nei paesi d’asilo; 

• operazioni di rimpatrio volontario; 
• re-insediamento in paesi terzi dei 

rifugiati che non possono essere 
rimpatriati e non godono di 
sufficiente sicurezza nel loro primo 
paese d’asilo. 

Tre sono solitamente le soluzioni che 
vengono ricercate dall’Alto Commissariato 
per risolvere in maniera efficace la 
questione dei rifugiati. La prima, la più 
auspicabile – concretamente possibile solo nel 
caso in cui siano mutate la condizioni che 
hanno spinto i rifugiati all’esilio - è il 
rimpatrio nei paesi o nella regione 
d’origine, diritto sacro inalienabile di ogni 
individuo. In caso contrario, l’UNHCR può 
provvedere all’integrazione degli esuli nei 
paesi in cui hanno trovato il primo asilo, o 
il nuovo inserimento in un paese terzo. 
Secondo il rapporto annuale pubblicato 
dall’UNHCR alla fine del 2005, il numero 
dei rifugiati ha toccato il livello più basso 
da 26 anni ad oggi (8.4 milioni contro i 9,5 
della fine del 2004); la cifra complessiva 
delle persone sradicate di cui l’agenzia 
dell’ONU si occupa attualmente sarebbe 
cresciuta sino a raggiungere i 21 milioni di 
unità: si tratterebbe di un aumento dovuto in 
massima parte all’ampliamento delle 
responsabilità dell’Organizzazione nei 
confronti degli sfollati, persone fuggite per le 
stesse ragioni dei rifugiati ma che si trovano 
ancora all’interno del proprio paese1. 
Secondo i dati offerti dell’UNHCR, quasi la 
metà delle persone di cui l’Agenzia si occupa 
appartiene a cinque sole nazionalità: afgani 
(2.9 milioni), colombiani (2.5 milioni), 
iracheni (1.8 milioni), sudanesi (1.6 milioni), 
e somali (839mila)2. 
Nonostante l’Afghanistan si confermi da 
tempo il paese d’origine del maggior numero 
di rifugiati, durante lo scorso anno, il numero 
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complessivo dei rifugiati afgani è diminuito 
del 21 per cento a seguito del programma di 
rimpatrio tuttora in corso e, grazie al quale, 
dal 2002 ad oggi, circa 4,6 milioni di persone 
hanno potuto far ritorno nel Paese.Dell’ 1,1 
milione di rifugiati rientrati nei rispettivi paesi 
durante il 2005, 752 mila sono ritornati in 
Afghanistan,70 mila in Liberia, 68 mila in 
Burundi, 56 mila in Iraq e 54 mila in Angola. 
In tutto, sono state ben 15 le operazioni di 
rimpatrio condotte dall’UNHRC che, durante 
lo scorso anno, hanno interessato almeno 
mille rifugiati.Dati piuttosto interessanti 
riguardano l’Europa e l’Italia: attualmente, nel 
vecchio continente, le persone che rientrano 
nel mandato dell’UNHCR sono più di 4 
milioni, meno degli 8, 6 milioni in Asia o dei 
5,2 in Africa. La situazione europea è però del 
tutto particolare: soprattutto nella sua parte 
occidentale, l’Europa è regione di 
destinazione ed accoglienza di molte centinaia 
di migliaia di persone che provengono dalle 
più sfortunate aree dell’Africa e dell’Asia, 
mentre la parte orientale del vecchio 
continente, in particolare la regione balcanica, 
continua a soffrire le conseguenza degli eventi 
seguiti alla disintegrazione della Jugoslavia. 
Nondimeno, proprio il lento e difficile 
successo della stabilizzazione politica 
condotta nei Balcani ha consentito un calo 
progressivo dei richiedenti asilo provenienti 
da quelle regioni nelle capitali dell’Europa 
occidentale3. 
Dell’1, 7 milione di rifugiati giunti in Europa 
nel 2005, circa 1,5 milioni si trovano nei 25 
paesi dell’Unione Europea e costituiscono 
meno di un decimo dell’intera popolazione 
immigrata, stimata in circa 20 milioni di 
persone. 
La distribuzione dei rifugiati nei paesi europei 
non è però affatto omogenea: mentre nei paesi 
dell’Europa meridionale si può contare meno 
di un rifugiato per ogni mille abitanti, il nord 
Europa (Germania, Svezia, Danimarca, Paesi 
Bassi) ospita oltre 7 rifugiati ogni 1.000 
residenti. Nel nostro paese i rifugiati sono 

