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L’anno 2010: tra mille incertezze e scarso ottimismo 
 

L’anno che è appena iniziato sarà ancora caratterizzato da instabilità diffuse, da atti terroristici, 
da interventi militari nei santuari di Al Qaeda alla frontiera tra l’Afghanistan ed il Pakistan, in 
Somalia, nel Magreb Algerino e, come appurato recentemente, nello Yemen. 
Le spese militari, seppur relativamente consistenti, soprattutto per alcune Nazioni, andranno 
però riducendosi sensibilmente in modo direttamente proporzionale alla volontà politica di 
inviare e sostenere contingenti, con relativi caveats, ove richiesto dalla Comunità Internazionale 
e per tutta la durata dell’esigenza. Emerge al contempo la necessità di coinvolgere nelle 
operazioni, oltre agli strumenti militari, anche assetti politici, economici, ed appartenenti ad altri 
dicasteri e ad organizzazioni civili non governative. 
In Francia, Inghilterra, Canada, Olanda, Germania, Spagna, in molte Nazioni del Centro Est 
europeo ed, ovviamente, nel nostro Paese, il benchmark del 2% del PIL da devolvere alle spese 
militari, pur sottoscritto dai ministri della Difesa della NATO, è oramai pura utopia. 
Tuttavia alcuni Stati si rafforzeranno ed altri riceveranno consistenti aiuti per contrastare 
minacce interne.   
In particolare, per gli investimenti in ambito Difesa si possono individuare le seguenti tendenze 
di alcuni Stati chiave per l’anno 2010: 
Complessivamente, nel 2010, il bilancio della Difesa USA sarà di oltre 500 miliardi di dollari. I 
costi inerenti alla guerra in Afghanistan supereranno quelli sostenuti finora in Iraq: 65 miliardi 
di dollari contro 61. Tuttavia questi investimenti rimangono fuori dal budget base della Difesa, 
che sarà di 534 miliardi di dollari, cioè il 4% in più rispetto al 2009. Pertanto, la spesa militare 
statunitense si aggirerà intorno al 40% del totale globale, rimanendo ancora innanzi alla Cina, 
che avrà un bilancio di circa 8 volte inferiore. 
Nei prossimi cinque anni il Pakistan riceverà 1.5 miliardi di dollari in aiuti militari e finanziari 
al fine di fornire un aiuto concreto nella lotta contro i Talebani ed al-Qaeda. 
Israele, da solo, avrà a disposizione nel 2010, 2.8 miliardi di dollari, in parte destinati a 
finanziare il sistema di difesa contro i missili balistici “ Arrow”, in acquisizione per contrastare 
la possibile minaccia iraniana. 
Sotto la spinta del gelo nelle relazioni con la Corea del Nord, ma frenata da congiunture 
economiche, la Corea del Sud, nel 2010, accrescerà del 3.8% la sua spesa nel settore della 
difesa, circa la metà di quanto inizialmente previsto. 
La Russia spenderà quest’anno 16.4 miliardi di dollari per nuove armi ed infrastrutture, circa il 
40% del budget che si aggirerà intorno ai 35 miliardi. 
Più del 40% di tale spesa complessiva dovrà esser destinata alla componente navale, ma anche 
all’implementazione della prontezza d’intervento delle forze terrestri, soprattutto per quel che 
concerne la regione al confine con la Georgia, al centro di continue tensioni. 
Ma sarà in Afghanistan che il Mondo Occidentale e la NATO si giocheranno la credibilità, il 
potenziale di dissuasione e, in ultimo, le chances per azzerare, o quantomeno ridurre, la capacità 
operativa delle organizzazioni terroristiche. 
Gli Americani hanno trascurato per lunghi anni la terra dell’oppio, gli europei si sono mostrati 
recalcitranti, molte opinioni pubbliche, al giorno d’oggi, fanno fatica a realizzare che si sta 
combattendo una vera guerra e per questo sfugge loro il senso delle perdite umane… quelle che 
De Gaulle definì, all’indomani del sanguinoso sbarco in Normandia, “il prezzo della libertà”. 
Nei conflitti da sempre muoiono più civili che combattenti, e più attaccanti che difensori. 
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Continuiamo ad immaginare che sono condotte operazioni di pace, ma non è esattamente così. 
Siamo in Afghanistan per ristabilirla, la pace, quasi per reinventarla; ma questo richiede una 
reale condizione di guerra, con un congruo numero di soldati ed equipaggiamenti adeguati, che 
sono cronicamente insufficienti, ed il cui impiego è affetto da caveats vari …..ed il nemico si 
rinforza proprio sulle nostre shortfalls. 
Certo che la CIA, sia in occasione del fallito attentato di Natale che della strage di agenti di 
Kabul ad opera di un medico giordano, ha evidenziato notevoli falle organizzative e procedurali. 
A Natale i nostri della Brigata “Sassari” sono stati ingaggiati dai Talebani per alcuni giorni di 
fila. 
Il Governo Karzai stenta a decollare e si susseguono gravissimi attentati nel vicino Pakistan. 
Il presidente Obama ha preso atto che l’America è in guerra contro il terrorismo, anche se 
persegue una politica di apertura verso il mondo islamico. 
La recente decisione di rischierare ulteriori 30.000 uomini in Afghanistan, che ha parzialmente 
accolto la richiesta del Gen McCrystall non sembra costituire la soluzione finale al problema.  
Occorre considerare, infatti, che il totale degli uomini schierati in Teatro, deve essere diviso 
approssimativamente per tre (otto ore di “lavoro” al giorno), che una percentuale di essi serve al 
supporto degli altri, e che più uomini sul terreno implicano più convogli, più mezzi, più 
elicotteri…in sostanza più targets per i Talebani.   
E sappiamo come il terrorismo sia sempre alla ricerca di un fatto eclatante. Per il quale non 
occorrono migliaia di uomini, con robuste catene di comando e controllo, non occorrono 
apparati logistici e di supporto al combattimento, né assetti pregiati, ma solo poche decine di 
unità. E sappiamo, parafrasando un vecchio adagio, che la mamma del terrorista, sia essa in 
Iran, in Libano, in Afghanistan, ovvero a Londra, New York o Parigi, magari da due 
generazioni,…  è sempre incinta. 

Alessandro MAURIELLO 
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                   Medio Oriente 

Diego Baliani 
 
 

CONFLITTO ARABO -ISREALIANO : PER IL 2010, L’ALTERNATIVA SARÀ TRA  
LA COESISTENZA FORZATA E LA RIPRESA DELLE OSTILITÀ  

 
Nel 2009 leadership intransigenti hanno assunto la gestione delle relazioni israelo-palestinesi, 
annullando lo sforzo per la promozione della pace dell’Amministrazione Obama: rebus sic stan-
tibus, per il 2010 si prevede il perdurare dello stallo dei negoziati all’insegna di una coesisten-
za forzata, sebbene diversi segnali indichino anche la possibilità di una ripresa delle ostilità tra 
Israeliani e Palestinesi. 
Anche sul fronte delle relazioni israelo-libanesi, diversi segnali indicano che la tregua in atto 
dal 2006 tra le IDF e Hezbollah potrebbe non durare a lungo, e che Israele potrebbe interveni-
re per “disarmare” quello che egli considera il braccio armato dell’Iran nel Libano.  
Sul fronte delle relazioni israelo-siriane, entrambe le parti stanno manifestando verbalmente ai 
Paesi occidentali la loro volontà di riavviare i negoziati di pace, ma sembrano più dichiarazio-
ni tattiche miranti al perseguimento dei rispettivi interessi nazionali piuttosto che reali tentativi 
di riavviare i negoziati di pace. 
La Siria ha reagito positivamente alle offerte di dialogo statunitensi, ma anziché “sganciarsi” 
dall’Iran come molti avevano sperato, sembra aver deciso che sia più vantaggioso dialogare 
con i Paesi occidentali stando all’interno dell’asse della resistenza. 
In questo contesto, i due Paesi candidati alla mediazione del conflitto arabo-israeliano – 
l’Egitto e la Turchia – si trovano attualmente troppo sbilanciati a favore di una delle parti del 
conflitto per poter svolgere una mediazione efficace. 
Anche per il 2010, quindi, l’alternativa sarà tra una coesistenza pacifica ma priva di ricono-
scimento reciproco e, nel caso delle relazioni di Israele con i Palestinesi e il Libano, la ripresa 
delle ostilità. 
 
 
Aumentano le possibilità di una ripresa del-
le ostilità tra Israeliani e i Palestinesi 
Nella Prospettiva 2008-2009 il paragrafo sul 
conflitto mediorientale si chiudeva con tre 
quesiti per il 2009 sulle variabili che avrebbe-
ro condizionato il processo di pace arabo-

israeliano: il primo chiedeva “se e in che mo-
do” l’Amministrazione Obama si sarebbe im-
pegnata nella promozione nei negoziati di pa-
ce arabo-israeliani”; la seconda chiedeva 
“chi” avrebbe vinto le imminenti elezioni i-
sraeliane e “con che maggioranza”; infine, la 



                               Anno XI – n° 11 dicembre 2009 
 

 

 

 

MONITORAGGIO STRATEGICO 

 

 

 

 8 

terza chiedeva se Hamas sarebbe sopravvissu-
ta all’operazione militare israeliana Piombo 
Fuso, attuata a cavallo del dicembre 2008 e 
del gennaio 2009. 
Con riguardo alla prima parte del primo quesi-
to, la prima risposta è sicuramente positiva: 
l’Amministrazione Obama si è spesa con vi-
gore nella promozione del processo di pace. 
Dopo aver assunto l’incarico il 20 gennaio 
2009 (due giorni dopo lo stabilimento di una 
tregua non dichiarata tra Israele e Hamas), il 
presidente Barack Obama e il Dipartimento di 
Stato guidato da Hillary Clinton hanno avvia-
to una poderosa iniziativa diplomatica mirante 
a coinvolgere simultaneamente tutti gli attori 
principali del conflitto arabo-israeliano, ossia 
Israele, i Palestinesi (ad esclusione di Hamas), 
la Siria e gli altri Paesi arabi. L’obiettivo 
dell’Amministrazione Obama è (o almeno era 
all’inizio del suo mandato) promuovere la 
firma di un accordo complessivo tra Israele e 
le controparti del conflitto (Palestinesi, Libano 
e Siria) e una generale normalizzazione dei 
rapporti tra Israele e mondo arabo. Così fa-
cendo, essa ha ribaltato l’approccio della pre-
cedente Amministrazione Bush Jr. basato sul 
principio “o si è con noi o si è contro i di noi” 
nella Guerra al Terrore, il quale aveva posto 
l’Iraq, la Siria, Hezbollah e lo stesso Yasser 
Arafat tra i “fuorilegge” promotori del terorri-
smo e aveva lasciato che Israeliani e Palesti-
nesi gestissero i negoziati a livello bilaterale 
(con il risultato che la controparte più forte, 
Israele, impose soluzioni unilaterali). Dal pun-
to di vista concettuale, l’approccio dell’Am-
ministrazione Obama, espresso in modo com-
piuto con il discorso tenuto al Cairo del 4 giu-
gno 2009, ribadiva gli impegni della Roadmap 
del 2003 (il congelamento degli insediamenti 
da parte israeliana e la cessazione della vio-
lenza da parte palestinese), con l’aggiunta di 
un appello al mondo arabo a riconoscere Isra-
ele senza attendere la firma dell’accordo di 
pace israelo-palestinese (richiesta respinta con 
disappunto dall’Arabia Saudita e dal resto del 
mondo arabo). Con riguardo alla seconda par-

te del primo quesito (in che modo gli USA a-
vrebbero promosso la pace), la risposta è che 
gli Stati Uniti non si sono sostanzialmente di-
scostati dalla tradizionale linea filo-israeliana 
in un momento in cui Israele è guidata da un 
Governo di destra sostanzialmente contrario al 
processo di pace (almeno come inteso fino ad 
oggi), finendo così per avere scarsa efficacia. 
Come due rematori che remano in senso con-
trario l’uno rispetto all’altro stando sulla stes-
sa canoa, mentre l’Amministrazione USA 
aumentava il suo sforzo nel promuovere il 
processo di pace, il Governo israeliano ritira-
va le concessioni fatte in passato dai Governi 
israeliani precedenti, facendo sì che il nuovo 
sforzo statunitense si esaurisse nel ripristinare 
i vecchi capisaldi ora perduti (come il soste-
gno israeliano alla fondazione dello Stato pa-
lestinese), con il risultato finale che i negoziati 
sono rimasti paralizzati. Nel periodo tra marzo 
e settembre 2009, l’Amministrazione Obama 
aveva chiesto ripetutamente e con forza al 
Governo di Benjamin Netanyahu di congelare 
la costruzione di insediamenti. La pressione 
statunitense si è tuttavia limitata al piano ver-
bale, senza mettere in discussione l’alleanza 
speciale con Israele o minacciare ritorsioni 
economiche, e quindi al Governo Netanyahu è 
bastato mantenere la sua posizione intransi-
gente e attendere che la “pressione” della di-
plomazia statunitense esaurisse gradualmente 
di intensità fino a svanire. La strategia israe-
liana ha avuto un tale successo che il 31 otto-
bre il Segretario di Stato USA considerava un 
importante successo “date le circostanze” 
l’offerta israeliana di consentire le attività di 
costruzione solo a Gerusalemme orientale 
(che il Governo Netayahu non considera 
nemmeno insediamenti) e in 3000 insedia-
menti cisgiordani: il commento del Segretario 
Clinton voleva probabilmente incoraggiare il 
Governo israeliano a fare di più, ma ha co-
munque provocato la reazione furiosa del 
mondo arabo, il quale ha accusato gli Stati 
Uniti di aver ceduto alla linea israeliana. In 
conclusione, l’intervento degli Stati Uniti nel 
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promuovere la pace va considerato una varia-
bile importante ma non determinante per due 
motivi: primo, il legame tra Stati Uniti e Israe-
le (determinato dalla comunanza di valori e 
dalla commistione sia tra le rispettive élite po-
litiche sia tra le loro società civili) è talmente 
solido che l’Amministrazione odierna non po-
trebbe mai andare oltre il mero rimprovero 
verbale contro Israele senza rischiare un for-
tissima opposizione in seno al Congresso 
USA; secondo, perché alla fine non saranno 
gli Stati Uniti che dovranno accettare di fir-
mare l’accordo di pace, bensì le parti interes-
sate. 
Passando alla seconda domanda, le elezioni le 
ha vinte la destra israeliana filo-coloni e ostile 
a fare concessioni ai Palestinesi, con i risultati 
descritti nel paragrafo precedente: il partito 
centrista Kadima di Tzipi Livni, infatti, seb-
bene avesse vinto la maggioranza relativa (pa-
ri a 28 seggi sui 120 del Parlamento) non ave-
va i numeri per formare una coalizione di Go-
verno ed ha dovuto andare all’opposizione, 
lasciando la guida al partito di destra Likud di 
Benjamin Netanyahu (nonostante avesse otte-
nuto 27 seggi). Relativamente al “come” essa 
ha vinto le elezioni, la destra ha vinto grazie 
alla somma dei voti di diversi partiti di destra 
uniti nell’ostilità ai Palestinesi ma divisi su 
molte altre questioni: il risultato è un altro 
Governo israeliano debole, sostenuto da una 
coalizione di 5 partiti (4 partiti di destra e i la-
buristi) ostaggio del potere di veto almeno due 
di essi (lo Shas e Yisrael Beitenu), che ca-
drebbe nell’ipotesi (peraltro remota) in cui il 
primo ministro Netanyahu proponesse di ce-
dere Gerusalemme orientale o gli insediamen-
ti cisgiordani ai Palestinesi in cambio della 
pace. Peraltro, sembra che nonostante tutto nel 
corso del 2009 la destra – già vincitrice delle 
elezioni del febbraio 2009 – abbia ulterior-
mente aumentato il suo consenso tra la popo-
lazione israeliana. La risposta alla seconda 
domanda è quindi che in Israele ha vinto una 
compagine politica di destra tendenzialmente 
ostile ai negoziati di pace, la quale sarebbe in 

ogni caso incapace di promuovere negoziati di 
pace anche qualora lo volesse perché vincola-
ta dagli elementi oltranzisti presenti al suo in-
terno, nelle IDF e nella società israeliana. 
Passando infine alla terza domanda, anche in 
questo caso la risposta è positiva: Hamas è 
sopravvissuto all’offensiva israeliana, ma ne è 
uscito pesantemente indebolito sia militar-
mente sia politicamente. A dimostrazione di 
ciò, tra la fine delle ostilità (18 gennaio 2009) 
e oggi Hamas ha rispettato ed ha fatto rispetta-
re nella Striscia di Gaza un cessate-il-fuoco 
informale verso Israele, ad esclusione di qual-
che episodio sporadico di violenza. Una ripre-
sa delle ostilità con Israele o il conflitto con 
un gruppo palestinese rivale nella Striscia di 
Gaza (come Jundar Ansar Allah, represso da 
Hamas nell’agosto 2009) potrebbe infatti de-
terminarne la caduta del Governo. L’at-
teggiamento tenuto da Hamas in questi mesi 
dimostra che la sua dirigenza è pragmatica e si 
adegua alle circostanze al fine di mantenere il 
controllo sulla Striscia di Gaza: è possibile 
che le sue scelte (se continuare la resistenza 
anti-israeliana e la lotta contro il rivale Fatah, 
oppure intavolare un dialogo con Israele e con 
Fatah) saranno determinate da un calcolo poli-
tico. Per ora sembra che la situazione lo in-
centivi a continuare nella sua duplice opposi-
zione al Governo israeliano ed a Fatah, dato 
che la prima aumenta il consenso tra i Palesti-
nesi (a fronte del fallimento della strategia ne-
goziale del presidente Abu Mazen) e la se-
conda gli permette di rivendicare la legittimità 
del suo Governo a Gaza. 
Sul fronte del conflitto israelo-palestinese, in 
conclusione, le relazioni tra Israeliani e Pale-
stinesi sono attualmente gestite dalle frange 
più estremiste di entrambe le società, rispetti-
vamente la destra israeliana e Hamas, le quali 
hanno emarginato le leadership moderate dei 
laburisti israeliani e del presidente Abu Mazen. 
Fintantoché dureranno il Governo Netanyahu 
e il controllo di Hamas sulla Striscia di Gaza, i 
negoziati di pace nella forma avviata con gli 
accordi di Oslo del 1993 rimarranno paraliz-
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zati. Il periodo di calma non implica tuttavia 
una pacificazione duratura, se è vero che Ha-
mas ha ottenuto razzi della gittata di circa 60 
km che possono raggiungere Tel Aviv: se, 
come già successo in passato, Hamas sta u-
sando il periodo di calma per ripristinare il 
suo arsenale e prepararsi al prossimo scontro, 
non è da escludere una nuova operazione mili-
tare israeliana nella Striscia di Gaza nei pros-
simi mesi. Inoltre, l’eventuale peggioramento 
della crisi con l’Iran potrebbe spingere Israele 
a colpire preventivamente Hamas per evitare 
che quest’ultimo possa agire da “agente per 
procura” ed attuare una rappresaglia contro 
Israele per conto dell’Iran (sebbene il suo le-
game sembra meno forte di quello che lega 
Hezbollah all’Iran). 
Infine, l’ascesa delle leadership intransigenti 
sta emarginando sempre più il presidente pa-
lestinese Abu Mazen e sta screditando la poli-
tica del dialogo con Israele agli occhi dei Pa-
lestinesi: dopo 16 anni di negoziati lo Stato 
palestinese non è ancora stato fondato mentre 
gli insediamenti israeliani continuano a cre-
scere e ad occupare nuove terre palestinesi sia 
a Gerusalemme orientale sia in Cisgiordania. 
Se tali tendenze continueranno, è probabile 
che il presidente Abu Mazen sarà costretto a 
lasciare davvero la guida dei Palestinesi 
(un’ipotesi per ora solo minacciata, ma non 
presa seriamente in considerazione) e in quel 
caso non si esclude l’avvio di una terza intifa-
da. 
 