circa 20 mila, pari ad un rifugiato ogni 
2.800 abitanti. 
Tutti i paesi europei hanno aderito alla 
Convenzione di Ginevra del 1951 relativa 
allo status dei rifugiati o al suo Protocollo 
aggiuntivo del 1967. Al fine di perseguire 
una più stretta cooperazione in materia di 
asilo, i paesi dell’Europa occidentale hanno 
stipulato una serie di accordi: quello di 
Schengen sulla libera circolazione  delle 
persone – inseriti nel framework dell’Unione 
Europea nel 1997 - il Regolamento 343/2003, 
il Regolamento Dublino II che integra il 
disposto della Convenzione di Dublino del 
1990 nella legislazione comunitaria. 
Proprio Dublino II rappresenta una delle 
forme più concrete di cooperazione tra i paesi 
dell’UE, poiché stabilisce le regole per la 
determinazione dello stato competente 
all’esame della domanda di asilo presentata in 
un paese dell’Unione europea, prevedendo 
che il richiedente asilo possa essere 
eventualmente trasferito in un altro stato 
dell’Unione, considerato appunto responsabile 
per l’esame della sua domanda. 
Tra le conseguenze di tale processo – ha 
lamentato in diverse occasioni l’UNHCR – si 
sarebbe però registrata una maggiore 
ristrettezza delle politiche di ammissione dei 
richiedenti asilo alla frontiera; poiché, 
secondo il dettato della Convenzione di 
Ginevra, la determinazione dello status di 
rifugiato viene attribuita su base individuale, 
di fronte a casi di ingenti afflussi di 
richiedenti asilo in fuga da conflitti o gravi 
disordini, i paesi dell’UE, al fine di evitare 
un sovraccarico della procedura d’asilo 
ordinaria, hanno previsto forme di 
cosiddetta protezione temporanea che 
garantisce protezione a tutti coloro che 
provengono da una determinata regione. 
All’indomani delle iniziative condotte dai 
paesi UE alla fine degli anni ’90 – nel vertice 
di Tampere del 1999 i Primi Ministri 
dell’Unione riaffermarono la libertà di 
accesso al territorio europeo per tutti i 
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richiedenti asilo raccomandando l’adozione di 
una politica comune in materia basata sulla 
piena applicazione della Convenzione di 
Ginevra L’11 settembre 2001 ha imposto un 
giro di vite straordinario al controllo dei 
flussi migratori e dei rifugiati al fine di 
impedire l’infiltrazione di uomini legati ai 
gruppi terroristici legati al 
fondamentalismo islamico. Proprio 
all’interno di questi flussi si erano mossi 
alcuni degli autori materiali delle stragi del 
2001. 
Infatti, nel vertice di Laeken del dicembre 
2001, l’UE riaffermò il principio 
dell’equilibrio tra la protezione dei rifugiati e 
la capacità di accoglienza dei Paesi 
dell’Unione; nel giugno 2002 – all’interno del 
processo di creazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – il Consiglio europeo di 
Siviglia diede invece assoluta priorità al tema 
della lotta all’immigrazione irregolare, 
approccio ciclicamente confermato nel corso 
degli anni successivi. 
L’esito di queste iniziative ha 
evidentemente avuto un impatto sul 
fenomeno dei rifugiati: il numero delle 
domande dei richiedenti asilo presentate ai 
paesi dell’UE è sensibilmente diminuito nel 
corso degli ultimi tre anni. Nonostante la 
diminuzione complessiva del 15%, il Paese 
europeo che ha ricevuto più domande d’asilo 
nel 2005 rimane la Francia con oltre 50mila 
domande, seguita dal Regno Unito con 
30mila (-25%) e dalla Germania con 29mila 
(-19%). In Italia, le domande d’asilo sono 
scese dalle 13mila del 2003 alle circa 9500 
del 2005. 
Il continuo processo di allargamento 
dell’Unione europea ha poi spostato verso il 
cuore del Mediterraneo il problema della 
gestione del fenomeno dei rifugiati. 
Sia per l’UNHCR che per l’Unione Europea, 
l’ingresso di Malta nell’UE ha comportato 

infatti una crescita del livello di attenzione 
verso la piccola isola. 
L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati con sede a Roma 
è ora competente nelle sue attività di 
protezione legale anche per i rifugiati e 
richiedenti asilo nella Repubblica di Malta. Il 
piccolo arcipelago maltese, situato al centro 
del Mediterraneo, è ovviamente divenuto 
un’area di accesso privilegiata all’UE da parte 
dei migranti e richiedenti asilo dalle coste del 
Nord dell’Africa. Questo elemento, combinato 
con una densità di popolazione tra le più alte 
d’Europa – 1,265 abitanti  per chilometro 
quadrato – ha contribuito ad accrescere 
nell’isola l’importanza che assumono le 
questioni legate all’immigrazione ed all’asilo. 
Mentre l’UNHCR è attivamente impegnata 
nel fornire sostegno alle autorità maltesi nella 
risposta alle necessità sollevate dal continuo 
arrivo di rifugiati e richiedenti asilo, l’UE è 
chiamata a monitorare, con estrema 
attenzione, il flusso che investe la piccola 
isola ed a garantire, al contempo, un controllo 
che preservi gli standard di sicurezza previsti 
dalla propria politica comune.  
In relazione all’Italia, infine, nel corso delle 
diverse iniziative organizzate dall’UNHCR 
per la celebrazione della giornata mondiale 
del rifugiato, l’agenzia onusiana ha rivolto un 
caloroso appello al Parlamento ed al governo. 
L’Italia – firmataria della Convenzione del 
1951, “pietra miliare del diritto internazionale 
dei rifugiati” – continua infatti ad essere 
l’unico paese all’interno dell’UE ancora 
sprovvisto di una legge organica in materia 
di asilo: una situazione che continuerebbe a 
produrre “gravi conseguenze sulla condizione 
di rifugiati, titolari di protezione umanitaria e 
richiedenti asilo, nonché sul lavoro degli 
operatori del settore e delle autorità chiamate 
ad applicare una normativa poco chiara e 
spesso inadeguata”4. 

 
 

Valerio Bosco 
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1 “..L’UNHCR – ha osservato l’Alto Commissario António Guterres – ha assistito centinaia di migliaia 
di sfollati a rientrare nelle proprie case in Liberia, nella Federazione russa, nei Balcani ed in altre 
regioni del mondo, ma altri milioni di sfollati vivono ancora come rifugiati all’interno dei confini del 
loro stesso paese. Essi hanno bisogno di un aiuto molto maggiore di quello che ricevono 
attualmente…”, UNHCR, Comunicato stampa, 9 giugno 2006. 
2 La Colombia, con oltre due milioni di sfollati al suo interno, è il paese che alla fine del 2005 ospitava la 
più numerosa popolazione di competenza dell’UNHCR, seguita da Iraq (1.6 milioni), Pakistan (1,1 
milioni), Sudan (1 milione) e Afghanistan  
3 Le domande presentate nei paesi europei nel 2005 sono giunte principalmente da cittadini della Serbia 
Montenegro (circa 22mila, per una diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente), seguiti da cittadini 
della Federazione russa soprattuto ceceni, iracheni (cresciuti di circa il 26%), turchi, iraniani (oltre 8 
mila). 
4 UNHCR, Comunicato stampa, Per la prima volta in Italia appello congiunto UNHCR – associazioni per 
una legge organica sul diritto d’asilo. Cfr, sezione “Notizie” su www.unhcr.it   
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Filosofia applicata al terrorismo islamico. 
Differenze tra il pensiero occidentale e quello 
islamico in merito la figura dell’uomo. 
 
Una serie di attentati continua a scuotere il già 
fragile sistema di sicurezza impostato dal nuovo 
governo iracheno e sostenuto dalle Forze della 
Coalizione. 
Le persone che compiono attentati, che per noi 
sono … efferati, inconcepibili, spietati, 
disumani, violenti sono visti invece dal nemico 
come: giuste, martiri, testimoni della fede, eroi 
della fede, ecc. 
Inoltre, anche a livello mediatico, si è visto che 
difficilmente tali persone, una volta persuase, 
recederanno nei loro intenti. 
 
Se prima si era convinti che gli attentatori 
suicidi potessero far parte degli strati sociali 
meno abbienti della società islamica e più 
perseguitata – tale evento è iniziato per opera 
dei palestinesi contro gli israeliani – tanto che 
una delle tante cause che hanno fatto deflagrare 
l’ultima guerra in Iraq veniva indicata nel 
finanziamento da parte del regime di Saddam 
con 25.000 $ alla famiglia del martire ucciso – 
peccato gravissimo nella lotta al terrorismo – da 
quando  ci si è reso conto che il fenomeno si sta 
diversificando coinvolgendo i stati più 
secolarizzati e benestanti, la minaccia ha 
assunto valori di rischio sicuramente superiori. 
Tale fenomeno è attribuibile anche alla politica 
anti – occidentale diffusa nelle scuole coraniche 
e che trova rispondenza nelle predicazioni dei 
loro discepoli, non solo nel Dar-Islam, ma 
anche in Europa e nella stessa Italia. 
 