Aumenta la probabilità di una recrude-
scenza del conflitto tra Israele e Hezbollah 
Anche sul fronte del conflitto israelo-libanese, 
il periodo di calma iniziato all’indomani della 
guerra del 2006 e tutt’ora in corso non indica 
una pacificazione duratura, ma piuttosto una 
tregua instabile. Nel corso del 2009, come pe-
raltro nel 2007 e nel 2008, il Governo israe-
liano ha denunciato diverse volte che Hezbol-
lah ha ripristinato e aumentato il suo arsenale 
di razzi rispetto alla guerra del 2006 (stiman-
dolo intorno ai 40.000 razzi e forse di più). La 

diffidenza israeliana verso il Governo libanese 
è sicuramente aumentata nel corso del 2009 a 
causa di almeno quattro fattori: primo, le auto-
rità libanesi hanno smantellato una serie di re-
ti di spionaggio formate da Libanesi che – se-
condo il Governo libanese – fornivano infor-
mazioni su Hezbollah ad Israele, pregiudican-
do probabilmente la capacità di quest’ultimo 
di monitorare Hezbollah; secondo, il 9 no-
vembre Hezbollah è rientrato nel Governo li-
banese, nonostante la sua coalizione avesse 
perso le elezioni; terzo, il capo del Movimento 
Patriottico Libero Michel Aun (all’op-
posizione), il capo druso Walid Jumblatt (del-
la maggioranza) e alla fine anche il comunica-
to sulla politica estera del neo-formato gover-
no libanese hanno sostenuto la necessità di 
preservare la “resistenza” (alias la milizia) di 
Hezbollah in funzione anti-israeliana; quarto e 
ultimo, il 30 novembre scorso il segretario ge-
nerale Hassan Nasrallah (riconfermato nella 
sua carica il 19 novembre precedente) ha an-
nunciato il nuovo programma politico di He-
zbollah, il quale se da una parte rinuncia 
all’obiettivo dello Stato islamico in Libano 
dall’altra sancisce che il movimento (1) non 
riconoscerà Israele, rigetterà il processo di pa-
ce israelo-palestinese e sosterrà la resistenza 
anti-israeliana e anti-statunitense, (2) manterrà 
l’alleanza con Iran e Siria e (3) aumenterà le 
capacità militari della sua milizia. Qualora le 
reti spionistiche smantellate dalle autorità li-
banesi fossero state realmente gestite da Israe-
le, la perdita di intelligence da fonti umane 
potrebbe aver diminuito la capacità israeliana 
di monitorare Hezbollah in Libano, e potrebbe 
spingere Israele ad utilizzare metodi diversi 
per contenere o contrastare la minaccia posta 
della milizia libanese, come ad esempio 
l’intimidazione dell’intero Governo libanese o 
attacchi anticipatori in Libano. In tal senso, tra 
il giugno e il novembre 2009 il Governo israe-
liano ha lanciato diversi segnali che sembra-
vano indicare la sua volontà si lanciare 
un’altra operazione contro Hezbollah in Liba-
no. Tali segnali potrebbero aver avuto la du-
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plice finalità di influenzare la formazione del 
Governo libanese (nel senso di cercare di e-
scludere Hezbollah dal governo) e di prepara-
re in anticipo l’opinione pubblica israeliana e 
internazionale ad un’eventuale futura opera-
zione militare contro Hezbollah. Con riferi-
mento al primo punto, nonostante le elezioni 
libanesi fossero state celebrate il 7 giugno 
scorso, il Governo è stato formato solo 5 mesi 
dopo (il 9 novembre): in quei 5 mesi Israele 
ha lanciato il segnale che qualora Hezbollah 
fosse entrato nel Governo la responsabilità 
delle sue azioni (e quindi la punizione israe-
liana) sarebbe ricaduta sul Libano intero, nel 
tentativo di convincere i partiti libanesi a non 
includere Hezbollah nel Governo. Peraltro, il 
principio della responsabilità del “Libano in-
tero” per le azioni di Hezbollah era già stato 
applicato durante la guerra del 2006. Con rife-
rimento al secondo punto, le ripetute denunce 
israeliane verso il presunto riarmo di Hezbol-
lah sembrano stabilire una serie di avverti-
menti la cui ripetuta elusione (che secondo I-
sraele è dimostrata dal perdurare del riarmo di 
Hezbollah) potrà giustificare al mondo una 
futura operazione militare. Come nel caso di 
Hamas, l’eventuale peggioramento della crisi 
con l’Iran potrebbe spingere Israele a colpire 
preventivamente Hezbollah, per evitare 
l’eventuale rappresaglia di quest’ultimo. No-
nostante il periodo di calma, sembra lecito ri-
tenere che gli eventi del 2009 abbiano aumen-
tato la probabilità di un attacco israeliano con-
tro Hezbollah in Libano. 
 
Non ci sono i presupposti per l’avvio dei 
negoziati tra Israele e Siria 
Il 21 maggio 2008 i due Paesi avevano rivela-
to che stavano svolgendo negoziati indiretti 
con la mediazione turca, i quali furono peral-
tro sospesi nel dicembre 2008 a causa 
dell’operazione Piombo Fuso. Il presidente 
siriano Bashar al-Assad ha sempre sostenuto 
che i negoziati dovranno concludersi con un 
accordo che sancisca la restituzione alla Siria 
delle Alture del Golan, secondo i confini pre-

cedenti al 1967. Nonostante lo svolgimento 
dei negoziati, permangono però forti dubbi 
sulla volontà e sulla capacità israeliana di re-
stituire interamente le Alture del Golan. La 
maggioranza della popolazione israeliana 
sembra infatti contraria alla restituzione del 
Golan e non tanto per il valore militare delle 
alture, quanto per il suo valore quale riserva di 
acque fresche, oasi verde per le vacanze e ter-
ra di colonizzazione agricola. Sulla sua utlità 
militare, infatti, vi sono opinioni diverse 
all’interno della comunità di sicurezza israe-
liana: alcuni evidenziano che le alture sono sia 
una piattaforma privilegiata per l’osservazione 
e la raccolta di intelligence sulla Siria (grazie 
al monte Hermon) sia un cuscinetto in caso di 
invasione siriana e concludono sostenendo la 
necessità di mantenere il controllo sulle alture; 
altri sostengono invece che l’evoluzione della 
tecnologia satellitare e delle forze armate ren-
de superflua l’occupazione delle alture, la 
quale al contrario minaccia la sicurezza israe-
liana in quanto umilia la Siria e ne alimenta il 
risentimento verso Israele, impedendo la firma 
dell’accordo di pace. Dato che sia la Siria sia 
Israele sono probabilmente consapevoli che 
per il momento non vi sono spiragli per i ne-
goziati di pace, il fatto che entrambi manife-
stino periodicamente la propria volontà ad in-
tavolare negoziati di pace potrebbe mirare ad 
accontentare gli Stati Uniti, sebbene per moti-
vi differenti: Israele, per sfatare la sua imma-
gine di Governo ostile ai negoziati di pace, 
una fama consolidatasi a causa della gestione 
recente dei rapporti con i Palestinesi; la Siria, 
per dimostrare agli Stati Uniti la propria vo-
lontà di cooperare e cogliere così i vantaggi 
economici e politici derivanti dalla nuova po-
litica di apertura dell’Amministrazione Oba-
ma. 
 
La Siria dice sì al dialogo, ma nell’ambito 
dell’alleanza con l’Iran 
Nella Prospettiva 2008-2009 si era ipotizzato 
che la Siria avrebbe colto eventuali gesti di 
apertura da parte degli Stati Uniti e dei suoi 
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alleati in Medio Oriente, senza però abbando-
nare l’alleanza con l’Iran. La possibilità di un 
dialogo cominciò ad intravedersi con la confe-
renza di Annapolis del 27 novembre 2007: 
l’Amministrazione Bush Jr. – la stessa che nel 
2005 aveva accusato il regime siriano 
dell’omicidio del libanese Rafiq al-Hariri e ne 
aveva promosso l’isolamento internazionale – 
invitò la Siria alla conferenza, e quest’ultima 
accolse l’invito del nemico statunitense e par-
tecipò alla conferenza. Da allora diversi anali-
sti hanno sostenuto l’opportunità di dialogare 
con la Siria per “sganciarla” dall’alleanza con 
l’Iran. L’Amministrazione Obama ha colto il 
suggerimento ed ha avviato nel 2009 una vi-
gorosa iniziativa diplomatica per dialogare 
con la Siria, tanto che i suoi inviati si sono re-
cati diverse volte a Damasco. Come previsto, 
la Siria ha reagito positivamente, senza però 
abbandonare l’alleanza con l’Iran. Il regime 
siriano deve aver ritenuto possibile e conve-
niente dialogare con gli Stati Uniti nell’ambito 
dell’alleanza con l’Iran: se la sua propensione 
al dialogo (mostrata anche verso Israele) po-
trebbe permetterle di uscire dall’isolamento e 
migliorare le relazioni economiche sia con gli 
Stati Uniti sia con l’Europa, la sua alleanza 
con l’Iran, Hamas e Hezbollah le permette di 
influenzare i principali conflitti mediorientali 
ed eventualmente fungere da interlocutore 
privilegiato degli Stati Uniti (dato che gli Stati 
Uniti non hanno relazioni con Hamas ed He-
zbollah, e quelle con l’Iran sono intossicate 
dalla controversia sul programma nucleare i-
raniano). Un recente esempio in tal senso è 
rappresentato dalla prima visita del re saudita 
Abdullah a Damasco, dove il 7 ottobre scorso 
ha incontrato il Presidente siriano Assad: 
nell’occasione l’Arabia Saudita ha ricucito i 
rapporti con la Siria, con probabili effetti be-
nefici anche sulla crisi libanese. Tutto questo 
è avvenuto nonostante l’Arabia Saudita fosse 
il principale rivale arabo dell’Iran, alleato del-
la Siria. La visita saudita ha quindi riconosciu-
to (1) l’importanza e l’influenza a livello re-
gionale della Siria e (2) il suo ruolo di interlo-

cutore privilegiato dell’Occidente rispetto agli 
altri attori dell’asse della resistenza (l’asse 
formato da Iran, Siria, Hamas e Hezbollah). 
Tale posizione offre pertanto diversi vantaggi 
rispetto alla situazione precedente di isola-
mento ed è probabile che anche nel 2010 la 
Siria continuerà su questa strada da poco in-
trapresa. 
 
Lo sbilanciamento eccessivo di Egitto e 
Turchia diminuisce il loro ruolo di media-
tori del conflitto arabo-israeliano 
Gli eventi degli ultimi due anni hanno costret-
to l’Egitto, un Paese che storicamente ha svol-
to un ruolo di mediazione nel conflitto israelo-
palestinese, ad assumere decisioni che lo han-
no sbilanciato sempre più verso il fronte filo-
statunitense, pregiudicando parzialmente il 
suo ruolo di mediatore. La conquista della 
Striscia di Gaza da parte di Hamas ha costret-
to l’Egitto a sostenere Fatah e il suo leader, 
Abu Mazen; contemporaneamente, sono pro-
gressivamente peggiorate le relazioni con He-
zbollah (alleato con Hamas), sfociate nello 
smantellamento di una cellula del movimento 
sciita in Egitto, i cui membri sono attualmente 
sotto processo di fronte alla magistratura egi-
ziana. Queste dinamiche vanno inquadrate nel 
contesto generale dell’ascesa della potenza 
regionale dell’Iran, considerato il patrono sia 
di Hamas sia di Hezbollah, e della diffidenza 
che essa sta suscitando nei Paesi arabi a mag-
gioranza sunnita come l’Egitto. L’Iran si è co-
sì inserito nello storico conflitto arabo-
israeliano, influenzando le relazioni israelo-
palestinesi, dividendo il fronte arabo e ag-
giungendo un terzo attore nel conflitto, ossia 
l’ asse della resistenza islamica. A testimo-
nianza di ciò, lo sforzo di mediazione egiziana 
mirante a riconciliare le fazioni palestinesi ha 
registrato numerose riunioni al Cairo senza 
però produrre risultati concreti, dato che per 
Hamas è più conveniente promuovere 
l’agenda dell’asse della resistenza piuttosto 
che restituire la Striscia di Gaza e sottometter-
si alla guida del Fatah, in un momento in cui 
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si sente militarmente più forte rispetto a 
quest’ultimo. Di fronte all’assenza di un inte-
resse di Hamas alla riconciliazione, il susse-
guirsi di incontri inconcludenti ha messo in 
discussione l’efficacia della mediazioni egi-
ziana. 
In tale contesto, a partire dal 2008 si è regi-
strata l’ascesa del ruolo di mediazione della 
Turchia, in particolare tra Israele e Siria. Mol-
ti osservatori hanno indicato che la Turchia 
possedeva diverse caratteristiche che la ren-
dono adatta al ruolo: è un Paese che mischia 
istituzioni laiche ad una società mussulmana, 
è legato agli Stati Uniti e all’UE in quanto 
membro della NATO, ha un’alleanza militare 
con Israele ma – grazie al suo carattere isla-
mico – è capace di dialogare direttamente con 
i “ribelli” della regione come Hamas e Mo-
qtada al-Sadr e con Paesi come la Siria e 
l’Iran. Tuttavia, se nel 2008 si registrava 
l’ascesa della Turchia nel ruolo di mediatore, 
nel 2009 si è registrato lo sbilanciamento della 
Turchia verso l’asse della resistenza a partire 
dalla guerra di Gaza. Nel gennaio 2009, infatti, 
la Turchia fu il Paese più critico nei confronti 
di Israele e da quel momento le relazioni tra 
Turchia e Israele sono costantemente peggio-
rate, tanto che lo stesso primo ministro Neta-
nayhu ha recentemente dichiarato che – in ca-
so di riavvio dei negoziati con la Siria – prefe-
rirebbe la mediazione di un Paese neutrale 

come la Francia, piuttosto che la Turchia. 
Nel 2009, quindi, lo sbilanciamento di Egitto 
e Turchia – peraltro su fronti opposti – ha 
pregiudicato la capacità di mediazione di en-
trambi, e lo stesso sta accadendo agli Stati U-
niti, sempre più spinti su posizioni filo-
israeliane. In questo contesto, le dichiarazioni 
di Benjamin Netanyahu fanno intravedere la 
possibilità di una mediazione di singoli Paesi 
europei (ad esempio Farncia, Germania o an-
che Italia, ma non dell’Unione Europea, rite-
nuta da Israele incapace di attuare le decisioni 
sul campo a causa dei suoi meccanismi istitu-
zionali), ma non è chiaro se vi sia un interesse 
dei Paesi europei in tal senso. Un esempio sto-
rico furono i negoziati di Oslo, gestiti dalla 
Norvegia. Tuttavia, il punto centrale oggi co-
me allora è la volontà delle parti in causa di 
procedere ai negoziati, la quale per i motivi 
suddetti sembra carente in tutti e tre i tavoli, 
ossia quello israelo-palestinese, quello israelo-
libanese e quello israelo-siriano. In conclusio-
ne, la situazione e gli interessi degli attori at-
tualmente in gioco (tutti caratterizzati da 
leadership intransigenti) non sembrano lascia-
re per il 2010 spazio a mediazioni miranti a 
raggiungere la pace; al massimo, sembra via 
sia spazio per temporanei accordi di coesi-
stenza pacifica tra le parti, senza necessaria-
mente giungere la riconoscimento reciproco o 
in alternativa la guerra. 
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IL REGIME IRANIANO S ’ INDEBOLISCE MENTRE L ’ARABIA SAUDITA  
AUMENTA LA SUA INFLUENZA REGIONALE  

 

Nel 2009 le relazioni di forza tra Iran e Arabia Saudita, le due potenze guida rivali nell’area, 
registrano un indebolimento dell’Iran ed un aumento dell’influenza saudita. 
L’Iran, che tra il 2001 e il 2006 aveva registrato un aumento costante della sua influenza re-
gionale, nel 2006 ha cominciato a subire i contraccolpi delle sanzioni internazionali, delle a-
zioni militari israeliane contro Hezbollah (2006) e Hamas (2008) e delle divisioni interne 
all’élite fondamentalista iraniana al potere (2008): nel 2009, mentre si avviava il dialogo con 
gli Stati Uniti, la rielezione del presidente Mahmud Ahmadinejad ha provocato un forte movi-
mento di protesta popolare che ha gravemente pregiudicato la stabilità politica del Paese, in-
debolendo ulteriormente il regime e spingendolo verso un’ulteriore svolta autoritaria. 
Per contro, tra il 2001 e il 2003 l’Arabia Saudita aveva conosciuto una fase difficile, dovuta sia 
alle accuse dei neoconservatori statunitensi di essere in parte responsabile dell’ondata di terro-
rismo salafita a livello mondiale sia alla minaccia rappresentata da al-Qaeda per la famiglia 
regnante. Dopo la vittoriosa campagna antiterroristica compiuta tra il 2003 e il 2006 nel terri-
torio nazionale, e dopo aver speso nel 2008 circa 100 miliardi di dollari al fine di stabilizzare il 
mercato internazionale del greggio, nel 2009 l’Arabia Saudita ha finanziato con successo la 
campagna elettorale libanese (favorendo la vittoria dell’alleanza “14 marzo” a scapito della 
coalizione comprendente il movimento filo-iraniano di Hezbollah), ha avviato il dialogo con la 
Siria (un Paese alleato dell’Iran) ed ha avviato una campagna militare contro i ribelli sciiti 
yemeniti “Huthi” (i quali rientrano potenzialmente nella sfera di influenza iraniana). 
In tale contesto, non bisogna escludere che nel 2010 il regime iraniano decida di alimentare i 
focolai di tensioni esistenti nella regione per distogliere l’attenzione dai suoi problemi interni e 
continuare la repressione del dissenso. 
 