Lo Schwerpunkt1 che ci porta a valutare questo 
fenomeno è la figura dell’uomo e dei rapporti 
che intercorrono tra lui, la società e l’Entità 
Superiore. 
“Credo ut intelligam”. Per tutte le religioni vale 

il motto di Sant’Anselmo e di buona parte della 
filosofia scolastica dove la fede viene indicata 
come il punto di partenza della ricerca filosofica 
e non si può intendere nulla se non si ha fede. 
Tale assioma è valido per tutte le religioni 
monoteistiche, ma risulta ancora più 
significativo in quella cristiana e in quella 
mussulmana, che del resto all’inizio si sono 
ambedue basate su alcuni precetti di origine 
ebraica. 
Che cosa cambia nell’evoluzionismo filosofico 
delle due religioni, che si riferisce in quel 
complesso di dottrine, che vedono 
nell’evoluzione della discussione dottrinale 
della natura di Dio il tratto fondamentale di ogni 
tipo o forma di realtà e perciò il principio di 
spiegare la realtà nel suo complesso? 
Le due religioni riscontrano numerose analogie, 
anche perché dal punto di vista storico si sa per 
certo che Mohammed entrò in contatto nei suoi 
viaggi con la setta cristiano – nestoriana2, con la 
chiesa copta e con appartenenti a tribù ebraiche, 
ma quello che cambia in maniera inequivocabile 
è il rapporto di connessione tra la figura 
dell’uomo e quella dell’essere superiore. Infatti, 
Dio e Allah sono entità simili nella sostanza ma 
profondamente diversi nell’interpretazione 
teologica. 
Nelle due religioni cambia sostanzialmente il 
principio del libero arbitrio e il concetto 
sequenziale di libertà e di stato. 
In definitiva le due religioni si distinguono per il 
rapporto della divinità nei confronti dell’essere 
creato per eccellenza, ovvero l’uomo. 
Per i cristiani ogni definizione della natura 
dell’uomo si rifà al detto della Genesi «E Dio 
disse: facciamo l’Uomo a immagine e 
somiglianza nostra» (Gen.I, I,26). Questa 
esplicita definizione fu assunta dai teologi della 
Riforma. 
D’altronde già Aristotele, parlando della vita 
contemplativa, si era riferito ad un «elemento 
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divino» dell’uomo, che di quanto eccelle, nel 
composto che costituisce l’uomo, di tanto rende 
l’Uomo, virtuoso e beato. 
Questo tipo di definizione si è dunque 
costantemente ispirato nella tradizione filosofica 
alla Bibbia. 
Sull’uomo come immagine di Dio insistettero 
Calvino (Istituto, I, 15,8) e Zuiglio (Deutsche 
Schriften, I, 56).  Lo stesso concetto, attraverso 
le ricche amplificazione di Jacob Böhme 
(Aurora oder die Morgenröthe in Aufgang, VI, 
1) passò nella filosofia romantica tedesca. 
Spinosa affermava che «l’essenza dell’uomo è 
costituita da certe modificazioni degli attributi 
di Dio» mentre nelle Destinazioni del dotto 
Fichte additava come compito dell’uomo quello 
di adeguarsi all’immutabilità e all’unità dell’IO 
assoluto, secondo la massima «agisci in modo 
da poter considerare la massima della tua 
volontà come legge eterna per te» (Über die 
Bestimmung des Gelehrten3, 1794, I); ma l’IO
assoluto è il principio o la sostanza dell’uomo, e 
la sua unità e immutabilità non è altro ch
l’unità e l’immutabilità di Dio; sicché il miglior 
modo di esprimere la dottrina di Fichte in 
proposito, è che l’uomo nel suo principio ideale
è Dio e deve sforzarsi a divenire tale. 

  Dichiarata dalla legittima autorità, cui spetta la 
tutela dello Stato; 

e  Combattuta per una giusta causa, cioè per un 
offesa o un danno ricevuti cui l’offensore non 
vuole dare una giusta riparazione; 

,  Guidata dalla retta intenzione, in chi la fa di 
mirare al bene e di evitare il male; 

Similmente per Hegel l’uomo è essenzialment
Spirito e lo spirito è Dio. Secondo il filosofo: 
«L’uomo, per quanto considerato per se stesso 
finito, è anche immagine di Dio e sorgente 
dell’infinito in se stesso; giacché è scopo a se 
stesso, ed ha in se stesso il valore infinito e la 
destinazione all’eternità» (Philosophie der 
Geschichte

e  Attuata in modo debito, nel rispetto della 
correttezza morale. 

4). Il cristianesimo è definito da 
Hegel appunto come la posizione della «unità 
dell’uomo e di Dio». 
Nasce così nel mondo cristiano un concetto di 
libertà e di stato che trova origine dai principi 
cristiani sviluppatisi in Europa, anzi in 
occidente, e che hanno seguito di pari passo il 
processo filosofico. 

Una filosofia cristiana e una storia cristiana che 
hanno condotto l’Europa in più di una guerra 
senza esclusione di colpi, ma che però hanno 
formato il plafone dei principi democratici che 
si trovano ascritti nelle costituzioni e nelle leggi 
fondamentali degli stati occidentali5. 
Essendo dunque immagine e somiglianza di 
Dio, l’uomo cristiano non può impunemente 
sacrificare la sua vita ma deve viverla giorno 
dopo giorno. 
Il martire cristiano non dava la morte, ma 
sapeva e sa accettarla come una prova voluta da 
Dio. Il concetto della morte per autodifesa e 
della stessa Guerra viene legittimata solo se 
considerata Giusta. 
La guerra è tale se, come ha puntualizzato 
Sant’Agostino di Ippona nella Città di Dio, San 
Tommaso nella Summa teologica e per ultimo 
Kelsen6, è: 
 

 
Inoltre per il Kelsen (la pace attraverso il 
diritto, 1944) «è un fondamentale principio del 
diritto internazionale generale che la guerra è 
permessa solo come reazione a un torto sofferto, 
vale a dire come sanzione.» 
Il concetto di giusto nella filosofia occidentale 
prevede dunque una visione superiore 
dell’azione e dunque trascende sia dal concetto 
di autodistruzione dell’individuo, sia da quello 
del massacro di gente inerme e non impiegabile 
allo sforzo bellico. 
Da qui la giustificazione dei bombardamenti 
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mirati che hanno sempre avuto l’intenzione di 
colpire lo sforzo bellico dell’avversario, le forze 
nemiche e i centri di potere7. 
Per i mussulmani, invece, l’uomo non è 
immagine e somiglianza di Dio. Infatti l’Iddio 
coranico è un essere assolutamente indipendente 
e le sue azioni sono in toto arbitrarie:  non è 
tenuto infatti a dare alcuna ragione agli uomini. 
Non ha esaurito la sua creazione e aggiunge alla 
sua creazione ciò che vuole. 
Tutto è opera diretta di Dio, senza considerare 
le causae secundae, e quindi risulta del tutto 
estraneo nel disegno divino l’idea greca 
dell’universo fisso disciplinato da leggi naturali. 
Il Dio coranico può anche cambiare idea e in 
quasi tutte le prescrizioni coraniche si cita la 
frase: «se Dio lo vuole» o «a meno che Dio non 
desideri altrimenti», che non sono forme di un 
pessimismo, ma l’accettazione delle libertà 
assoluta di Dio e la completa dipendenza 
dell’Uomo nei confronti del motore assoluto 
dell’universo. 
Esiste dunque una limitazione del libero 
arbitrio, ovvero della possibilità da parte 
dell'uomo di scegliere liberamente, evidenziata 
ancora di più nel Libro da una serie di 
disposizioni che riducono strettamente le 
possibilità del poter decidere anche in fatti e 
propositi non strettamente religiosi. 
Riassumendo, il Corano contiene un inizio di 
una teologia, di una giurisprudenza, di una 
morale, ma è ben lungi dall’essere sufficiente 
alla comprensione dell’attuale sistema giuridico 
e teologico mussulmano. 
Dunque non essendoci una vera e propria 
speranza di salvezza, non resta che avvicinarsi 
completamente a quanto l’Assoluto, il Grande 
ha comunicato a Mohammud. 
La via del mussulmano è dunque veramente 
difficile, il raggiungimento della salvezza 
difficoltoso e lasciato alla benevolenza di Dio. 
Nella dichiarazione di fede: l'Aqida dell’Imam 

Abu Ja`far al-Tahawi, una tra le più notevoli 
autorità del mondo islamico sull’hadith e la 
giurisprudenza, sta infatti così scritto: 
 
“È necessario che il servo sappia che Allah sa 
già tutto ciò che accadrà nel Suo creato e che lo 
ha deliberato in modo dettagliato e deciso. Non 
c’è nulla che Egli abbia creato, sia in cielo sia 
in terra, che possa contraddirlo, o farvi 
aggiunte, o eliminarlo, o cambiarlo, o 
aumentarlo o diminuirlo in alcun modo. Questo 
è un aspetto fondamentale della fede ed è un 
elemento necessario di tutta la conoscenza e il 
riconoscimento dell’unicità e della Sovranità di 
Allah. Come Allah dice nel Suo Libro: “E tutto 
ha creato in equità e misura.” (al-Furqan 25:2) 
Ed Egli dice anche: “Comandamento del Dio è 
decreto immutabile!” (al-Ahzab 33: 38) Sia 
dunque disgraziato chiunque disputi con Allah 
riguardo al decreto e chi, con cuore malsano, 
inizi ad addentrarsi in tale questione. Nel suo 
vano tentativo di investigare l’Invisibile, egli 
cerca un segreto che non potrà mai essere 
scoperto e finirà per compiere del male, 
dicendo nient’altro che bugie”. 
 