 
Le divisioni interne e le pressioni interna-
zionali stanno indebolendo il regime ira-
niano 
Nella Prospettiva 2007-2008 si sostenne che 
era in corso l’ascesa dell’influenza politica e 

militare dell’Iran in Medio Oriente, alimentata 
da diversi fattori quali (1) la relativa stabilità 
politica del suo regime, (2) gli elevati introiti 
petroliferi dello Stato, con una media di 100 
miliardi di dollari l’anno tra il 2005 e il 2008, 
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(3) l’eliminazione dei suoi principali avversari, 
ossia il regime talebano nel 2001 e quello di 
Saddam Hussein nel 2003, da parte degli Stati 
Uniti, (4) l’avvio del dialogo informale con gli 
Stati Uniti, che rappresentava un riconosci-
mento dell’importanza regionale dell’Iran e 
infine (5) la collaborazione strategica con la 
Siria e con i più forti gruppi islamisti della re-
gione, ossia Hezbollah, Hamas e le milizie 
sciite irachene. 
Nella Prospettiva 2008-2009 si confermava 
l’ascesa dell’influenza regionale iraniana, ma 
si registravano anche dei segnali che indica-
vano un possibile rallentamento di questa a-
scesa quali (1) la divisione interna ai Fonda-
mentalisi (Usulgaran) tra una fazione filo-
Ahmadinejad ed una ad esso ostile, in seguito 
alle elezioni del marzo 2008, (2) la caduta del 
prezzo internazionale del greggio a $ 35 al ba-
rile, la quale avrebbe diminuito gli introiti pe-
troliferi dello Stato iraniano e infine (3) la 
possibilità di un raid anticipatore israeliano, 
sebbene ritenuto poco probabile. Inoltre, si 
prevedeva con un elevato grado di fiducia (1) 
la vittoria di un candidato fondamentalista alle 
elezioni presidenziali del giugno 2009 e (2) 
l’avvio di un dialogo ufficiale con gli Stati 
Uniti dopo 30 anni di assenza di relazioni di-
plomatiche. 
Nel corso del 2009 parte delle tendenze ipo-
tizzate sono state confermate, ossia (1) il can-
didato conservatore “fondamentalista” Ma-
hmud Ahmadinejad ha vinto le elezioni presi-
denziali del 12 giugno 2009 ed è stato rieletto 
presidente per la seconda volta, (2) la divisio-
ne interna al fronte fondamentalista è come 
minimo rimasta, se non addirittura acuita e in-
fine (3) l’Amministrazione Obama ha avviato 
il dialogo ufficiale con l’Iran, in seguito al vi-
deo-messaggio del presidente Barack Obama 
del 20 marzo 2009. Per contro, altre tendenze 
si sono invertite, come ad esempio 
l’andamento del prezzo del greggio, il quale è 
risalito introno ai $ 75 al barile. Infine, alcune 
ipotesi non si sono verificate, in particolare il 
paventato raid anticipatore israeliano contro il 

programma nucleare iraniano. 
La prima valutazione riguarda la stabilità poli-
tica del regime iraniano, che nelle edizioni 
passate della Prospettiva era stata indicata 
come un fattore che stava contribuendo 
all’ascesa dell’influenza iraniana nella regione. 
Nel 2009, la stabilità politica è stata fortemen-
te pregiudicata dall’emersione di un poderoso 
movimento di protesta interno, il quale tra 
giugno e novembre sembra aver indebolito il 
regime iraniano. 
Si è già ricordato che Mahmud Ahamdinejad 
ha vinto le elezioni del 12 giugno scorso ed è 
stato rieletto presidente; questa volta però la 
correttezza della vittoria è quantomeno con-
troversa, a differenza di quella del 2005. An-
che se nel 2005 Mahmud Ahmadinejad non 
suscitava particolare entusiasmo in Iran, si 
può sostenere che all’epoca la sua vittoria fu 
genuina: i politici riformisti apparivano scre-
ditati agli occhi degli Iraniani, dopo 8 anni di 
presidenza di Moahmmed Khatami (1997-
2005) caratterizzati da riforme sempre pro-
messe ma mai attuate nonostante godessero 
della maggioranza parlamentare; inoltre, 
l’immagine del candidato rivale al ballottag-
gio (Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, esponen-
te della destra modernista già presidente 
dell’Iran tra il 1989 e il 1997) era talmente 
pregiudicata dalle accuse di corruzione accu-
mulate durante gli incarichi istituzionali pre-
cedenti da risultare poco popolare tra gli Ira-
niani. Questa volta la vittoria è quantomeno 
controversa. I leader dell’opposizione conti-
nuano a denunciare la vittoria elettorale di 
Ahmadinejad (che essi ritengono fraudolenta), 
sostengono che il reale vincitore è Mir-
Hossein Musavi e incitano i loro sostenitori a 
continuare le manifestazioni pacifiche; 
l’elettorato riformista è sceso in piazza in 
massa (forse quasi 2 milioni di persone) per 
protestare contro la vittoria di Ahmadinejad e 
continua a manifestare nonostante la pesante 
repressione del regime. Per contenere il dis-
senso, tra giugno e novembre 2009 i media 
riferiscono che il regime avrebbe attuato una 
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repressione pesante dell’opposizione usando 
la polizia e la magistratura, arrestando circa 
3700 persone (di cui circa circa 3.600 già rila-
sciate) e celebrando 5 processi di massa in 
pubblico. Dopo 5 mesi di repressione le stime 
dell’opposizione indicano 72 manifestanti uc-
cisi dalle forze di sicurezza nelle strade e nelle 
carceri (quindi in via extragiudiziale), 81 op-
positori condannati a pene detentive e 5 oppo-
sitori condannati alla pena capitale. Oltre alla 
repressione, altri segnali indicano che l’élite 
fondamentalista al potere ha reagito ai tumulti 
aumentando i propri tratti autoritari: secondo 
gli oppositori iraniani in esilio del Consiglio 
della Resistenza Iraniana tra giugno e novem-
bre ben 7 servizi di sicurezza e di intelligence 
iraniani sarebbero stati riformati e sottoposti 
ad un’unica organizzazione d’intelligence 
controllata dal Sepah; tra giugno e novembre 
la censura del regime ha più volte colpito la 
stampa dell’opposizione; infine, i Fondamen-
talisti avrebbero deciso di nominare un espo-
nente del clero sciita in ogni scuola per con-
trastare il dilagare degli insegnamenti filo-
occidentali. In conclusione, i Fondamentalisti 
hanno alla fine confermato la vittoria di Ma-
hmud Ahmadinejad grazie alla repressione del 
dissenso, ma si ritrovano a governare un Paese 
profondamente diviso al suo interno: la popo-
lazione che simpatizza con le idee riformiste e 
liberali non sembra rassegnarsi ad altri quattro 
anni di politica conservatrice e repressiva dei 
costumi sociali e, nonostante le morti subite, 
continua le manifestazioni pacifiche, anche se 
per ora non sembra in grado di compiere una 
rivoluzione. Di conseguenza, è probabile che 
il regime riuscirà a mantenere il potere diven-
tando ancor più autoritario di quanto sia ora e 
ciò alimenterà a sua volta l’opposizione inter-
na clandestina e l’instabilità del sistema. 
Una seconda potenziale minaccia alla stabilità 
politica dell’Iran proviene dal gruppo ribelle 
sunnita Jundullah: nella Prospettiva 2007-
2008 avevamo sostenuto che l’Iran non era 
sottoposto a minacce significative alla propria 
sicurezza interna. Quella valutazione va in 

parte corretta, in seguito all’attentato del 18 
ottobre scorso costato la vita a sei alti ufficiali 
del Sepah a Pishin (nella provincia del Sistan-
Belucistan). L’attentato ha creato tensioni tra 
l’Iran e il Pakistan, laddove il primo ha accu-
sato il secondo di consentire ai militanti di 
Jundullah di usare il territorio pakistano come 
rifugio sicuro dopo gli attentati. Per il momen-
to, non sembra che Jundullah ponga una mi-
naccia grave alla stabilità politica dell’Iran, 
ma non è escluso che in futuro la sua azione 
possa diventare più efficace. 
Infine, si può considerare un terzo elemento 
che non minaccia la stabilità politica della 
Repubblica Islamica, ma che potrebbe co-
munque ostacolare l’azione di governo del 
presidente Ahmadinejad, ossia l’opposizione 
interna al fronte fondamentalista che lo so-
stiene. Alle elezioni parlamentari del 2008 
questa fazione si era riunita nella Coalizione 
Allargata Fondamentalista e attualmente com-
prende il presidente del Parlamento (Ali Lari-
jani), oltre 70 parlamentari e parte della magi-
stratura.  
In conclusione, rispetto al 2008, la prova di 
forza dell’opposizione riformista (che ha co-
stretto il regime ad attuare una sconveniente 
repressione del dissenso) e l’azione terroristi-
ca di Jundullah portano a concludere che nel 
2009 l’instabilità politica del sistema politico 
iraniano nel complesso sia aumentata, sebbene 
non abbia per ora raggiunto un livello critico. 
Sul fronte economico, alcuni parametri sono 
migliorati per il Governo iraniano rispetto al 
2009: il prezzo del petrolio è risalito e si è 
stabilizzato intorno ai $ 75 al barile (risolle-
vando gli introiti petroliferi dello Stato) men-
tre l’inflazione sarebbe scesa, passando dal 
29% del 2008 circa al 16-17% del novembre 
2009. Tuttavia, gli Stati Uniti starebbero pro-
muovendo delle sanzioni economiche miranti 
alla restrizione delle importazioni iraniane di 
benzina (che ammonterebbero a circa 22-23 
milioni di litri l’anno, pari a circa un terzo del 
fabbisogno nazionale iraniano) al di fuori del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per evitare 
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eventuali veti di Russia e Cina. Diversi reso-
conti portano a pensare che il Governo e il si-
stema economico iraniano si stiano preparan-
do all’imposizione di nuove sanzioni: il Par-
lamento, ad esempio, avrebbe appena appro-
vato un piano per il taglio dei sussidi pubblici 
che mentre scrivo sarebbe all’esame del Con-
siglio dei Guardiani. Il piano prevede di porta-
re entro cinque anni i prezzi attualmente cal-
mierati dai sussidi ai valori di mercato; consi-
derato che i sussidi riguardano circa un terzo 
dell’economia iraniana, l’attuazione di una ri-
forma che molti parlamentari ritengono neces-
saria (soprattutto in vista di eventuali sanzioni 
internazionali) potrebbe aumentare notevol-
mente il malcontento verso il Governo di Ma-
hmud Ahmadinejad e di conseguenza dimi-
nuire ulteriormente la sua popolarità 
nell’elettorato conservatore. Anche sul fronte 
dell’economia vi sono quindi segnali che per 
il 2010 indicano un indebolimento del Gover-
no del presidente Ahmadinejad. 
Sul fronte internazionale, infine, nella Pro-
spettiva 2007-2008 e in quella 2008-2009 a-
vevamo sostenuto che l’eventuale avvio del 
dialogo ufficiale tra Stati Uniti ed Iran sarebbe 
equivalso al riconoscimento statunitense dello 
status di potenza regionale dell’Iran, ed in ul-
tima analisi avrebbe rafforzato la posizione di 
potere iraniana nella regione. Tale valutazione 
va probabilmente rivista almeno in parte, alla 
luce di quanto successo, in quanto essa non 
teneva conto di due variabili quali (1) gli ef-
fetti delle elezioni presidenziali e (2) la forza 
dell’elettorato riformista. La valutazione par-
tiva dal presupposto che il campo riformista 
era ormai screditato e indebolito in conse-
guenza della presidenza Khatami: questo forse 
era vero per quanto riguardava i politici ri-
formisti, mentre la base popolare riformista 
non aveva (e non ha) evidentemente ancora 
perso la voglia e la forza di lottare, anche nel-
le piazze. È possibile quindi che due fattori – 
la disperazione di fronte alla prospettiva di al-
tri quattro anni di oppressione sociale sotto la 
presidenza Ahmadinejad e la consapevolezza 

che quest’ultima sarebbe stata rafforzata e le-
gittimata di fronte al mondo dall’avvio di un 
dialogo con l’Amministrazione Obama – ab-
biano spinto l’elettorato riformista a scendere 
in piazza nel tentativo disperato di evitare la 
conferma del secondo mandato di Mahmud 
Ahmadinejad. Unito a questi elementi, l’avvio 
del dialogo tra Stati Uniti e Iran – lungi dal 
rafforzare il regime – ne ha quasi causato 
l’implosione, facendone emergere le contrad-
dizioni interne. Questa valutazione sarebbe 
coerente con un’altra tesi da noi sostenuta in 
passato, ossia che durante il suo primo manda-
to (2005-2009), il presidente Ahmadinejad e 
la Guida Suprema Khamanei (o più in genera-
le l’élite fondamentalista) avessero cercato 
volutamente lo scontro con gli Stati Uniti e 
Israele per “isolare” il Paese e attuare una 
svolta autoritaria all’interno: ciò nella convin-
zione che durante la presidenza Kahtami 
l’élite riformista si fosse aperta troppo 
all’Occidente, mettendo a repentaglio i princi-
pi fondamentali e la stabilità della Repubblica 
Islamica. La politica aggressiva dell’Am-
ministrazione Bush Jr., che minacciava il 
cambio di regime in Iran, si prestava bene a 
questo calcolo: con essa l’élite fondamentali-
sta iraniana poteva agitare in patria lo spau-
racchio di un nemico esterno che cospirava il 
rovesciamento del regime iraniano, risve-
gliando così sia il nazionalismo del popolo i-
raniano sia la sua paura di ingerenze straniere 
nella politica nazionale. La politica dell’Am-
ministrazione Obama, al contrario, ha tra-
sformato il “Grande Satana” in un potenziale 
partner, costringendo il regime iraniano a per-
seguire la svolta autoritaria interna senza poter 
più distrarre l’attenzione del popolo iraniano 
con il nemico esterno statunitense. 
Considerate le premesse, avevamo sostenuto 
che il regime sarebbe stato occupato nel risol-
vere i problemi interni e non avrebbe avuto la 
volontà di raggiungere un compromesso con il 
gruppo P5+1 (Stati Uniti, Francia, Regno Uni-
to, Russia e Cina + Germania), per evitare che 
ciò fosse interpretato in patria come un segna-
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le di debolezza. In effetti il regime iraniano, 
dopo aver avviato i negoziati il 1° ottobre con 
il P5+1, ha poi ricominciato a utilizzare tatti-
che dilatorie che hanno finora impedito il rag-
giungimento di un qualsiasi accordo e reso più 
probabile l’adozione di nuove sanzioni inter-
nazionali. Tuttavia anche questa valutazione 
va in parte riesaminata: non è chiaro infatti se 
l’attuale stallo dei negoziati sia imputabile alla 
volontà della fazione fondamentalista del pre-
sidente o a quella ostile ad esso. Nei mesi di 
ottobre e novembre, dopo che il presidente 
Ahmadinejad aveva segnalato una certa aper-
tura verso l’accordo proposto dal P5+1 (che 
prevedeva il trasferimento all’estero del 70% 
dell’uranio a basso arricchimento iraniano), il 
presidente del Parlamento Ali Larijani (un 
Fondamentalista ritenuto ostile ad Ahmadine-
jad) ha iniziato a criticare la proposta di ac-
cordo sul nucleare del P5+1, seguito da diver-
si parlamentari. Non è chiaro ad esempio se 
l’azione dei Fondamentalisti ostili al presiden-
te abbia motivazioni genuine o miri ad inde-
bolire il Governo di Ahmadinejad. 
In conclusione, per il 2010 si prevede con 
moderato grado di fiducia che (1) l’élite fon-
damentalista al potere continuerà ad attuare 
una svolta autoritaria nel Paese, rafforzando le 
sue strutture di sicurezza e alimentando 
l’opposizione al regime sia nelle piazze sia 
nella clandestinità, con il probabile risultato di 
un aumento dell’instabilità del sistema politi-
co iraniano, dato che l’opposizione non sem-
bra per ora in grado di rovesciare il regime, 
(2) è probabile che sia l’azione dell’op-
posizione riformista sia la rivalità all’interno 
dello stesso fronte fondamentalista al potere 
ostacoleranno i negoziati sul nucleare tra il 
regime e il P5+1. 
 
L’Arabia Saudita aumenta la sua influenza 
in Medio Oriente 
Se nel 2009 la posizione iraniana nella regio-
ne sembra si sia indebolita, quella dell’Arabia 
Saudita sembra si sia rafforzata. Tale valuta-
zione scaturisce da una comparazione tra la 

situazione odierna e quella degli anni tra il 
2001 e il 2003. In seguito agli attentati di New 
York dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti 
hanno avviato una Guerra al Terrore che ha 
portato all’eliminazione del regime talebano 
nel 2001 e di quello iracheno 2003. Tuttavia, 
alcuni pensatori statunitensi neoconservatori 
avevano accusato l’Arabia Saudita di essere in 
parte responsabile degli attentati, considerato 
che 15 dei 19 attentatori dell’11 settembre e-
rano sauditi e che l’Arabia Saudita finanziava 
da anni le istituzioni sunnite integraliste in 
molti Paesi. Inoltre, il leader di al-Qaeda O-
sama bin Laden criticava la dinastia regnante 
saudita perché permetteva lo stazionamento 
delle truppe statunitensi sulla terra dei due 
luoghi santi, Medina e La Mecca (vale a dire 
l’Arabia Saudita), una critica che conteneva 
sia una punta di risentimento sia una minac-
cia: risentimento, perché negli anni ’90 il re-
gime saudita aveva preferito la protezione mi-
litare statunitense dalla minaccia irachena ri-
spetto a quella offerta da Osama bin Laden e 
dai suoi muajhiddin; minaccia, perché la criti-
ca faceva presagire futuri attentati di al-Qaeda 
nel regno saudita. Tra il 2003 e il 2006 
l’Arabia Saudita sembra aver contrastato con 
successo la minaccia qaidista nel suo territo-
rio: una parte dei militanti islamisti sovversivi 
sono andati a combattere le forze statunitensi 
in Iraq (spesso morendo sul suolo iracheno), 
mentre l’altra parte sembra sia stata neutraliz-
zata dalla campagna antiterrorista condotta 
dalle forze di sicurezza saudite. Nel 2008, 
quasi a contrastare l’immagine di finanziatore 
del terrorismo che le era stata attribuita in pas-
sato dagli ambienti neoconservatori statuni-
tensi, l’Arabia Saudita ha speso circa 100 mi-
liardi di dollari per aumentare le sua capacità 
petrolifere di riserva di circa 2,5 milioni di ba-
rili al giorno (portando le sue capacità di ri-
serva totali a 4,5 milioni di barili al giorno, 
per una produzione totale di 12,5 milioni di 
barili al giorno), assicurando così la stabiliz-
zazione del prezzo del petrolio intorno ai $ 75 
al barile. Prendendo come esempio la spesa 
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sostenuta, il principe Saud al-Faisal aveva ri-
vendicato sulla rivista Foreign Policy il ruolo 
responsabile e stabilizzatore esercitato a livel-
lo mondiale dall’Arabia Saudita. Passando al 
2009, l’Arabia Saudita ha avviato un’i-
mportante fase di distensione e dialogo con il 
regime siriano e, a novembre, ha iniziato uffi-
cialmente una campagna militare contro i ri-
belli sciiti yemeniti “Huthi”, aiutando così il 
Governo yemenita del presidente Ali Abdul-
lah Saleh (mentre negli anni ’90 affidava la 
sua sicurezza alle Forze Armate degli Stati 
Uniti). Se si considera la rivalità esistente tra 
l’Arabia Saudita e l’Iran, il finanziamento  

saudita a favore delle forze dell’alleanza poli 
tica “14 marzo” in occasione delle elezioni del 
7 giugno (le quali anche grazie ad essi hanno 
poi sconfitto l’alleanza comprendente Hezbol-
lah, un movimento sciita libanese filo-
iraniano), l’avvio del dialogo con la Siria (un 
Paese alleato con l’Iran) e l’operazione milita-
re contro le milizie sciite nello Yemen (che 
potrebbero anche rientrare nella sfera di in-
fluenza iraniana), indicano un’intensa attività 
diplomatica, economica e militare del regno 
saudita per aumentare la sua influenza regio-
nale e contrastare quella iraniana. 
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Regione 
Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
 

SITUAZIONE GENERALE DELLA REGIONE E PRINCIPALI TENDENZE PER IL 2010 

 
Il duemilanove per l’Europa Sud Orientale è stato un anno non particolarmente positivo, anche 
se non vi sono stati segnali di degrado politico o di sicurezza particolarmente rilevanti o allar-
manti. È stato soprattutto l’anno in cui si sono dispiegati gli effetti della crisi finanziaria, che 
ha in buona parte mostrato le fragili basi della crescita economica dei Paesi della regione, 
crescita che negli scorsi anni era in buona parte stata alimentata dal credito bancario e dalla 
spesa pubblica internazionale. Grecia e Serbia sono state particolarmente colpite dalla crisi, 
che non ha tuttavia risparmiato alcun paese della regione.  
 