Anche nella vita terrena il buon mussulmano 
dovrà assoggettarsi ai voleri del capo nel modo 
più assoluto.  
Infatti sempre secondo Abu Ja`far al-Tahawi: 
 
“Noi non accettiamo la ribellione contro il 
nostro Imam o contro chi è a capo dei nostri 
affari anche se essi sono ingiusti, né auguriamo 
loro il male, né ci esimiamo dal seguirli. 
Riteniamo che l’obbedienza a loro sia parte 
dell’obbedienza ad Allah, il Glorificato, e 
perciò obbligatoria fintanto che essi non 
ordinano di commettere peccati. Preghiamo per 
la loro giusta guida e chiediamo la grazia per i 
loro errori”. 
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Di fatto, secondo le tradizioni tribali che 
ritroviamo nel Corano, la figura del Capo, 
raffigurabile in Maometto stesso, si 
ridimensiona e diventa elemento primario in
tutto l’Islam moderno, meglio ancora se il capo 
è divinizzato dalla discendenza diretta del 
profeta. 

 1. Rallentare il processo di democratizzazione con 
la possibilità della scissione del Paese in almeno 
tre distinte aree di influenza – sciita, curda e 
sunnita – dove la guerriglia potrebbe trovare un 
naturale rifugio – santuario – per potersi 
riorganizzare e operare anche all’estero; 

Comunque il capo, se è il capo deve essere 
seguito anche se sbaglia, deve essere 
assecondato purché non faccia commetter
peccato. 

e 2. La lotta secolare contro la filosofia sciita e 
quindi contro la Persia, obiettivo auspicato nei 
paesi sunniti e in particolare l’Arabia Saudita, 
patria del wahhabismo appoggiato anche se non 
esplicitamente dalla famiglia saudita. 

Questa diversa visione dei rapporti tra l’uomo e 
Dio e di conseguenza tra il capo e il sottoposto 
ci pongono ad una svolta nel giudicare il nostro 
problema, ovvero perché l’uomo islamico riesce 
a prendere la decisione di sacrificarsi, 
trasformandosi in una bomba umana. 
Esistono due fondamentali verità, che sono 
sicuramente sottolineate nelle scuole islamiche: 
la prima riguarda l’onore di seguire il capo, 
mentre la seconda invece tende a giustificare il 
sacrificio supremo come l’atto istantaneo con il 
quale sicuramente si raggiungerà la visione di 
Dio. 
Di fatto il fedele che segue i precetti del Corano 
direttamente scritto da Dio, anche se il capo non 
agisce nel giusto, non commette peccato e 
dunque poiché si trova in guerra, immolandosi 
raggiunge il Paradiso. 
Infatti: 
 
“Hajj e jihad sotto la guida dei capi Musulmani, 
che siano essi giusti o ingiusti, sono obblighi 
permanenti fino all’arrivo dell’Ultima Ora. 
Nulla può annullarli o contraddirli.” 
 
Questi principi sono validi anche per la 
guerriglia di stampo Baathista: infatti i principi 
delle sure ricordate precedentemente in merito 
alla figura del capo ben si attagliano alla 
guerriglia. Rimane l’interrogativo degli obiettivi 
perseguiti che sono di natura sia militare, sia 

civile. 
Quelli civili, orientati di fatto verso la comunità 
sciita, assolverebbero a due obiettivi: 

Uno degli obiettivi auspicati in parte dalla 
componente di Al Qaeda e della guerriglia, che 
si troverebbe sicuramente in difficoltà se il 
processo politico che si sta attualizzando in Iraq 
dovesse riuscire. 
Lo stesso vale anche per i rapimenti delle 
personalità diplomatiche effettuate negli ultimi 
giorni a Bagdad. Fanno parte di quel processo di 
destabilizzazione che la rete terroristica attua 
contro quei paesi che sono dipendenti dai non 
credenti e quindi secondo la parola di Dio 
dannati.  
Anche il trattamento del prigioniero che a volte 
termina con la decapitazione, atto per noi 
barbarico, è invece determinato dal corano. 
Infatti sta scritto nella Sura VIII Al-'Anfâl 
(Il Bottino) 12° versetto: 
 
“E quando il tuo Signore ispirò agli angeli: 
«Invero sono con voi: rafforzate coloro che 
credono. Getterò il terrore nei cuori dei 
miscredenti: colpiteli tra capo e collo, 
colpiteli su tutte le falangi!»” 
 