 
La crisi finanziaria ed economica dell’Europa 
Sud Orientale rischia di produrre particolari 
conseguenze nei prossimi anni anche sul fron-
te dell’integrazione politica e della sicurezza, 
in quanto buona parte della stabilità regionale 
è stata costruita negli scorsi anni sul presup-
posto di una costante crescita nello sviluppo 
economico della regione. L’apertura delle 
economie regionali al sistema di mercato eu-
ropeo e mondiale, l’importante fenomeno 
della delocalizzazione industriale di imprese e 
distretti manifatturieri dell’Europa occidentale 
e i grandi investimenti infrastrutturali legati ai 
corridoi di trasporto transeuropei avrebbero 
dovuto garantire il necessario volano econo-
mico che avrebbe consentito di colmare i gap 
politici e alleviare le tensioni etniche e nazio-
nali tuttora presenti nella regione. Finanziare 
in altre parole la via d’uscita definitiva dal 
post-comunismo. La crisi economica e finan-

ziaria, però, rischia di rallentare o bloccare 
questo processo per un periodo più o meno 
lungo. Anche perché le economie della regio-
ne non sono colpite solo direttamente dalla 
crisi internazionale, ma lo sono anche indiret-
tamente in quanto l’area ha sviluppato negli 
scorsi due decenni un’elevata integrazione 
socio-economica con l’Europa. Nel momento 
in cui i Paesi della stessa Europa devono fare 
scelte drastiche nel campo industriale, occu-
pazionale e finanziario, essi finiscono gioco-
forza per diminuire il loro interscambio eco-
nomico, finanziario, industriale ma anche 
commerciale nei Paesi della regione. Tale 
riduzione è tanto più ampia quanto più elevato 
era il livello di integrazione economico esi-
stente. Nel corso del 2009, ad esempio, i Paesi 
della regione più integrati con l’Europa come 
Romania, Bulgaria, Ungheria, Croazia, Tur-
chia, hanno tutti registrato cadute notevolis-
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sime del PIL: il Paese più colpito risulta esse-
re la Romania che ha perso circa l’8,5% del 
PIL rispetto all’anno precedente, seguito da 
Ungheria, Bulgaria e Turchia (tutti e tre con -
6,5%), Croazia (– 5%). Tra i Paesi dei Balcani 
occidentali, l’economia più colpita è stata 
quella serba, con una riduzione del prodotto 
interno lordo del 4%. Nonostante si stimi che 
alcuni accenni di ripresa per molti Paesi di 
questa area inizierà già nel 2010, non si può 
non sottolineare che la caduta del PIL è stata 
drammatica se si pensa che molte di queste 
economie viaggiavano nel 2008 a ritmi di 
crescita del 5-6%. Per i Paesi a più forte emi-
grazione esiste anche l’effetto non trascurabile 
della caduta delle rimesse da parte dei concit-
tadini emigrati in Europa che, in alcune delle 
economie, costituiscono una consistente com-
ponente del PIL nazionale. Nel caso particola-
re del Kosovo si uniscono anche i problemi 
dovuti ai rimpatri forzati, che nell’anno 
dell’indipendenza e dell’assunzione delle 
responsabilità di statualità da parte del Koso-
vo si sono intensificata, al punto di suscitare 
gli allarmi da parte della UE per il carico di 
responsabilità sociali (e di ordine pubblico) 
che essi portano alla missione di rule of law 
della UE. 
Sul piano degli attori esterni determinanti per 
gli sviluppi politici della regione, il 2009 ha 
confermato una situazione in progressiva evo-
luzione. È stato confermato il sostanziale di-
simpegno strategico degli USA, disimpegno 
che in parte è stato colmato dalla presenza 
crescente dell’Unione Europea. Unione Euro-
pea che tuttavia, se non manca di volontà di 
committment politico, è alle prese con un 
serio problema di inefficacia della propria 
presenza politico, economica e militare. Inef-
ficacia che emerge nel momento in cui si un 
elevato impegno politico ed economico pro-
duce bassa capacità di condizionalità sugli 
attori politici locali sia statali che sub-
sistemici (leaders, élites politiche, partiti poli-
tici, movimenti di opinione etc). Anche la 
NATO ha avviato una riduzione – sulla carta 

più che giustificata da un punto di vista stret-
tamente militare – dei propri uomini in Koso-
vo. Una riduzione che non dovrebbe destare 
preoccupazioni per l’evolversi della situazione 
di sicurezza della regione ma che, ha un valo-
re di carattere politico importante, in quanto 
essa viene letta come una riduzione della mi-
naccia serba e che il pericolo non viene so-
stanzialmente più dall’esterno. La riduzione 
delle truppe NATO assume oggi dunque il 
significato strategico di una scommessa sulla 
presupposta non aggressività serba, mentre i 
contingenti rimasti hanno maggiormente lo 
scopo della protezione di specifici siti o én-
claves, prevenendo quindi possibili conflitti 
etnici o intervenendo a sedarli. Tuttavia, qual-
che segnale di moderata preoccupazione va 
mantenuto relativamente a questa riduzione di 
forze in quanto, in passato, il Kosovo ha di-
mostrato un livello di elevata imprevedibilità 
dello scoppio di incidenti etnici, che esplodo-
no quasi a freddo, magari dopo mesi ininter-
rotti di “vicinato” ostile ma non aggressivo (è 
il caso degli incidenti avvenuti nel 2004 in 
tutto il Paese); ma la riduzione della presenza 
militare della NATO non va vista solo in 
chiave etnica, ma anche in chiave di protezio-
ne delle forze internazionali residuali del per-
sonale delle Nazioni Unite, della UE e delle 
ONG. La riduzione delle forze NATO porta 
con sé una necessaria riduzione nel controllo 
del territorio e nelle capacità d’intervento 
possibili, sostanzialmente contribuendo a ri-
durre le ambizioni di presenza intrusiva da 
parte della missione di rule of law della UE. 
Per questi motivi la riduzione del contingente 
NATO in Kosovo dovrebbe essere accompa-
gnata da un’intensificazione delle attività di 
intelligence al fine di anticipare eventuali 
sviluppi negativi e valutare la possibilità di 
fornire pronti rinforzi in caso di un deteriora-
mento della situazione. Parallelamente alla 
riduzione della presenza dei sopra citati attori 
si registra al contrario un incremento della 
presenza regionale da parte della Russia, che – 
proprio nel corso del 2009 – ha aumentato la 
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propria attenzione per le dinamiche interne 
politiche, dopo aver negli anni precedenti 
avviato un’importante strategia di penetrazio-
ne economica ed energetica. La guerra in Ge-
orgia dell’estate del 2008 ha in qualche modo 
offerto la sensazione concreta che esiste un 
ritorno politico di Mosca nella regione che 
non incontra un effettivo contrasto da parte 
americana, al punto che il processo di allar-
gamento della NATO è venuto in qualche 
modo ad incontrare una battuta di arresto nei 
casi della Georgia e della Macedonia. La pre-
senza economica russa, concentrata in alcuni 
settori strategici, e collegata a progetti energe-
tici, rappresenta uno degli elementi di nuova 
dinamicità della regione. L’asse dell’interven-
to economico russo ruota attorno a due livelli: 
uno più propriamente business, che vede uo-
mini d’affari russi investire in settori ad alta 
redditività, prevalentemente il settore immobi-
liare e turistico. L’altro livello ruota intorno 
alla filiera energetica, sia per quanto riguarda 
il trasporto che la commercializzazione. An-
che in questo campo si può distinguere un 
livello di interventi di carattere maggiormente 
strategico (come ad esempio quelli che ruota-
no attorno al progetto del ramo balcanico di 
South Stream) ed un livello di investimenti di 
carattere più speculativo/imprenditoriale, rap-
presentato dall’acquisizione di varie compo-
nenti delle filiere di distribuzione di prodotti 
energetici e lubrificanti. L’avanzata della pre-
senza russa nei Balcani nel campo energetico 
ha destato più di una preoccupazione in am-
bienti statunitensi che temono che la dipen-
denza energetica si trasformi in forme di con-
dizionamento politico e strategico e che que-
sta forma di condizionalità possa essere utiliz-
zata per sabotare i disegni americani di stabi-
lizzazione della regione e per ostacolare il 
disegno di allargamento della NATO nella 
regione. Da questo punto di vista, piuttosto, è 
verosimile che i progetti russi di penetrazione 
economica ed energetica in Paesi non aderenti 
alla UE e alla NATO (Bosnia Erzegovina e 
Serbia in particolare) abbiano come obiettivo 

non tanto quello di condizionarne politica-
mente il percorso di non adesione alla NATO, 
quanto piuttosto di gettare le basi di condizio-
namento di questi Paesi in attesa di un loro 
futuro ingresso nella Alleanza Atlantica; in-
gresso che in un certo qual modo viene dato 
come inevitabile. La condizionabilità energe-
tica di Paesi futuri membri della NATO è 
probabilmente uno dei motivi della presenza 
energetica russa nella regione. Accanto a que-
sta componente di politica estera energetica, 
non vanno sottovalutati i reali interessi di 
natura economica che rappresentano di per sé, 
al di fuori di ogni considerazione politico – 
strategica, un vettore della proiezione esterna 
russa verso la penisola balcanica intesa come 
area di transito verso i Paesi altamente con-
sumatori di materie prime dell’Europa occi-
dentale. 
L’incremento della presenza russa nella re-
gione dell’Europa Sud Orientale contribuisce 
ad un fenomeno di “allargamento” geografico 
verso Est dell’area, aumentando il peso del 
sistema del Mar Nero ed il suo collegamento 
con la penisola balcanica. È chiaro, difatti, che 
la presenza russa nei Balcani viene ad inten-
dersi, dal punto di vista di Mosca, come 
un’ulteriore estensione della sua influenza 
nelle aree limitrofe di prossimità, quali il Cau-
caso e la Moldavia. Metaforicamente parlan-
do, un significativo rafforzamento futuro di 
questo “vettore” russo nella geopolitica della 
regione porterebbe una certa attrazione della 
regione balcanica più verso il sistema del Mar 
Nero che verso il sistema adriatico o centro 
europeo. Un altro fenomeno di tipo geopoliti-
co che si è accentuato nel corso del 2010 ri-
guarda la Turchia, questa volta più una grande 
potenza regionale che un vero e proprio attore 
esterno alla regione dell’Europa Sud Orienta-
le. La stessa Turchia nel corso del 2009 ha a 
sua volta accentuato il proprio “spostamento” 
geopolitico verso il medio-oriente e in parte 
verso la Russia, rallentando invece il rapporto 
bilaterale con gli Stati Uniti d’America e mol-
te delle speranze di una integrazione rapida 
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nell’Unione Europea. La riduzione della di-
mensione europea di Ankara potrebbe portare 
con sé un certo indebolimento della proiezio-
ne turca verso i Balcani, proiezione la cui 
sostenibilità poteva essere in un certo qual 
modo uno spin-off del processo di integrazio-
ne europeo. Le recenti affermazioni del mini-
stro degli Esteri francese Kouchner, che ha 
affermato come per la UE la priorità di inte-
grare i Balcani occidentali venga prima di 
quella di integrare la Turchia, rappresentano 
un ulteriore segnale del potenziale iato che la 
regione dell’Europa Sud Orientale rischia in 
un prossimo futuro di perdere alcuni dei tratti 
della sua – già precaria – unitarietà. Se ciò 
avverrà esso sarà in buona parte la risultante 
di una serie ampia di fattori quali, il rallenta-
mento della forza attrattiva da parte 
dell’Unione Europea (conseguenza della bassa 
capacità di integrazione dei nuovi membri 
dimostrata fino ad oggi), dell’incremento della 
presenza strategica russa (che potrebbe in 
futuro evolversi in una nuova potenza regio-
nale), della diminuzione dell’interesse strate-
gico americano per la regione, e della progres-
siva tendenza turca di perseguire una politica 
maggiormente indirizzata lungo i binari del 
neo-ottomanesimo e diretta verso aree di reli-
gione islamica.  
Un segnale di fiducia per la regione è stato 
rappresentato dall’abolizione dei visti UE per 
alcuni Paesi dei Balcani occidentali, Serbia, 
Macedonia e Montenegro. Tale abolizione, 
oltre a rappresentare un piccolo passo in avan-
ti verso il cammino di integrazione nell’Unio-
ne Europea, rappresenta una possibilità di 
maggiore mobilità demografica per gli abitan-
ti di questi Paesi e dovrebbe contribuire ad 
alleviare la difficile situazione economica in 
cui essi versano. In particolare, queste misure 
rendono maggiormente possibile ai governi di 
questi tre Paesi di facilitare l’emigrazione di 
gruppi sociali che, per motivi economici, etni-
ci o politici, sono situati in qualche modo al 
margine delle rispettive società e che finisco-
no per rappresentare situazioni sociali o etni-

che difficilmente gestibili, specialmente in un 
contesto di scarsità di risorse e di bassa predi-
sposizione culturale a gestire le diversità so-
ciali. Ciò può riguardare la minoranza albano-
fona della Macedonia, così come le comunità 
islamiche del Sangiaccato, i filo serbi del 
Montenegro settentrionale, ma anche i profu-
ghi serbi della Croazia e della Bosnia Erzego-
vina o del Kosovo, ancora con gravi problemi 
di integrazione in Serbia. C’è poi la questione 
dei Serbi del Kosovo che, qualora potranno 
ottenere passaporti serbi senza visto per acce-
dere con maggiore facilità al mercato del la-
voro (ufficiale, nero o criminale) europeo, 
rappresenteranno una comunità ad alto poten-
ziale di emigrazione di massa. Da questo pun-
to vista la tendenza della Commissione è quel-
la di non consentire ai serbo kosovari in pos-
sesso di passaporti biometrici serbi di essere 
inclusi nella lista di ingresso senza visti nella 
UE. Ma l’applicazione di questo doppio regi-
me probabilmente resterà solo sulla carta e 
sarà difficile verificare se e come Belgrado 
darà seguito ad un registro separato di cittadi-
ni serbi di provenienza kosovara da escludere 
dal regime “white Schengen” (è chiaro che la 
delicatezza di questo argomento si intreccia 
con l’ombra della questione dello status del 
Kosovo, questione su cui Belgrado e 5 paesi 
membri della UE – negando l’indipendenza di 
Pristina – continuano a riconoscere formal-
mente l’ininterrotta sovranità serba sull’intero 
Kosovo). Pertanto, è da prevedere che, a meno 
che Belgrado non sia in grado di sostenere 
prolungati sforzi economici per mantenere 
livelli minimi di vivibilità nelle énclaves (im-
probabile) o dia una stretta al rilascio di pas-
saporti serbi agli abitanti serbi del Kosovo 
(politicamente difficile), la minoranza serba 
del Kosovo rischia di assottigliarsi veloce-
mente in virtù delle accresciute possibilità di 
emigrazione verso l’UE, che di fatto, ancorché 
non de jure si apriranno maggiormente per i 
serbo kosovari (naturalmente l’abolizione 
dell’obbligo del visto consente solo tempora-
neamente limitate forme di soggiorno 
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all’interno dell’area Schengen, ma è un feno-
meno noto che la maggioranza dell’im-
migrazione illegale all’interno dell’Unione 
Europea avviene sotto forma di violazione 
delle regole di soggiorno temporale una volta 
entrati legalmente nel territorio dell’Unione). 
Al contempo i kosovari albanesi non riusci-
ranno a beneficiare di questa ulteriore finestra 
di emigrazione in quanto, in particolare dopo 
l’indipendenza del Kosovo, sono legati al 
passaporto kosovaro a cui non si applica 
l’esenzione del visto, mentre restano scarse le 
possibilità che richiedano (e ottengano) un 
passaporto biometrico serbo (ancorché for-
malmente possibile). Resta da capire se Bel-
grado mirerà ad ostacolare un possibile esodo 
di serbo kosovari dal Kosovo o se sarà ad esso 
indifferente. In maniera più generale, sintetiz-
zando, l’abolizione del visto Schengen per i 
cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia 
potrebbe avere significative conseguenze sul 
piano dell’omogeneità etnica di un’ampia 
parte della regione balcanica, rendendo de 
facto maggiormente possibile l’esodo di mi-
noranze  etniche, religiose  o  linguistiche  che  

vivono in situazioni di marginalità sociale e di  
difficoltà economiche. 
Infine, è opportuno segnalare la complessa ma 
importante questione dell’atteso pronuncia-
mento della Corte internazionale di giustizia 
sulla legittimità dell’indipendenza del Koso-
vo. Il pronunciamento è atteso per il 2010 e la 
questione resta particolarmente delicata, tanto 
per il significato politico che esso potrà avere, 
tanto per le conseguenze sull’evoluzione del 
diritto internazionale, quanto per l’esten-
dibilità delle sue conclusioni ad altre aree 
geopolitiche del mondo. È verosimile che la 
conciliazione di numerosi e così vari interessi 
porterà i giudici dell’Aja ad un verdetto di 
tipo misto, che senza condannare apertamente 
l’illegalità dell’indipendenza del Kosovo ten-
derà a ridurne l’effetto e l’applicabilità ad 
altre circostanze. Resta da vedere se nel tenta-
re questa quadratura verranno allo stesso tem-
po creati nuovi ostacoli giuridici alla soggetti-
vità internazionale ancora parziale che il Ko-
sovo è riuscita a costruire il questi due anni 
dall’indipendenza. 
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VERSO UNA NUOVA ARCHITETTURA DI SICUREZZA IN EUROPA? 

 
Gli eventi che hanno caratterizzato il 2009 possono essere considerati molto significativi in 
termini strategici e capaci di dispiegare i loro effetti anche negli anni a venire. 
Il fattore di maggiore rilevanza è stato, probabilmente, il brusco rallentamento dell’economia – 
in effetti una forte recessione – che, come ben noto, ha preso il via già nella seconda metà del 
2008, per poi caratterizzare fortemente tutto l’anno in corso. Solo sul finire del 2009 si sono e-
videnziati chiari segnali di ripresa, in diverse regioni del mondo. 
Nel caso specifico dell’area sotto esame, la crisi economica è risultata essere estremamente 
profonda, travolgendo di fatto il giovane mercato finanziario ed intaccando profondamente an-
che la cosiddetta “economia reale”. Tutti i Paesi della regione hanno segnato forti cali del 
Prodotto Interno Lordo, una forte sofferenza di bilancio per i conti pubblici ed una marcata 
crescita della disoccupazione. 
Questa crisi, pur comune a tutte le economie mondiali, ha quindi segnato fortemente i Paesi 
sotto esame, perché la relativamente recente adozione di un modello socio-economico capitali-
sta e di libero mercato ha in genere precluso l’adozione di forme di protezione economica e so-
ciale, capaci di attutire gli effetti delle brusche contrazioni economiche. 
Come diretta conseguenza, il livello di stress sulla classe politica è ulteriormente cresciuto; se 
fino a prima della crisi i sistemi politici erano sotto forte pressione per la rapida accelerazione 
dei bisogni e delle aspettative della pubblica opinione, ed in presenza di difficoltà strutturali 
per una altrettanto rapida crescita, con la recessione e l’immediato peggioramento del tenore 
di vita della popolazione il divario fra aspettative e risultati reali si è allargato drammatica-
mente. 
Questo è risultato vero in tutti i Paesi dell’Europa centrale ed orientale, così come nelle Re-
pubbliche ex-sovietiche, a cominciare dalla Russia. 
In termini politici, gli effetti della crisi hanno determinato in alcuni casi un ulteriore indeboli-
mento della leadership politica, intesa come capacità e credibilità della politica nel governare i 
fenomeni socio-economici, in altri casi un ulteriore irrigidimento della leadership stessa, inten-
dendo in questo caso l’incremento del dirigismo degli esecutivi. 
Si tratta, in ambo i casi, di tendenze che rendono più complessa la governance multilaterale e, 
quindi, ogni disegno di integrazione politica ed economica a livello continentale. In sostanza, 
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l’Europa si ritrova non tanto più divisa, fra l’Occidente ricco ed integrato (Unione Europea; 
NATO ecc.) e l’Oriente povero e filo-russo, bensì più disgregata, cioè preda di mille spinte cen-
trifughe di ogni diversa natura. 
L’effetto più significativo della crisi e, probabilmente, quello destinato a durare più a lungo, è 
rappresentato proprio dal venir meno di una prevalente spinta verso l’adozione di un comune 
modello sociale ed economico; la “casa comune europea” è ancora in parte tale, se si ragiona 
in termini di valori fondamentali, ma lo è sempre di meno se la si osserva in termini di costitu-
zioni materiali e politiche economiche. 
 
 
Le democrazie sovrane 
Il termine “democrazia sovrana”, come noto, è 
stato adottato dalla leadership russa a signifi-
care, allo stesso tempo, l’esistenza di una plu-
ralità di modelli politici meritevoli di essere 
definiti “democratici”, pur se caratterizzati da 
rilevanti differenze fra di loro, in virtù della 
peculiare cultura di ciascun Paese, nonché il 
diritto “sovrano” di ciascun Paese di adottare 
il “proprio” modello di Governo. 
Nei pochi anni dalla pubblica affermazione di 
tale principio, il Cremlino non ha certamente 
esitato a far capire come tale concetto di “so-
vranità” e “indipendenza” dai modelli cultura-
li e politici occidentali potesse determinare 
significative differenze anche sul piano delle 
relazioni internazionali. 
La Russia si è sempre più sottratta ad ogni 
forma di approccio multilaterale verso la ge-
stione dell’ordine internazionale, portando 
progressivamente verso lo zero la “produttivi-
tà” dei consessi regionali di consultazione e 
cooperazione e ripristinando un modus ope-
randi tipicamente sovietico nello sfruttamento 
delle proprie prerogative nell’ambito delle 
Nazioni Unite. 
L’evento più clamoroso risale ovviamente al 
2008, con l’invasione della Georgia ed il suc-
cessivo riconoscimento – sostenuto da una 
forte presenza di proprie truppe in loco – di 
Abkhazia e Ossezia meridionale. In preceden-
za, la “sospensione” del rispetto del Trattato 
CFE aveva inflitto un colpo durissimo 
all’architettura di sicurezza europea. 
Nel 2009, la traiettoria della Russia ha allon-
tanato ulteriormente il Paese da un percorso di 

convergenza verso un modello politico simile, 
se non identico, a quello di gran parte dei Pae-
si più avanzati. È ulteriormente aumentato il 
controllo politico sull’economia e sulla socie-
tà e si sono ulteriormente ridotti gli spazi a di-
sposizione dell’opposizione politica interna, 
nonché la libertà dei media e la libertà 
d’azione degli attivisti per i diritti umani e po-
litici. 
Non emergono apprezzabili differenze fra il 
periodo di presidenza di Putin e quello di Me-
dvedev; molti “cremlinologi” continuano ad 
affannarsi nel ricercare i segni di un presunto 
dissidio fra i due, e non può certo escludersi 
che nel tempo sia maturata una rivalità fra 
l’attuale presidente e l’attuale premier. Non 
sembra, però, che da tale rivalità possa scatu-
rire un significativo cambiamento di rotta per 
la Russia, soprattutto perché l’intero apparato 
politico e burocratico ha progressivamente in-
teriorizzato i criteri di funzionamento e le 
modalità d’azione tipiche di uno Stato autori-
tario. 
Da questo punto di vista, l’eventuale – ma po-
co probabile – accendersi di un qualche scon-
tro al vertice fra esponenti del potere, o fra le 
diverse “cordate”, provocherebbe una “crisi 
nel regime”, non già una “crisi del regime”. 
Solo un collasso sistemico dell’economia, non 
adeguatamente contrastato da adeguate misure 
di gestione dell’ordine, potrebbe mettere se-
riamente in pericolo l’attuale sistema di potere; 
non è un caso, quindi, che Putin abbia imme-
diatamente stretto ulteriormente il controllo 
del Cremlino su ogni manifestazione di dis-
senso, all’appalesarsi di una crisi economica 
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tanto grave come quella attuale. 
Verso l’esterno, quindi nel campo della politi-
ca internazionale, l’azione del Cremlino è ri-
sultata perfettamente coerente con le premesse 
già enunciate, cioè con l’affermazione di una 
pressoché totale indipendenza da ogni forma 
di seppur blanda coercizione a regole ed o-
biettivi comuni. 
Non si tratta – è utile chiarirlo – della ripresa 
di una contrapposizione frontale ed aperta con 
uno o più “nemici”; non esistono le condizioni 
per una nuova “guerra fredda”, neppure su 
piccola scala. Piuttosto, e in questo potrebbe 
essere individuata una chiave di lettura parti-
colarmente importante per interpretare anche i 
possibili scenari futuri, la Russia sembra in-
tenzionata a garantirsi una ampia libertà di 
manovra in campo internazionale soprattutto 
per non esporre il proprio modello politico ad 
un confronto diretto – quindi “competitivo” – 
con quello degli altri principali Paesi. Consci 
della estrema debolezza sistemica della Russia, 
gravemente “ammalata” nel corpo sociale 
(demografia; omogeneità etnica e culturale) e 
pesantemente impoverita in termini di capaci-
tà produttive e tecnologiche, i governanti russi 
hanno optato per un isolamento tutt’altro che 
splendido, ma capace – almeno in teoria – di 
preservare lo spirito, se non i valori, della 
Santa Madre Russia. 
Ma il 2009 ha portato con sé anche il progres-
sivo affermarsi della tendenza verso forme di 
“democrazia sovrana” anche in altre realtà 
post-sovietiche, a cominciare dall’Ucraina. 
L’elan rivoluzionario della società civile sem-
bra essersi fortemente affievolito; non poteva 
essere altrimenti, ove si consideri quanti anni 
– e quanti freddi inverni – siano passati da 
quando le folle arancioni sfidavano i tutori 
dell’ordine post-sovietico, per agguantare il 
benessere dell’Occidente. 
La popolarità di Yushchenko sembra essersi 
ridotta a livelli minimi e, ancora più significa-
tivamente, gli esponenti politici liberali e filo 
occidentali hanno adottato delle “ricette” mol-
to meno esplicitamente dirette all’integrazione 

in un mondo che, peraltro, ha ripetutamente 
segnalato che l’Ucraina “non è pronta” per far 
parte del club. 
Questo non vuol dire che Kiev tornerà con 
Mosca; è lecito attendersi, quale che sia l’esito 
delle Presidenziali di gennaio, che l’Ucraina 
adotterà nuovamente una politica “multi-
vettoriale”, cioè in sostanza oscillerà fra Est 
ed Ovest, in funzione dei vantaggi marginali 
che ogni oscillazione potrà offrire. 
Per molti versi simile è l’evoluzione silenzio-
sa, ma di strategica importanza, in corso in 
Centro Asia. 
La penetrazione cinese e l’affermazione degli 
interessi di Pechino sono sempre più marcati, 
a diretto discapito sia della Russia, sia dei Pa-
esi europei. 
Le risorse energetiche, in particolare, rappre-
sentano un obiettivo fondamentale per la Cina, 
quelle stesse risorse sul cui controllo Mosca 
ha sempre contato per esercitare un ruolo e-
gemonico sui Paesi centro asiatici e per ri-
scuotere un sostanzioso margine di guadagno, 
grazie alla loro ri-esportazione verso occiden-
te. 
Mentre gli Europei discutono fra loro di quali 
siano le rotte più appropriate per far giungere 
in Europa il gas del Centro Asia, per alimenta-
re peraltro un sistema economico largamente 
integrato ed interdipendente, il Turkmenistan 
ha iniziato ad esportare il suo gas verso la Ci-
na, e moltiplicherà per sei, nell’arco di soli 
quattro anni, i volumi di tali esportazioni. 
Nel medio termine, la sostenibilità economica 
e la stessa realizzabilità tecnica del progetto 
Nabucco, del South Stream e, per molti versi, 
anche del North Stream verrà pesantemente 
messa in discussione, perché semplicemente 
non ci sarà abbastanza gas in Centro Asia per 
sostenere questi crescenti volumi di export 
verso l’Occidente, stante la crescita delle im-
portazioni di gas della Cina. 
È facile prevedere, allora, che non solo le pro-
spettive di una stretta collaborazione econo-
mica, ma anche quelle di una progressiva 
convergenza politica dei Paesi del Centro Asia 
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verso il modello occidentale, siano destinate a 
non materializzarsi. 
Anche quelle sono destinate ad essere repub-
bliche sempre più “sovrane” – perché progres-
sivamente meno soggette anche al controllo 
della Russia – e sempre meno “democratiche”, 
perché meno influenzate dall’Europa e più 
penetrate dalla Cina. 
 
La dimensione militare 
Nel 2009 è tornata d’attualità anche la temati-
ca – a lungo negletta – del controllo degli ar-
mamenti, a cominciare da quelli strategici. 
Con lo scadere previsto dello START 1 e, an-
cora più importante, del regime di ispezioni ad 
esso connesso, Russia e Stati Uniti hanno av-
viato un serio e sincero esercizio volto alla de-
finizione di un nuovo Trattato, capace di limi-
tare gli oneri, comunque elevatissimi, del 
mantenimento di arsenali strategici molte vol-
te superiori a quelli potenzialmente capaci di 
annientare qualsiasi nemico – e qualsiasi futu-
ro. 
La volontà di raggiungere un nuovo accordo 
esiste, perché ambedue le “amministrazioni” 
hanno impellenti priorità di ordine domestico 
e gravi problemi economici. Ambedue perce-
piscono come poco conveniente la strada 
dell’accordo “politico”, cioè di un accordo 
non legalmente vincolante e soprattutto privo 
di una effettiva cogenza. 
D’altra parte, le capacità tecniche e tecnologi-
che di Stati Uniti e Russia non sono più diret-
tamente paragonabili, così come abissale ri-
sulta essere il divario in termini di spesa mili-
tare, e questo rende oggettivamente difficile 
raggiungere un compromesso che sia percepi-
to come non penalizzante da entrambi. 
La Russia si trova alle prese con un dramma-
tico decadimento delle sue capacità strategi-
che, per l’obsolescenza di blocco di molti si-
stemi cardine. 
La componente rappresentata dai missili bali-
stici intercontinentali basati a terra è quella in 
migliore condizione, per il sostanziale succes-
so del programma di realizzazione dell’ICBM 

“Topol-M”. A questi missili, Mosca intende 
affiancare dei sistemi analoghi ma dotati di 
testate multiple, al fine di mantenere un eleva-
to numero di testate complessive, pur in pre-
senza di una capacità di produzione annua di 
nuovi vettori assolutamente non in grado di 
sostituire con un rapporto di 1-a-1 i sistemi 
attualmente in servizio, e in larga parte già ol-
tre i limiti previsti di vita utile. 
La componente rappresentata dai sottomarini 
lanciamissili e dai relativi vettori rischia di es-
sere fortemente compromessa dal fallimento 
del nuovo missile “Bulava”, che nel corso dei 
test continua a non raggiungere i risultati 
promessi. Nuovi sottomarini sono in costru-
zione, ed il primo della classe “Borei” è alle 
prove in mare, ma il ritardo del “Bulava” non 
rende possibile la modernizzazione di un ar-
senale che si poggia su sistemi decisamente 
anziani, quali i sottomarini “Delta IV” ed i 
vettori “Sineva”. Se la Russia non verrà a ca-
po del problema, rischia di vedere azzerata la 
sua componente nucleare strategica imbarcata 
nel giro di dieci anni. 
Quanto alla componente aerea, progetti di 
nuovi bombardieri non ne esistono, né si può 
seriamente ipotizzare il lancio di nuovi pro-
grammi di sviluppo in questa categoria di 
mezzi. 
Anzi, il ritmo di rinnovamento del materiale 
militare è estremamente basso, anche e soprat-
tutto nella componente convenzionale. L’u-
nico progetto aeronautico veramente avanzato 
e realmente “post-sovietico”, cioè il nuovo ve-
livolo tattico “PAK-FA” della Sukhoi, conti-
nua a rimanere avvolto nel mistero. Doveva 
effettuare il primo volo già nel 2007; tale bat-
tesimo è stato rinviato di anno in anno, ed an-
cora il velivolo non è mai comparso. Quale 
che sarà il suo destino, mai la Russia potrà 
mettere in servizio un numero adeguato di 
nuovi velivoli – ma lo stesso vale per quasi 
tutte le altre tipologie di piattaforma – in mo-
do da sostituire i sistemi ereditati dall’Unione 
Sovietica, che hanno ormai due o più decenni 
sulle spalle. 
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La Marina, in particolare, appare la “grande 
malata” delle Forze armate russe, malgrado le 
ripetute crociere intorno al mondo di alcune 
Unità prestigiose. Quasi vuoti sono i cantieri, 
e lentissimi i tempi di realizzazione delle po-
che Unità costruite negli ultimi venti anni, 
sicché nell’arco di un decennio la Marina rus-
sa sembra destinata a ridursi a una forza co-
stiera, o magari ad un museo galleggiante. 
Emblematica, a tal proposito, la richiesta alla 
Francia di acquisire una grande Unità anfibia, 
ed i piani costruttivi per riprodurne altre in 
Russia. Significativa non solo della grave ca-
renza di capacità progettuale e realizzativa, 
ma anche della volontà di Mosca di utilizzare 
ogni strumento per interferire e, possibilmente, 
disarticolare il sistema di alleanze che lega i 
Paesi dell’Occidente. 
 
La “bozza” per un nuovo Trattato di Sicu-
rezza Europea 
A tal proposito, l’iniziativa più significativa, 
certamente destinata a produrre effetti nel 
2010 e forse negli anni a seguire, è rappresen-
tata dalla presentazione, da parte di Mosca, di 
una bozza di nuovo Trattato, destinato a ricon-
figurare completamente l’architettura di sicu-
rezza in Europa. 
Le modalità scelte da Mosca per tale presen-
tazione sono indicative della grande abilità 
tattica dei Russi, che hanno scelto oculata-
mente il Consiglio NATO-Russia quale foro 
di esame della loro proposta, immediatamente 
prima che i Paesi della NATO cominciassero 
a stringere una serie di consultazioni destinate 
a produrre, nel corso di alcuni mesi, decisioni 
fondamentali per il futuro dell’Alleanza. 
Quasi provocatoriamente, la Russia ha così 
escluso anche dal privilegio della conoscenza 
tutti i Paesi “intermedi”, cioè parte dell’E-
uropa e della OSCE, ma non della NATO, in-
dicando chiaramente che non c’è futuro, agli 
occhi di Mosca, per una Organizzazione di si-
curezza collettiva sul genere della OSCE. Non 
poteva essere altrimenti, ove si consideri la 
radice storica di tale Organizzazione e la sua 