Riguardo ai prigionieri, il vincitore può 
scegliere a sua discrezione fra la più 
vantaggiosa di queste quattro possibilità: 
decapitarli, ridurli in schiavitù (secondo le leggi 
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che la regolamentano) e quindi venderli, 
affrancarli, riscattarli con il denaro o con dei 
prigionieri – mussulmani –, oppure fare loro la 
grazia e liberarli. 
Sempre per quanto riguarda il versetto, con il 
colpire le cervici le parole si possono dunque 
interpretare nel modo sopra indicato, ovvero 
colpire la nuca con fermezza, oppure 
combattere il nemico con le armi o con l’astuzia 
in modo da colpire fortemente le loro … teste in 
battaglia. 
Ambedue le soluzione vengono impiegate, con 
successo e in chiave moderna, da Al Qaeda. 
Un’altra soluzione è il riscatto. Infatti, anche 
riscattare i prigionieri è un uso e una 
consuetudine ascendibile ai principî religiosi e 
alla tradizione riconducibile a Maometto. 
Nel 623, dopo la battaglia di Badr, vinta dal 
profeta contro i Quraysh, esso si comportò da 
misericordioso: liberò 2 tra i prigionieri più 
poveri, chiese il riscatto per quelli più ricchi e 
giustiziò solamente due prigionieri, che lo 
avevano precedentemente aspramente criticato e 
deriso a causa delle sue credenze religiose.  
Per quanto riguarda gli attentati contro le 
strutture militari e politiche, si intravede, a mio 
avviso, un’occidentalizzazione della  guerriglia. 
Una mano diversa, che pur avvalendosi degli 
stessi principi coranici, si orienta di più verso 
gli organi governativi – personalità del governo, 
forze di polizia e dell’esercito – e contro le 
risorse strategiche del paese. 
In questo caso più che di Al Qaeda, si dovrebbe 
parlare di guerriglia baahtista. 
Infatti, uno degli obiettivi di tali forze eversive e 
quello di destabilizzare e intimorire il governo 
per meglio controllarlo poi con dei propri 
uomini liberamente eletti dopo la prossima 
consultazione elettorale. 
Un copione gia letto in Irlanda del Nord. 
Se con i primi difficilmente si potrà colloquiare, 
con i secondi è possibile arrivare ad un accordo. 

Si potrà così isolare Al Qaeda e sgominarla in 
IRAQ. 
 
Che cosa si può fare per contrastare e impostare 
la soluzione del problema  che indichi gli 
sviluppi che possano stabilire le premesse e i 
dati per risolverlo in maniera sufficientemente 
positiva in un area di fortissima presenza 
religiosa, quale il Dhi Qar? 
Se consideriamo la presenza delle scuole 
religiose che si sono sviluppate nel Sud 
dell’IRAQ e a An Nasiriyah, area di nostro 
interesse, l’unica soluzione è insistere sulla 
scolarizzazione laica, curando in particolare gli 
aspetti inerenti i giovani nella fascia più 
influenzabile: quella che parte dai 14 ai 23 anni 
e valorizzare la donna e la sua figura sia 
nell’interno della famiglia, sia nel mondo 
politico lavorativo. 
Infatti chi più di un giovane, con una 
preparazione mirata, che deve scegliere tra un 
attimo  oppure una vita di stenti prima di 
raggiungere, forse, la vicinanza di Allah, è la 
figura più condizionabile? 
E chi se non la donna è sicuramente in grado, 
una volta ristabilita la sua personalità positiva – 
non più solo fattrice e assoggettata al maschio –, 
di ri–plasmare la società islamica, 
trasformandola radicalmente? 
Tale lavoro deve essere inglobato in una 
dinamica costruttiva delle istituzioni statali e 
della burocrazia, in modo di trasformare così 
questa nazione il più possibile in uno stato laico 
– moderno, come è stato fatto da Kemal Ataturk 
in Turchia e dai militari in Algeria. 
Tentativo che non è stato portato a termine 
nemmeno da Saddam Hussein, anche perché 
forse nel suo intimo, il dittatore condivideva di 
più lo spirito della tradizione islamica, che lo 
rappresentava come il capo carismatico, e non 
come quello del riformatore modernista 
auspicato dal fondatore del partito Baaht, l'arabo 
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cristiano Michel Aflaq. 
Ristrutturare una parte dell’università potrebbe 
essere un obiettivo pagante. 
 
Se tutto nasce da Dio, è l’uomo che deve però 
cercare di realizzare il Suo disegno. 
Ritorniamo, dunque, alla figura filosofica 

dell’uomo e dei suoi rapporti con l’ Entità 
superiore. 
Siamo però noi uomini, dotati di libero arbitrio, 
ad essere gli artefici della nostra vita. Siamo noi 
uomini che decidiamo a chi e a che cosa 
credere. 
Essere ben guidati è importante. 

 
 

Paolo Bertoia 
                                                 
1. La parola Schwerpunkt nel linguaggio corrente trascende il suo vero significato militare per  entrare in un 

campo più vasto, filosofico che trae la sua origine nell’illuminismo tedesco “dove l’ideale di una ragione 
che abbia il diritto di investire con i suoi problemi e i suoi dubbi l’intero mondo della realtà , si trasforma 
in un metodo di analisi razionale, cauto insieme e deciso, che avanza dimostrando la legittimità di ogni 
passo cioè la possibilità intrinseca dei concetti di cui si avvale e il loro fondamento (Grund ). 
É questo il metodo della fondazione che doveva rimanere caratteristico della filosofia tedesca posteriore e 
che celebra il suo grande trionfo nell’opera di KANT. 
Il fondatore di questo metodo Wolf, che sotto questo aspetto, è il massimo rappresentante dell’illuminismo 
tedesco. 
Le opere di Wolf, così scrupolose e pedanti nella loro costruzione sistematica, fanno uno strano contrasto 
con il carattere estroso, geniale e divertente degli scritti dei maggiori illuministi inglesi e francesi. 
Le esigenza illuministica si è tuttavia realizzata e incorporata proprio nella forma delle opere; perché è 
l’esigenza di una ragione che pretende giustificarsi da se e ritrovare in se stessa, cioè nel proprio 
procedimento analitico, il fondamento della sua validità…." 

2.  Secondo Nestorio, patriarca di Costantinopoli (428 – 431), essendoci in Cristo c’erano due nature, ci sono 
anche due persone, di cui l’una abita nell’altra come in un tempio. Nestorio negava pure che Maria fosse 
madre di Dio e diceva favola pagana l’idea di un Dio ravvolto in fasce e poi crocefisso. Questa 
interpretazione dell’incarnazione era già stata sostenuta da Diodoro da Tarso (morto intorno al 394) e dal 
suo discepolo Teodoro di Mopsuestia (morto verso il 431).  

 Essa fu condannata dal concilio di Efeso del 431 ma continuò per lungo tempo a sopravvivere, e tuttora 
sopravvive presso gruppi della Turchia asiatica e della Persia. 

3.  Destinazione dei dotti. 
4.  Filosofia della storia. 
5.  L’evoluzione della democrazia in Europa è stata realizzata dopo aspre lotte, alleanze e ripensamenti. La 

carta politico – geografica del continente non ha neppure un confine lineare come quelli presenti ad 
esempio in Africa o nello stesso Iraq, che risentono delle passate esperienze coloniali. 

 Questo progresso storico ha avuto secondo il Pirenne nella sua Storia d'Europa dalle invasioni al XVI 
secolo un cambiamento fondamentale dopo la morte di Maometto, quando gli eserciti mussulmani si sono 
lanciati alla conquista delle terre intorno al Mediterraneo. 
Gli stati cristiani, una volta fermato l’invasore e iniziata la reconquista, i due mondi: quelli che potremo 
chiamare impropriamente cristiano e mussulmano si sono evoluti in modo differente anche se in alcuni 
casi si sono toccati anche bruscamente. 
Il due mondi riprenderanno a muoversi uniti solamente dopo il primo conflitto mondiale. 
La democrazia è nata dunque dopo una lunga trasformazione del pensiero e dello status sociale degli 
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europei. 
Siamo così perché i nostri padri combatterono lungamente per darci la libertà che abbiamo e che grazie 
alle nostre libere istituzioni, elette da noi, possiamo anche in certi casi limitare.

6.  Kelsen, Hans (Praga 1881 - Berkeley 1973), giurista e filosofo del diritto, fondatore del positivismo 
giuridico. Professore di diritto pubblico a Vienna, e successivamente in varie università europee e 
americane, contribuì alla redazione della Costituzione austriaca del 1920. Nella sua opera principale, 
Dottrina pura del diritto (1934), Kelsen si ispirò all'ideale della purezza metodologica di Emmanuel Kant 
per costruire una teoria del diritto autonoma dalla sociologia e dalla filosofia morale. La dottrina di Kelsen 
si basa sulla concezione del diritto come norma, ossia come "dover essere" che va nettamente separato dai 
fondamenti teoretici della realtà. Ogni norma può essere ricondotta a un'altra norma di ordine superiore 
che la convalida, fino a giungere alla "norma fondamentale" (in tedesco Grundnorm), criterio finale di 
validità dell'ordinamento. Una sentenza giudiziaria, ad esempio, è convalidata dalla norma che conferisce 
al giudice il potere di produrre diritto, mentre la legislazione è convalidata dalla costituzione. 

7.   Questo punto è stato realizzato, anche se con una minima approssimazione dell’errore, solamente grazie 
alla recente tecnologia. 
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