funzione più recente di promotrice di valori di 
democrazia e pluralismo politico, certamente 
figli del processo nato ad Helsinki nel 1975, 
ma altrettanto incompatibili con la “democra-
zia sovrana” nata a Monaco di Baviera nel 
2007. 
L’accantonamento della OSCE e, quindi, della 
“comunità di valori” che essa sottintende, non 
è però interpretabile come un riconoscimento 
della centralità delle altre realtà euro-
atlantiche. 
La Russia non intende affatto dialogare con 
“la NATO”, secondo un meccanismo “a 
28+1”; intende invece discutere in uno sche-
ma “a 29”, rimuovendo – e non solo procedu-
ralmente – il meccanismo di convergenza pre-
liminare dei Paesi dell’Alleanza verso una po-
sizione negoziale comune. 
Inoltre, entrando più nel dettaglio, per Mosca 
il dialogo nell’ambito del Consiglio NATO-
Russia si svolge in forza dell’accordo origina-
rio del 1997, e non già dei passi successivi, 
compiuti nei primi anni del nuovo secolo, 
prima del “gelo” imposto dalla nuova dirigen-
za al Cremlino. 
Lo “spirito di Pratica di Mare” rimane appun-
to uno “spirito”, cioè un fantasma, perché la 
postura russa non è né collaborativa né inseri-
ta in un comune sentire. 
Esistono anche ragioni squisitamente tattiche 
che hanno spinto la Russia a far riferimento 
all’accordo del 1997, piuttosto che ai passi 
successivi. Nel 1997 le “parti” erano territo-
rialmente quelle uscite dalla Guerra Fredda, 
con la sola eccezione della riunificazione te-
desca. Se dal 1997 si deve ripartire, quindi, 
tutta l’Europa Centrale torna ad essere uno 
scacchiere sul quale muovere le proprie pedi-
ne e affermare le proprie pretese. 
Questo, in termini formali e procedurali. In 
termini sostanziali, la bozza del nuovo Tratta-
to prevede che la sicurezza non sia “condivi-
sa”, ma reciproca, e che pertanto nessuna a-
zione può essere intrapresa dalle parti, se tale 
azione lede la sicurezza di altri. Non si tratta, 
ben inteso, di ribadire l’illiceità delle aggres-
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sioni militari, bensì di ricomprendere fra le 
azioni lesive degli interessi di sicurezza anche 
la stipula di accordi o l’adesione ad alleanze. 
In sostanza, la Russia avrebbe diritto di veto 
su ogni modifica formale dell’attuale quadro 
politico in Europa, come l’accesso di nuovi 
Membri all’Alleanza Atlantica. 
Anche la ratio foederis della NATO verrebbe 
meno, perché quanto previsto dall’Articolo 5 
del Trattato del Nord Atlantico sarebbe ricon-
dotto ad un’azione apparentemente equivalen-
te di autodifesa collettiva da parte di tutte le 
parti del nuovo Trattato. Con la differenza 
fondamentale che i Paesi della NATO hanno 
deciso di difendere una “comunità di valori”, 
mentre l’architettura di sicurezza proposta da 
Mosca sembra voler riprendere le forme ed i 
meccanismi tipici dell’Europa che fu, prima 
dell’avvento delle grandi ideologie totalitarie 
e del coagularsi di alleanze fra democrazie. 
Le prime risposte dei Paesi occidentali alla 
proposta di Mosca sono state prudenti, ma non 
sono mancate reazioni già apertamente ostili. 
Se le premesse logiche contenute nelle prime 
proposte avanzate dalla Russia troveranno 
conferma anche nelle trattative dei prossimi 
mesi, il numero di Paesi che risponderà nega-
tivamente si amplierà senz’altro. 
È palese, infatti, che le proposte russe per una 
nuova “architettura di sicurezza europea” im-
plichino il superamento, di fatto l’accan- 

tonamento,  della OSCE e  della NATO,  non- 
ché delle più ambiziose prospettive di integra-
zione politica e militare in ambito Unione Eu-
ropea. 
Pochi sono i Paesi disponibili ad una tale rivo-
luzione. Conseguentemente, il prezzo politico 
per quelli che intenderanno sostenere 
l’indispensabilità di un dialogo con la Russia 
tenderà ad aumentare. Una cosa è, infatti, au-
spicare delle relazioni quanto mai cordiali e 
collaborative con Mosca, certi dell’esistenza e 
della vitalità delle attuali istituzioni euro-
atlantiche, altro è schierarsi nell’ambito della 
NATO fra coloro che vogliono dialogare con 
chi ha presentato formalmente una proposta 
per “superare” la NATO stessa. 
Emerge anche come la cosiddetta “geopolitica 
delle pipelines”, cioè più in generale la strate-
gia russa di stringere legami economici nel 
settore energetico con alcuni Paesi chiave 
dell’Occidente, sia uno strumento finalizzato 
al raggiungimento di un sistema di relazioni 
internazionali – almeno a livello regionale – 
differente da quello attuale. Nord Stream, 
South Stream, Nabucco non possono più esse-
re considerati, semplicemente, progetti alter-
nativi nel settore energetico, ma parti di un 
assetto geopolitico continentale e, quindi, 
questioni da trattare su tavoli diversi da quelli 
attuali, nei quali le Compagnie petrolifere 
giocano un ruolo prevalente. 
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IL 2009 DI OBAMA IN POLITICA ESTERA 

 
Alla domanda «che voto ti daresti per quest’anno?», Barack Obama ha fatto vedere di pensarci 
su qualche secondo prima di fornire una risposta che molto probabilmente aveva già preparato. 
«A good, solid b-plus», si è rivolto con tono sicuro a un’accondiscende Oprah Winfrey, nota 
conduttrice televisiva e utile supporter del presidente americano. «Abbiamo ereditato il più 
grande insieme di sfide di ogni presidenza dai tempi di Franklin Delano Roosvelt», spiega O-
bama, e su questo è difficile dargli torto. Ma i numerosi successi in economia e in politica in-
ternazionale vantati nel salotto della Winfrey, se e quando possono essere considerati effettiva-
mente tali, non sembrano frutto delle svolte radicali tanto propugnate dal presidente americano 
in campagna elettorale. La sua Amministrazione finora non è intervenuta con provvedimenti 
che abbiano davvero impresso un cambiamento in senso positivo al corso sfavorevole degli e-
venti, così da giustificare una valutazione tanto generosa del proprio operato nel suo primo an-
no di Governo. Di fronte a una situazione di emergenza e a ristretti margini di manovra, Oba-
ma non ha potuto fare altro che dare continuità alle politiche che l’Amministrazione precedente 
aveva avviato nella sua fase finale per far fronte alle numerosi crisi che hanno investito gli Stati 
Uniti, senza dubbio generate anche dagli errori dello stesso Bush. 
 
 
Ciò è particolarmente evidente nel campo del-
la politica internazionale e della guerra al ter-
rorismo . «Siamo sulla via d’uscita dall’Iraq», 
ricorda in primo luogo Obama all’in-
tervistatrice, come ad assumersene il merito 
quando è stato Bush a firmare nel dicembre 
2008, poco prima di lasciare la Casa Bianca, 
lo Status of Forces Agreement (SOFA) con il 
Governo iracheno, l’accordo che regola il riti-
ro graduale delle truppe americane dal Paese e 
fissa al 31 dicembre 2011 la data entro cui il 
ritiro dovrà essere completato, stabilizzazione 

politica e sviluppo delle forze di sicurezza ira-
chene permettendo. Pertanto, Obama, archi-
viate le promesse di ritiro immediato sbandie-
rate durante la corsa alla Casa Bianca nelle 
vesti di antitesi di Bush, ha semplicemente da-
to continuità a quanto deciso dal suo prede-
cessore a livello strategico attraverso la defi-
nizione degli aspetti operativi, compito de-
mandato al generale Raymond Odierno, co-
mandante della coalizione multinazionale no-
minato da Bush in luogo di David Petraeus 
passato al Central Command dopo il successo 
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del surge iracheno. Obama ha pure conferma-
to al Pentagono il secondo segretario alla Di-
fesa nominato da Bush, Robert Gates. Per in-
ciso, va osservato che anche la contestata pra-
tica delle extraordinary renditions ha ottenuto 
la riconferma, mentre i cancelli di Guantana-
mo non sono stati ancora chiusi. 
«Abbiamo approvato il miglior piano possibi-
le», dice poi Obama riferendosi all’Afgha-
nistan. Anche in questo caso, però, l’idea di 
rimodulare la strategia in Afghanistan, sulla 
scia del surge in Iraq, risale a Bush, il quale 
aveva manifestato chiaramente prima di uscire 
di scena l’intenzione di concentrare quella 
porzione di energie liberate dal teatro iracheno 
per sbloccare la situazione di stallo che si era 
venuta a creare nella stabilizzazione dell’A-
fghanistan. In quest’ottica s’inseriscono i circa 
20 mila marines schierati in primavera su di-
sposizione di Obama per rafforzare la sicurez-
za in vista delle elezioni presidenziali afghane 
della fine di agosto. D’altro canto, lo stesso 
Obama ha scommesso una fetta consistente 
della sua credibilità sull’esito del conflitto in 
Afghanistan, la «war of necessity» che a parti-
re dalla campagna elettorale ha insistentemen-
te contrapposto alla «war of choice» irachena 
voluta erroneamente da Bush. Ciononostante, 
per avere una nuova strategia è stato necessa-
rio attendere quasi un anno; l’annuncio della 
sua approvazione è stato dato dal presidente 
americano solo lo scorso 25 novembre, con un 
discorso all’accademia militare di West Point 
che ha chiuso mesi di polemiche sulla ritrosia 
del presidente a dare il via libera all’invio di 
altri 30 mila soldati come richiesto dal genera-
le Stanley McChrystal, comandante della coa-
lition of the willing di Enduring Freedom e 
della missione ISAF della NATO, alla luce 
della “densità operativa” chiaramente insuffi-
ciente rispetto alla vastità del teatro di guerra.  
Secondo alcuni detrattori, l’attendismo di O-
bama sull’invio di rinforzi sarebbe riconduci-
bile al timore di perdere consensi all’interno 
dell’opinione pubblica, sempre più insofferen-

te verso la guerra, e del Partito Democratico, 
dove l’ala più liberal è in agitazione avendo 
puntato su Obama affinché apportasse cam-
biamenti radicali nella politica estera ameri-
cana che facessero davvero dimenticare Bush. 
Stando ad altre tesi, invece, non incompatibili 
con la precedente, il presidente americano a-
vrebbe atteso l’esito delle elezioni afghane per 
verificare quale tra i candidati sarebbe stato il 
suo interlocutore politico nell’implemen-
tazione della nuova strategia, e/o dell’inverno 
per consentire ai contingenti alleati di metabo-
lizzare il piano elaborato da McChrystal nel 
periodo solitamente meno intenso delle ostili-
tà. In ogni caso, Obama ha offerto spesso la 
netta impressione di voler prendere le distanze 
dal conflitto e dalle responsabilità che il ruolo 
di comandante in capo delle Forze Armate 
degli Stati Uniti implica inevitabilmente in 
sede decisionale. 
 «Sono io che devo rispondere ai loro genitori 
se non tornano vivi dalla guerra»: dichiarazio-
ni come questa, rilasciata il 19 settembre 
all’emittente televisiva NBC e riferita al di-
spiegamento di truppe aggiuntive in Afghani-
stan, unitamente ad altre dichiarazioni pubbli-
che che lasciano intendere la voglia di deporre 
le armi, non hanno certo contribuito a rinsal-
dare negli Americani la fiducia verso le possi-
bilità di vittoria, mentre si tratta di musica per 
le orecchie attente dell’indomita guerriglia. 
Dai segnali di debolezza provenienti dal fron-
te interno nemico questa trae nuova linfa che 
ne rafforza la convinzione di poter costringere 
al ritiro anche la super potenza americana do-
po quella sovietica. La variabile psicologica 
continua quindi a giocare a favore dell’in-
sorgenza, rendendo ancor più arduo il compito 
degli uomini di McChrystal, chiamati a strap-
pare l’iniziativa, la cosiddetta “inerzia opera-
tiva”, a talebani e qaedisti, per spezzare la loro 
superiorità tattica e convincere finalmente la 
popolazione, il “centro di gravità” delle ope-
razioni, che il suo unico e affidabile security 
provider è costituito dalla presenza interna-
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zionale.  
Che Obama abbia poi accordato le tempistiche 
della nuova strategia alla sua agenda politica è 
difficilmente smentibile. La data indicata per 
l’inizio del ritiro graduale dei soldati 
dall’Afghanistan è luglio 2011, in vista della 
campagna elettorale per le elezioni presiden-
ziali del novembre 2012 che Obama sembra 
voler vincere facendo leva anche sulla chiusu-
ra definitiva del capitolo iracheno e sull’inizio 
della fine in Afghanistan. Benché dal punto di 
vista della Casa Bianca ne abbia tutta l’aria, è 
tuttavia inesatto parlare di exit strategy, come 
peraltro Obama ha inopinatamente fatto in 
passato. La parola chiave della nuova strategia 
in ambito NATO è transition: l’obiettivo è 
portare a compimento il passaggio della 
leadership e della ownership alle autorità af-
ghane nel mantenimento della sicurezza, così 
da poter procedere al ritiro delle truppe sul 
modello iracheno; a ciò saranno indispensabili 
il consolidamento di un modello di governan-
ce afghano in grado di garantire la stabilità 
politica e lo sviluppo socio-economico del Pa-
ese nella direzione di una diffusa modernizza-
zione.   
Ma le condizioni sul terreno non autorizzano 
all’ottimismo. L’arretratezza delle capacità 
delle forze di polizia e di sicurezza locali fa sì 
che queste siano ancora fortemente dipendenti 
dall’assistenza degli alleati nello svolgimento 
delle proprie funzioni, mentre l’ingover-
nabilità della situazione politica interna com-
plica oltremodo il processo di stabilizzazione 
e institution building. A ben rappresentare tale 
situazione è la figura del presidente Hamid 
Karzai, riconfermato nel suo incarico malgra-
do lo scandalo dei brogli elettorali e il bai-
lamme che ne è conseguito. Per quanti pro-
gressi si possano compiere rapidamente 
nell’addestramento dell’esercito e dei poliziot-
ti afghani, e nella costruzione di un tessuto 
socio-politico che permetta il consolidamento 
delle istituzioni dello Stato centrale, in Af-
ghanistan l’impegno degli Stati Uniti e degli 

alleati della NATO resta di lungo periodo, te-
nuto conto altresì dell’incidenza negativa del-
le vicende del vicino Pakistan. All’orizzonte 
non si vedono neppure lontanamente scadenze 
temporali e Gates, realisticamente, ha tenuto a 
precisare che se pure a luglio 2011 potrà ini-
ziare il ritiro insieme al trasferimento della re-
sponsabilità della sicurezza alle forze locali, 
secondo i desideri del presidente, la velocità 
del processo dipenderà «dalle condizioni sul 
terreno. Manterremo lì un numero significati-
vo di forze per un considerevole lasso di tem-
po dopo quella data».  
«In Afghanistan there is an endstate, but not 
an end date», puntualizzano alla NATO, seb-
bene la definizione di una data precisa in cui 
valutare i risultati ottenuti dall’implemen-
tazione della nuova strategia «può servire a 
trasmettere un senso di urgenza alle autorità 
locali affinché moltiplichino gli sforzi per rea-
lizzare pienamente la transizione». Il principa-
le destinatario di questo senso di urgenza non 
può che essere il presidente Karzai, atteso alla 
prova dei fatti dopo un primo mandato che ha 
deluso le attese al punto che la campagna di 
delegittimazione internazionale che lo ha in-
vestito in corrispondenza della passata vicen-
da elettorale è interpretabile come un segnale 
di avvertimento nei suoi confronti. Karzai non 
gode più della fiducia incondizionata degli al-
leati e senza il loro sostegno difficilmente po-
trà portare a termine il secondo mandato. Per 
questa ragione, dovrà ottenere risultati concre-
ti sia sul versante della lotta alla corruzione, 
per minimizzarne l’incidenza negativa sul 
processo di institution building e sulla rico-
struzione, che sul versante della stabilizzazio-
ne politica. 
A tal proposito, riconciliazione e reintegrazio-
ne sono tra le priorità del presidente afghano. 
Se lo scopo più volte indicato da Obama e Ga-
tes è smantellare e distruggere al Qaeda e i 
suoi alleati nella regione, convincere gli in-
sorgenti non ideologizzati e i cosiddetti go-
vernatori ombra a riconnettersi al tessuto so-
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ciale e politico, nonché le componenti più im-
bevute di fondamentalismo islamico a deporre 
le armi, è un elemento centrale della nuova 
strategia. Anche in questa circostanza, però, 
non siamo di fronte a una novità introdotta 
dall’Amministrazione Obama. Il dialogo con i 
Talebani “moderati”, e il ridimensionamento 
degli obiettivi strategico-militari e strategico-
politici che esso implica rispetto a quelli che 
gli Stati Uniti si erano prefissati all’indomani 
dell’11 settembre, è stato l’ultimo Bush a in-
tentarlo con la sponda di Karzai e la media-
zione dell’Arabia Saudita. 
Capitolo Iran. “Abbiamo raggiunto il consen-
so internazionale sulla necessità che Iran e 
Corea del Nord disabilitino (disable) le loro 
armi nucleari”, afferma Obama con soddisfa-
zione, dando per scontato il possesso di ordi-
gni atomici da parte del regime di Teheran, 
oltre che di Pyongyang. Voci tuttora contra-
stanti si rincorrono sullo stato di avanzamento 
del programma nucleare iraniano; a quanti ri-
tengono che la Repubblica islamica già di-
sponga delle capacità di fabbricare una o più 
testate nucleari, fanno da contraltare coloro 
che invece stimano le capacità iraniane ancora 
più o meno lontane dall’obiettivo. Ad ogni 
modo, questa dichiarazione di Obama va ca-
tegoricamente a smentire quanto accertato dal 
National Intelligence Estimate (NIE) del 
2007, e cioè che Teheran avrebbe arrestato gli 
aspetti militari del suo programma nucleare 
nel 2003. Si tratta di un grosso punto a favore 
di Bush, dal momento che il NIE è stato uti-
lizzato come arma di propaganda contro la sua 
Amministrazione, pesantemente criticata dagli 
oppositori interni e internazionali per aver 
preferito la strada della contrapposizione con 
l’Iran, iscrivendolo nell’Asse del Male, a 
quella del dialogo diretto alla ricerca di un ac-
comodamento generale sull’ampio spettro del-
le questioni pendenti, dall’Afghanistan 
all’Iraq, dal conflitto israelo-palestinese al nu-
cleare. 
Tra i fautori del grand bargain con il regime 

khomeinista troviamo proprio Obama. Inau-
gurando la diplomazia della “mano tesa”, il 
presidente americano ha lanciato a Teheran 
delle aperture senza precedenti, nella convin-
zione che bastassero le sue lusinghe a ridurre 
la leadership iraniana a più miti consigli. Il 
tentativo di dialogo si è però risolto, com’era 
prevedibile, in un buco nell’acqua. Così, per 
cominciare a ritagliarsi maggiori spazi di ma-
novra in vista di una possibile escalation con 
Teheran, Obama ha smesso di dubitare sullo 
stato dell’arte del programma nucleare milita-
re iraniano, dando persino già per acquisita la 
bomba atomica. Una simile affermazione a 
Bush sarebbe certamente costata l’accusa di 
voler creare ad hoc un nuovo casus belli per 
giustificare l’uso della forza contro la Repub-
blica islamica, riproponendo uno schema si-
mile a quello alquanto discutibile che aveva 
condotto all’intervento militare contro il re-
gime di Saddam Hussein in Iraq. 
In realtà, al di là della retorica e dei toni molto 
concilianti, con l’elezione di Obama neppure 
sul dossier iraniano la linea politica e diplo-
matica di Washington ha subito inversioni so-
stanziali rispetto all’era targata George W. 
Bush. Come sull’Iraq e sull’Afghanistan, O-
bama ha sviluppato le iniziative già avviate 
dal suo impopolare predecessore. Dopo trenta 
anni di gelo diplomatico, era stata infatti 
l’Amministrazione Bush, a torto o a ragione, a 
riaprire con gradualità il dialogo formale con 
la Repubblica islamica sia sulla stabilizzazio-
ne irachena che sulla questione nucleare. 
Rappresentanti degli Stati Uniti avevano par-
tecipato in qualità di osservatori ai colloqui 
promossi dal gruppo dei “5+1”, comprendente 
i cinque membri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza più la Germania, incaricato di ne-
goziare con Teheran sul suo sospetto pro-
gramma nucleare. Bush aveva condizionato il 
pieno coinvolgimento americano nelle tratta-
tive alla sospensione dell’arricchimento 
dell’uranio da parte iraniana, che non è mai 
avvenuta. Obama ha fatto cadere quest’ultima 
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barriera all’engagement diretto della Repub-
blica islamica sul dossier nucleare, alla ricerca 
di quella soluzione diplomatica che lo stesso 
Bush aveva più volte confermato essere 
l’obiettivo degli Stati Uniti.  
In aggiunta, pur non menzionandola pubbli-
camente per distinguersi dal “guerrafondaio” 
Bush e lanciando moniti a mezzo stampa nei 
confronti d’Israele affinché non ricorra all’uso 
della forza, Obama ha mantenuto sul tavolo 
l’opzione militare contro le installazioni nu-
cleari iraniane. Sulle orme di Bush, Obama ha 
pure agitato la minaccia di un irrigidimento 
delle sanzioni, in particolare nel settore ener-
getico, dovesse il regime khomeinista conti-
nuare a percorrere la strada della non coope-
razione. Lo stesso vale per i risultati: ad oggi 
quelli ottenuti finora da Obama sono deludenti 
come lo sono stati quelli di Bush. I negoziati 
tra il “5+1” e Teheran, ripresi ad ottobre, si 
sono rivelati inutili al pari dei tentativi portati 
avanti in precedenza dalla trojka europea e 
dallo stesso “5+1”. L’ennesimo ultimatum 
(non ultimativo) per accettare la recente pro-
posta sull’arricchimento dell’uranio scadrà il 
31 dicembre ed è assai improbabile che la Re-
pubblica islamica si convinca ad accettare, 
dopo mesi di marce avanti e indietro, ripen-
samenti e controfferte, nel suo consueto stile 
negoziale. Teheran non intende infatti rinun-
ciare alla piena autonomia nella realizzazione 
del ciclo nucleare, pur continuando a non fare 
nulla per rassicurare la comunità internaziona-
le sulle sue intenzioni. 
Nondimeno, nella Repubblica islamica non vi 
sarebbero comunque le condizioni politiche 
interne per addivenire a un accordo sul nucle-
are. Il moto popolare scoppiato in seguito alla 
contestata riconferma alla presidenza di Ma-
hmoud Ahmadinejad alle elezioni di giugno, 
sta assumendo sempre più le sembianze di una 
rivoluzione antiregime strisciante contro cui 
pasdaran e basiji usano il pugno di ferro in 
esecuzione delle direttive della guida supre-
ma, Ali Khamenei, che ha pubblicamente or-

dinato l’eliminazione dell’opposizione. Le 
manifestazioni di protesta si svolgono con ca-
denza quasi quotidiana, animate soprattutto 
dalla componente giovanile della popolazione, 
quell’Onda Verde che ad ogni occasione – che 
sia la morte dell’ayatollah Montazeri o la ri-
correnza religiosa sciita della Ashura – scende 
in piazza per contestare il regime. Il bollettino 
della repressione riporta un numero crescente 
di arresti (anche di personalità di spicco), 
morti e feriti, mentre si riducono gli spazi per 
l’attività politica dei “nemici della rivoluzio-
ne” a causa dell’intervento coercitivo delle 
bande armate del regime. 
Per i piani di Obama, lo scoppio dell’Onda 
Verde potrebbe essere stata una sciagura, poi-
ché ha destabilizzato e tolto autorevolezza alla 
leadership ufficiale iraniana con cui il presi-
dente americano intendeva negoziare. Nella 
speranza di realizzare il tanto agognato grand 
bargain, Obama ha scelto di non schierarsi 
apertamente dalla parte della contestazione 
per non rendere ancor più ostile il suo presun-
to interlocutore ed essere accusato di voler fa-
vorire un cambio di regime in Iran alla stregua 
di Bush. Ma le accuse di ingerenza negli affari 
interni iraniani e di sobillare la rivolta da Te-
heran sono piovute ugualmente sugli Stati U-
niti, oltre che su Gran Bretagna e Francia, 
benché Obama si sia limitato a sporadiche di-
chiarazioni di preoccupazione o al massimo di 
“diplomatico” biasimo per la repressione dei 
manifestanti, evitando di mettere in discussio-
ne la Repubblica islamica nella sua legittimità 
ed esistenza. Il presidente americano forse 
sperava che l’Onda Verde potesse presto la-
sciare spazio alla bassa marea, ma anche il 
prosieguo degli eventi non ha giocato a suo 
favore.  
La “mano tesa” di Obama si è così trasformata 
in una “neutralità” benefica che ben si combi-
na con il dichiarato sostegno politico, militare 
ed economico di Russia e Cina al regime 
khomeinista. Più che di consenso internazio-
nale contro una bomba nucleare iraniana, 
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sembra il caso di parlare di consenso interna-
zionale a sostegno della teocrazia islamica di 
Teheran. Va osservato, oltretutto, che nessun 
consenso internazionale contro il nucleare mi-
litare iraniano è mai stato raggiunto, contra-
riamente a quanto affermato da Obama ai nu-
merosi telespettatori del talk show di Oprah 
Winfrey. Mosca e Pechino non guardano in-
fatti all’eventualità di un Iran potenza nuclea-
re con gli stessi occhi preoccupati dell’Oc-
cidente e d’Israele, e restano contrarie nei fatti 
alle sanzioni energetiche. Il “reset button” nel-
le relazioni con Mosca, e la conseguente so-
spensione dello schieramento del sistema di 
difesa missilistica in Europa centro-orientale, 
sono valsi finora soltanto qualche dichiarazio-
ne possibilista da parte russa, più o meno vaga 
a seconda della circostanza, circa l’adozione 
di sanzioni sulle importazioni iraniane di car-
burante. D’altro canto, sull’argomento pare 
che Pechino non abbia bisogno di simulare 
alcuna accondiscendenza. 
Ma in materia di sanzioni, è stata infine la 
stessa amministrazione Obama a fare un passo 
indietro. Di fronte alla mancata cooperazione 
di Teheran, robuste misure punitive sarebbero 
dovute scattare contro la Repubblica islamica 
come paventato sia dalla Casa Bianca che dal 
Dipartimento di Stato con il segretario Hillary 
Clinton. Ecco allora intervenire puntualmente 
il Congresso a sostegno della posizione uffi-
ciale del Governo americano. Fallito il tenta-
tivo di portare Russia e Cina dalla propria par-
te, il 14 dicembre la Camera dei Rappresen-
tanti ha approvato un provvedimento a favore 
di una nuova tornata di sanzioni unilaterali, 
volte a impedire l’accesso al mercato ameri-
cano alle compagnie in affari con Teheran nel 
settore energetico. Tuttavia, l’amministra-
zione si è espressa in senso contrario al prov-
vedimento. «Sono preoccupato che questa 
legge […] possa indebolire anziché rafforzare 
l’unità internazionale e il supporto ai nostri 
sforzi», ha fatto sapere il vice segretario di 
Stato, James Steinberg, al senatore John 

Kerry, per invitarlo a procrastinare la discus-
sione in Senato del documento votato alla 
Camera. Un segnale preoccupante questo, ri-
velatore della perdita di assertività della poli-
tica estera americana, che è cominciata in cor-
rispondenza del “calar” dell’Amministrazione 
Bush e ha trovato in Obama e nel suo 
entourage l’interprete ideale. 
Sull’Iran, Washington sembra aver subordina-
to la propria capacità d’iniziativa al benestare 
di Russia e Cina, mentre continua a fare con-
cessioni al regime khomeinista malgrado ogni 
evidenza indichi la necessità di una condotta 
più decisa: solo negli ultimi mesi sono venuti 
alla luce altri siti nucleari segreti iraniani, mi-
gliaia di nuove centrifughe sono state messe 
in funzione, centrifughe di nuova generazione 
verranno attivare entro il marzo 2011, il pro-
gramma missilistico procede speditamente 
(con missili anche di lunga gittata, dotati di 
tecnologia sempre più avanzata e potenziali 
vettori di testate nucleari) ed è ripresa attiva-
mente la destabilizzazione dei Paesi del Gol-
fo, in particolare di Yemen e Iraq (la breve 
occupazione di un pozzo petrolifero al confine 
iracheno ad opera di truppe iraniane è un av-
vertimento che gli Stati Uniti farebbero bene a 
non sottovalutare). È questo appeasement 
senza limiti di Obama verso Teheran a rappre-
sentare l’unico, vero ma fatale cambiamento 
rispetto a Bush. 
Tuttavia, il montare delle contestazioni in tut-
ta la Repubblica islamica, sulla spinta emo-
zionale impressa dalla morte dell’ayatollah 
Montazeri (divenuto la più autorevole voce 
critica del regime dopo esserne stato tra i 
principali artefici al fianco di Khomeini), 
l’inasprimento della repressione e l’aumento 
delle vittime hanno recentemente costretto la 
Casa Bianca ad un’evidente presa di distanza 
dal regime khomeinista. Il 28 dicembre, Oba-
ma ha duramente condannato «la decisione 
dei leader iraniani di governare attraverso la 
paura e la tirannia», invocando «l’immediato 
rilascio di coloro che sono stati ingiustamente 
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detenuti» e dimostrandosi fiducioso «che la 
storia starà dalla parte di quelli che cercano 
giustizia». Un salto di qualità a livello retorico 
che potrebbe presupporre a un cambio di linea 
sulla questione iraniana, imposto dalla realtà 
dei fatti più che dalla volontà presidenziale. 
Con un novero di opzioni estremamente limi-

tato a disposizione, e il tempo che non gioca 
certo a suo favore, Obama ha forse compreso 
che l’alleato giusto per venire finalmente a 
capo dell’enorme minaccia rappresentata dal 
regime khomeinista è il popolo iraniano in ri-
volta. 
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Teatro Afghano 
 
 

Fauso Biloslavo 
 
 
 
AFGHANISTA-PAKISTAN 2010 LA PROVA DEI FATTI DELLA NUOVA STRATEGIA AMERICANA 
 

 
Per il teatro afghano il 2010 è l’anno della prova dei fatti della strategia del presidente 
americano Barack Obama, che lo scorso dicembre ha ordinato un ulteriore invio di rinforzi. 
Nel 2010 le forze internazionali in Afghanistan si aggireranno sui 140mila uomini. L’Italia si è 
concentrata solo nel settore ovest, dove aumenterà il contingente di circa 1000 unità. Nel 2010 
il “surge” raggiungerà i livelli delle truppe sovietiche che occuparono l’Afghanistan negli anni 
ottanta. Il considerevole aumento di truppe, però, non servirà a molto se la strategia alleata 
non verrà applicata nella sua interezza. In Afghanistan non si vince solo con la forza delle 
armi, ma bisognerà impegnarsi ancora di più nella conquista “del cuore e della pancia” della 
popolazione con ricostruzione, sviluppo, lavoro e governance. L’obiettivo finale dev’essere 
quello del trasferimento della sicurezza alle forze locali basandosi sui seguenti principi: “clear, 
hold, build and transfer”. 
L’indicazione del luglio 2011, come data di un graduale disimpegno, è stato un azzardo che 
rischia di indurre i Talebani a pensare che gli Americani vogliono battere in ritirata. 
Quest’anno è previsto un altro, importante appuntamento politico per l’Afghanistan, le elezioni 
parlamentari e distrettuali. Dopo la negativa esperienza delle presidenziali di agosto, con 
brogli, polemiche e scarsa affluenza alle urne, sta prendendo piede l’idea di rimandare il voto 
almeno di un anno. Il presidente afghano Hamid Karzai ed il suo nuovo Governo avranno altre 
due sfide da affrontare: la lotta alla corruzione ed i negoziati con i Talebani. 
L’Afghanistan non è l’Iraq e neppure il Vietnam, ma non basterà solo un approccio locale al 
problema. La soluzione deve coinvolgere il teatro regionale, a cominciare dal Pakistan. La 
strategia americana non può avere successo se non si affronta il nodo pachistano, definito “a 
third key risk”, dopo la crisi afghana e la minaccia di Al Qaida. 
La Casa Bianca è consapevole che la vittoria in Afghanistan si raggiunge solo scardinando la 
retrovia pachistana degli insorti. Nelle aree tribali pachistane verranno intensificati gli attacchi 
mirati con i velivoli a pilotaggio remoto e le operazioni di intelligence. Il raggio di azione si 
allargherà alla provincia del Baluchistan, dove hanno trovato rifugio i vertici dei Talebani 
afghani. I pachistani, però, non vogliono colpire tutti gli estremisti, a cominciare dai gruppi che 
hanno sempre mantenuto rapporti con l’Isi, l’intelligence di Islamabad. 
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La rinnovata lotta ai Talebani e al terrorismo si intreccia con un vero e proprio caos politico 
all’interno del Pakistan. La cancellazione da parte della Corte suprema di un’amnistia su reati 
di corruzione sta facendo traballare il presidente Asif Ali Zardari, il Governo e la grande 
imprenditoria. 
Un colpo giudiziario che rischia di dare l’ennesima spallata alla stabilità del Paese, già messa 
a dura prova dalla minaccia dei Talebani pachistani nelle aree tribali e dal terrorismo. 
 
 

AFGHANISTAN 

 
L’anno del “surge” a livello sovietico 
Nel 2010 le forze internazionali in 
Afghanistan si aggireranno sui 140mila 
uomini. Un numero addirittura superiore alla 
media delle truppe sovietiche (circa 120mila 
uomini) che invasero e occuparono il Paese al 
crocevia dell’Asia negli anni ottanta. Gli 
ulteriori rinforzi, decisi lo scorso dicembre dal 
presidente Barack Obama (32mila uomini), 
porteranno il contingente americano a 98mila 
unità. La NATO conta già su oltre 30mila 
uomini e sono previsti altri 7-8mila di 
rinforzo. In pratica viene esaudita la richiesta 
di 40mila uomini in più del comandante di 
ISAF in Afghanistan il generale Stanley 
McChrystal. 
Il considerevole aumento di truppe, però, non 
servirà a molto se la strategia alleata non verrà 
applicata nella sua interezza. In Afghanistan 
non si vince solo con la forza delle armi e 
l’obiettivo finale dev’essere quello del 
trasferimento della sicurezza alle forze locali. 
La rimodellata strategia si basa sui seguenti 
principi: “Clear, hold, build and transfer”1. I 
rinforzi USA saranno dispiegati soprattutto 
nel sud e nell’est del Paese, dove la minaccia 
talebana è più incisiva. Ed in particolare si 
avanzerà verso il confine pachistano, con 
l’obiettivo di ridurre le capacità operative 
degli insorti e tagliarne i collegamenti con le 
retrovie, nell’area tribale dall’altra parte della 
frontiera. L’ammiraglio Mike Mullen, il capo 
di Stato maggiore congiunto americano, ha 

dichiarato che le forze statunitense serviranno 
a “guadagnare l’iniziativa”2 in quelle 11 
province, su un totale di 34, in cui domina 
l’insorgenza. 
Sul terreno McChrystal sembrerebbe 
intenzionato a replicare, almeno in parte, la 
tattica sovietica del controllo dei centri urbani 
e delle vie di comunicazione abbandonando 
gli avamposti più remoti. Una tattica che 
espone al rischio di concedere ai Talebani 
aree isolate, ma nelle loro mani. Il secondo 
obiettivo (hold) è di mantenere il controllo del 
territorio e subito dopo (build) di ricostruire 
non solo le Forze di sicurezza locali, ma in 
termini di sviluppo, di lavoro e di governance. 
Al momento le istituzioni afghane sono 
minate da scarsa credibilità, a cominciare dal 
problema della corruzione, che aumenta 
proporzionalmente allontanandosi dalla 
capitale e dai capoluoghi provinciali. 
Più che conquistare “i cuori e le menti” degli 
afghani bisogna sforzarsi di riempire loro la 
pancia garantendo regole ed istituzioni che 
non rapinano i cittadini, sviluppo economico e 
posti di lavoro. Un impegno più civile che 
militare e per questo motivo il presidente 
Obama punta nel 2010 su un incremento del 
personale specializzato nella cooperazione 
triplicandolo da 300 a 975 unità in febbraio3. 
Gli esperti civili “dovranno essere partner 
degli afghani per migliorare la capacità delle 
istituzioni nazionali e locali, per riabilitare i 
settori economici chiave – ha dichiarato 
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Obama - Così gli afghani saranno in grado di 
sconfiggere gli insorti che promettono solo 
più violenza4”.  
La parziale novità, che rende cruciale l’effetto 
del surge in Afghanistan nei prossimi 18 mesi, 
riguarda il trasferimento (transfer) della 
sicurezza nelle mani degli afghani. Un punto 
focale della sfida al crocevia dell’Asia, nel 
quale si è cominciato ad investire 
significativamente solo negli ultimi due anni 
(vedi altro capitolo Il nodo delle Forze di 
sicurezza afghane). Secondo la Casa Bianca la 
data di luglio 2011 dovrebbe indicare il 
trasferimento della sicurezza alle forze 
afghane ed il parallelo disimpegno americano, 
almeno per i rinforzi del 2009-2010.  
La scadenza finale, per il cosiddetto 
“endgame”, ovvero un’accettabile pacifica-
zione dell’Afghanistan, potrebbe essere il 
2017. Il presidente afghano Hamid Karzai, pur 
impegnandosi nel trasferimento della sicurez-
za nei prossimi cinque anni, ha messo le mani 
avanti dichiarando che  “il Governo non sarà 
in grado di sostenersi con le sue risorse per i 
prossimi 15-20 anni”. Inoltre l’indicazione di 
una data per il graduale ritiro, seppure solo 
delle truppe inviate in rinforzo, può indurre i 
Talebani a pensare che il disimpegno 
americano è vicino. Quindi basta resistere 
ancora un anno e mezzo, infliggere più perdite 
possibili al nemico e attendere la ritirata 
americana. L’invio di nuove truppe sembrava 
quasi l’annuncio di una exit strategy, anche se 
il cammino è ancora lungo e irto di ostacoli.  
Il generale David Petraeus, a capo di 
Centcom, ha sottolineato che i prossimi mesi 
saranno ancora più impegnativi rispetto al 
2008. Negli ultimi due anni i Talebani hanno 
rialzato la testa, la missione ISAF non è 
rimasta sulla difensiva e di conseguenza 
combattimenti e attentati sono aumentati. 
Purtroppo non sono mancati nuovi focolai di 
insorgenza, come quello sempre più 
pernicioso a nord, nel settore tedesco, dove 

vive una sacca pasthun ed è nato l’alleato dei 
talebani Gulbuddin Hekmatyar. “La guerra 
sarà ancora più dura, prima che le cose 
migliorino - ha spiegato il generale Petraeus - 
Ci vorranno anni per poter impugnare le 
redini della situazione”. 
Un altro punto focale per il 2010 ed il 2011 
riguarderà il ruolo degli alleati della Nato, che 
si impegneranno nei prossimi mesi ad inviare 
circa 7mila uomini di rinforzo5. Germania e 
Francia, che schierano rispettivamente 4.365 e 
3.095 soldati, decideranno l’invio di nuove 
truppe, dopo la Conferenza internazionale 
sull’Afghanistan, del 28 gennaio, a Londra. Il 
segretario della Nato, Anders Fogh 
Rasmussen, durante la visita a Mosca del 16 
dicembre scorso, ha chiesto al presidente 
russo, Dmitri Medvedev, di fornire elicotteri 
per l’Afghanistan. “Penso che la Russia possa 
contribuire in modo molto concreto 
provvedendo al rifornimento di elicotteri, 
istruttori e di materiale di ricambio” ha 
dichiarato Rasmussen. I Russi non hanno dato 
alcuna risposta positiva, per ora, ma sarebbero 
disponibili a combattere il narcotraffico, che 
utilizza canali di contrabbando attraverso il 
loro Paese. 
Il vero problema della NATO, però, è che il 
mandato del contingente olandese, di 2100 
uomini, impegnato nell’ostica provincia di 
Uruzgan, scade nel 2010. Anche se gli 
olandesi potrebbero mantenere una presenza 
in altri settori, come la cooperazione civile 
militare. La scadenza più preoccupante 
riguarda il contingente canadese dispiegato 
nella zona di Kandahar. Un contingente di 
2800 soldati, che ha perso 133 uomini, una 
cifra simile a quella di Francia, Germania, 
Italia, Polonia e Spagna assieme. L’impegno 
in Afghanistan è molto impopolare in Canada 
e la scadenza per il ritiro, fissata per il 2011, 
sembra irrinunciabile. L’obiettivo, come ha 
annunciato il sottosegretario alla Difesa USA, 
Michele Fournoy, è che almeno per 
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quest’anno Canada e Olanda “restino con noi. 
In termini di flussi di forze auspichiamo di 
avere operativi in teatro tutti i rinforzi 
(americani e degli alleati NATO ndr) nella 
prima metà del 2010”. L’Afghanistan non è 
l’Iraq6 e neppure il Vietnam, ma come 
vedremo non basterà un approccio locale al 
problema. La soluzione deve coinvolgere il 
teatro regionale, a cominciare dal Pakistan.  
 
I rinforzi italiani 
Nel 2010 l’impegno italiano, concentrato nel 
settore ovest dell’Afghanistan7, aumenterà di 
1000 uomini. La presenza media sarà di 3700 
soldati, con dei picchi, che secondo il ministro 
della Difesa, Ignazio La Russa “resteranno 
comunque al di sotto delle 4mila unità”8. Del 
totale fanno parte anche 200 carabinieri, che 
addestreranno i nuovi reparti della polizia 
afghana, di cui “abbiamo già dato la 
disponibilità, schierandone però per il 
momento solo 60”. 
La NATO aveva chiesto all'Italia di inviare 
1600 uomini in più in Afghanistan, ma la 
disponibilità del nostro Paese è stata 
comunque apprezzata dal segretario di Stato 
USA, Hillary Clinton, che ci ha definito “un 
alleato di ferro con un ruolo guida”. I rinforzi 
dovrebbero essere operativi nel secondo 
semestre 2010 e serviranno a formare il quarto 
Battle group. Con tutta probabilità il 
contingente italiano riprenderà il completo 
controllo del settore, che la scorsa primavera 
era passato in mano ad Americani ed Inglesi 
per quanto riguarda la parte meridionale, al 
confine con la turbolenta provincia di 
Helmand. I distretti meridionali di Bakwa, 
Gulistan e Delaram sono costati almeno trenta 
vittime fra i marines che operano nella zona, 
soprattutto a causa della trappole esplosive. 
Nell’area erano già intervenuti in passato i 
corpi speciali della Task Force 45, che verrà 
potenziata. A Delaram opera un OMLT 
(Operational Mentoring and Liason Team) 

nella base avanzata (ex sovietica), al fianco 
dei reparti afghani sulla strategica Ring road 
che collega in circolo il Paese. 
Il ministro La Russa ha annunciato anche un 
potenziamento di velivoli, compresi elicotteri 
e aerei di trasporto oltre a mezzi blindati (i 
nuovi Freccia). Dopo le forze schierate da 
Americani e Inglesi i 4 caccia bombardieri 
Amx ed i 4 velivoli a pilotaggio remoto 
Predator sono il terzo contingente aereo 
alleato. L’handicap è costituito dal fatto che i 
caccia possono solo fotografare e raccogliere 
dati di intelligence, ma non bombardare. Il 
nodo verrà quasi sicuramente al pettine con il 
mini “surge” italiano del 2010.  
 
Possibile rinvio del voto parlamentare 
Il Parlamento afghano dovrebbe venir 
rinnovato nel 2010. Le elezioni parlamentari 
sono ufficiosamente previste a fine maggio, 
ma dopo la negativa esperienza delle 
presidenziali di agosto, con brogli, polemiche 
e scarsa affluenza alle urne, sta prendendo 
piede l’idea di rimandare il voto almeno di un 
anno. Un rapporto dell’OSCE, che ha inviato 
degli osservatori per le presidenziali, consiglia 
fermamente il rinvio (delle parlamentari ndr) 
fino a quando non saranno consolidate le 
condizioni base per un’elezione 
democratica”9. Il rapporto suggerisce, inoltre, 
un nuovo calendario elettorale che preveda un 
ricorso medio alle urne ogni tre anni fino al 
2027 e non un anno dietro l’altro. 
Americani e Inglesi sarebbero già d’accordo a 
far slittare le parlamentari, preoccupati che il 
voto possa distogliere i rinforzi del surge 
dall’obiettivo primario di riportare la 
sicurezza nelle province ancora infestate dai 
Talebani. Con le parlamentari dovrebbero 
tenersi anche le elezioni distrettuali, già 
considerate non realizzabili. Gli stessi confini 
dei distretti non sono stati ancora delineati. 
Parte dei Governi europei, invece, sembrano 
dubbiosi a rinviare il voto sostenendo che va 
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rispettata la Costituzione afghana e la naturale 
scadenza dell’assemblea parlamentare.  
Per mettere ordine nel difficile cammino del 
Paese verso la democrazia sono indispensabili 
ampie riforme, anche costituzionali. Proprio 
per la delicatezza del tema e per la necessità 
di un vasto accordo sulle riforme non è 
escluso un ruolo di Abdullah Abdullah, il 
rivale tajiko che ha dato del filo da torcere 
nelle elezioni di agosto e nelle polemiche che 
ne sono seguite al presidente Karzai. Abdullah 
potrebbe venir nominato presidente della 
Commissione nazionale per le riforme. Gli 
Europei, compresa l’Italia, hanno esercitato 
pressioni su Karzai in tal senso. 
Anche la formazione del nuovo Governo 
afghano si rifletterà sul critico 2010. Nella 
lista dei 23 ministri presentata il 19 dicembre 
non ci sono novità significative. Karzai ha 
riciclato gran parte dei ministri del suo 
passato mandato favorendo i tecnocrati, che 
accontentano gli occidentali. Non è un segnale 
di grande svolta, che forse era necessario dopo 
le dubbie elezioni presidenziali del 20 agosto 
scorso. I posti chiave della sicurezza non sono 
stati cambiati. Il ministro della Difesa, Abdul 
Rahim Wardak, apprezzato dagli Americani, 
quello degli Interni Hanif Atmar ed il capo 
dell’intelligence (Nds), Amrullah Saleh, tajiko 
ex collaboratore del comandante Ahmad Shah 
Massoud, sono rimasti al loro posto. Un 
segnale di continuità nel momento cruciale del 
surge americano e della svolta nella 
formazione delle Forze di sicurezza afghane. 
Anche il ministro delle Finanze Omar 
Zakhilwal, un pragmatico economista, non è 
cambiato. Per ora resta al suo posto il ministro 
degli Esteri, Rangin Dadfar Spanta, ma è 
probabile che il cambio della guardia agli 
Esteri avvenga dopo la Conferenza 
internazionale di Londra sull’Afghanistan di 
fine gennaio. Nessun nuovo signore della 
guerra è entrato nel Governo, come si temeva. 
Però è stato confermato Ismail Khan, il 

“leone” di Herat, famoso comandante dei 
mujaheddin ai tempi dei sovietici, come 
ministro dell’Energia e delle Acque. Una 
novità è la sostituzione del ministro delle 
Miniere, Mohammad Ibrahim Adel. Lo hanno 
accusato di avere intascato 30 milioni di 
dollari di tangenti per la concessione ai cinesi 
dello sfruttamento del giacimento di rame di 
Aynak, nella provincia di Logar. Aynak è 
considerata uno dei depositi più vasti di rame 
al mondo. Al suo posto è stato nominato l’ex 
ministro del Commercio, Wahidullah 
Shahrani, che si è distinto per una vigorosa 
campagna di privatizzazione facendosi notare 
nella lotta alla corruzione. Il settore minerario 
è uno dei forzieri dell’Afghanistan, da dove 
arrivano i maggiori introiti per le casse dello 
Stato. Il gabinetto comprende, come nel 
precedente Governo, una sola donna: Husn 
Banu Ghazanfar responsabile delle Pari 
opportunità.  
Il Governo di tecnocrati rischia di venire 
influenzato dalla nomina dei viceministri. 
Caselle che potrebbero essere occupate da 
uomini indicati dalla fazione jihadista in 
Parlamento, o dai signori della guerra alleati 
di Karzai10. In ogni caso non sembra che con 
il nuovo governo il presidente abbia 
risollevato l’immagine appannata del suo 
secondo mandato elettivo.  
Un mini sondaggio realizzato da Afghanistan 
Rights Monitor11, lo scorso novembre, in 
seguito al contestato insediamento di Karzai, 
ne dimostra la debolezza. Su 500 afghani 
intervistati nei capoluoghi delle 34 province il 
54% ha risposto che Karzai non gode di una 
piena legittimità, perché il voto è stato minato 
dai brogli. Alla seconda domanda, se la 
legittimità democratica è importante, hanno 
risposto Sì il 76% degli intervistati. La 
legittimità è stata recepita come prerequisito 
per un governo trasparente e capace di 
risolvere i problemi endemici come la 
corruzione oltre a garantire sicurezza e 
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sviluppo al Paese. Alla terza domanda, se è 
possibile riconquistare o perdere la legittimità 
nei prossimi cinque anni di Governo, oltre il 
90% delle donne e l’80% degli uomini ha 
risposto positivamente, a patto che il Governo 
sia forte e si impegni nei servizi ai cittadini 
combattendo le piaghe endemiche del Paese. 
 
Le due sfide di Karzai: Lotta alla 
corruzione e negoziati con i Talebani 
L’Afghanistan è il paese più corrotto al 
mondo dopo la Somalia secondo la lista 
pubblicata da Transparency International, 
un’associazione che monitorizza i parametri 
della corruzione nel mondo. Le pratiche più 
diffuse sono il dazio che i poliziotti 
pretendono ai posti di blocco, una percentuale 
sul giro di affari degli imprenditori richiesto 
dai funzionari governativi e la “tassa” imposta 
ai cittadini dai dipendenti della pubblica 
amministrazione per processare qualsiasi tipo 
di pratica. 
La magistratura afghana starebbe indagando 
su due ministri accusati di corruzione ed il 
sindaco di Kabul è appena stato condannato a 
4 anni. Il problema è endemico, annidato nella 
cultura e mentalità afghana, e non facilmente 
estirpabile. Il presidente Karzai, il giorno del 
suo insediamento, ha dichiarato guerra alla 
corruzione, anche se i suoi stessi fratelli sono 
sospettati di esserne coinvolti. Il primo passo 
è la creazione di una specie di task force anti 
corruzione, ma per il momento Karzai è stato 
sempre riluttante a cacciare i membri del suo 
Governo sospettati di intascare tangenti.  
Il segretario di Stato Hillary Clinton ha 
criticato il presidente accusandolo di “non 
avvicinarsi abbastanza” allo sradicamento 
della corruzione. Il 15 dicembre Karzai ha 
inaugurato a Kabul una conferenza anti 
corruzione durata tre giorni. Il responsabile 
della Difesa USA, Robert Gates, vorrebbe 
adottare una linea drastica cominciando dagli 
aiuti internazionali. “La realtà è che la 

presenza internazionale in Afghanistan ha 
fornito un significativo influsso di denaro e di 
contratti (di appalto ndr)” ha spiegato Gates 
sottolineando la necessità di evitare che questi 
soldi vadano a finire nelle mani sbagliate. 
Il 2010 deve essere l’anno della “guerra” alla 
corruzione con l’aiuto dei partner 
internazionali dell’Afghanistan pronti a 
esercitare forti pressioni in tal senso. La 
comunità internazionale è decisa a garantire 
finanziamenti e aiuti, sia a livello locale che 
centrale, bypassando le strutture corrotte e 
favorendo quelle virtuose12. Gli Americani 
insistono con la missione ONU nel Paese 
(Unama) affinché si impegni in questa lotta. 
Allo stesso tempo gli appalti delle forze USA 
e ISAF devono venir rivisti e controllati da 
apposite squadre di specialisti. 
Nel 2010 Karzai vuole convocare anche una 
Loya Jirga, la tradizionale assemblea tribale, 
sul tema cruciale dei negoziati con i Talebani. 
Secondo Hamid Elmi, uno dei portavoce del 
presidente, “i Talebani saranno invitati a 
partecipare alla Loya Jirga e se rifiutano di 
farlo, allora si chiederà ai capi delle tribù di 
trovare delle strade per portare avanti 
localmente l'agenda dei negoziati”. 
Sul giornale arabo Al Hayat, mullah 
Muhammad Tayyeb Agha, nominato di 
recente a capo del Consiglio politico dei 
Talebani, ha in qualche maniera risposto 
all’ennesima apertura negoziale di Karzai. 
"Non ci siamo mai opposti al dialogo. Sono i 
nemici dei Talebani che si sono rifiutati di 
trattare con noi – ha dichiarato alla testata 
araba Tayyeb Agha - Però la sharia non è 
oggetto di contrattazione e non accetteremo 
mai la presenza di forze militari straniere sul 
nostro territorio". Secondo il rappresentante 
talebano i negoziati dovrebbero essere diretti 
con la comunità internazionale, che al 
momento lo esclude sostenendo che spetta 
agli afghani accordarsi fra loro. Nel 2010 
Karzai continuerà a portare avanti i contatti 
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con i Talebani e con l’Hezb i Islami, il partito 
armato di Gulbuddin Hekmatyar, ma sul 
terreno si sta spingendo per attirare la 
manovalanza degli insorti, o i comandanti 
locali, nel piano di Riconciliazione nazionale. 
Secondo Muhammad Akram Khapalwak, 
responsabile della Commissione per la Pace e 
la Riconciliazione a Kabul, sarebbero 9mila 
gli insorti che hanno già deposto le armi in 
cambio di un aiuto economico, della 
possibilità di lavorare e delle non 
perseguibilità per la lotta armata. Il problema 
è che spesso le promesse del Governo non 
vengono mantenute, se non inizialmente, 
provocando, in diversi casi, il ritorno 
all’insorgenza. 

 

  
Il nodo delle Forze di sicurezza afghane 
La chiave della strategia per l’Afghanistan, 
nell’ottica di una via d’uscita, è il 
trasferimento della sicurezza del Paese alle 
forze locali.  
Per il 2010 l’obiettivo da raggiungere sarà di 
134mila soldati dell’ANA (Afghan National 
Army). In 4-5 anni si punta ad arruolare e 

schierare un totale di 400mila uomini delle 
Forze di sicurezza afghane. Secondo il 
generale William Caldwell, responsabile Usa 
per l’addestramento, oltre il 50% degli 
effettivi dovranno essere pronti a metà 2011, 
quando inizierà il graduale ritiro americano.  
I numeri previsti sono di 159mila militari e 
123mila agenti. Anche se le stime più 
realistiche parlano di 250mila uomini in tutto. 
Lo scorso anno sia l’esercito che la polizia 
erano di poco al di sotto delle 100mila unità 
ciascuno. Il problema non è solo la quantità, 
ma la qualità delle Forze di sicurezza afghane.  
La polizia è in gran parte inaffidabile. I 
kandak (battaglioni) dell’esercito sono meglio 
inquadrati, ma non tutti in grado di sostenere 
operazioni di combattimento senza l’aiuto 
delle truppe internazionale. Il problema è che 
le comunità internazionale si è impegnata 
male ed in ritardo nella nascita delle Forze di 
sicurezza afghane (ANSF).  
L’amministrazione Bush non ha seriamente 
finanziato lo sviluppo di esercito e polizia fino 
al 2007 (vedi figura 1)13. 

 
Figura 1 
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All’inizio del 2009 mancava ancora il dispiegamento sul terreno di metà degli addestratori e 
mentori previsti (vedi figura 2). Solo dall’estate dello scorso anno si è cominciato ad affrontare 
seriamente la situazione.  
Per quanto riguarda l’ANP (Afghan National Police), dopo il fallimentare tentativo tedesco dei 
primi anni, il compito è passato agli Americani. Un ruolo chiave lo giocheranno i nostri 
carabinieri, che stanno già addestrando i reparti paramilitari della polizia.  
 
 
 
 
 

Figura 2: Trainers and Mentors 
Estimated Actual versus RequirArmy Trainers and mentors 
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Trainers and Mentors: 
Estimated Actual versus Required Police 

 

 
 
L'addestramento, l'equipaggiamento e il mantenimento di un soldato afghano costa ogni anno 
25mila dollari. Una cifra esigua rispetto ai militari occidentali. Non basterà, però, solo 
finanziare adeguatamente il reclutamento per raggiungere l’obiettivo di 400mila afghani ai quali 
trasferire il compito della sicurezza.  
L’addestramento, l’equipaggiamento, la lotta alla corruzione interna, il bilanciamento etnico 
nelle Forze di sicurezza, il salario, l’appoggio alle famiglie dei soldati e poliziotti, le 
infiltrazioni talebane sono tutte problematiche da affrontare e risolvere per raggiungere 
l’obiettivo. “Gli Stati Uniti perderanno la guerra se non faranno di più nel correggere questi 
problemi (…) – scrive Anthony H. Cordesman14, del Center for Strategic and International 
Studies di Washington – Tutto ciò è solo una parte della strategia per vincere in Afghanistan, 
ma nessun altro tentativo servirà se alla popolazione non sarà garantita una sufficiente sicurezza 
e stabilità” che consenta, attraverso l’azione di un Governo credibile di conquistare “opportunità 
di sviluppo e creare una società civile basata sul ruolo della legge, che incontri le aspettative 
degli afghani”. 
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PAKISTAN 

 
Il fronte pachistano 
La strategia americana non può avere 
successo se non si affronta il nodo del 
Pakistan, che Cordesman definisce “a third 
key risk”, dopo il teatro afghano e la minaccia 
di Al Qaida. Il paventato rischio dell’arsenale 
nucleare che potrebbe cadere nelle mani degli 
estremisti è esagerato, ma il Pakistan non 
ritroverà facilmente la stabilità nel 2010. La 
Casa Bianca è consapevole che la vittoria in 
Afghanistan si raggiunge solo scardinando la 
retrovia pachistana degli insorti. Per farlo, 
secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa 
USA, il presidente Obama si sta muovendo su 
due livelli. Da una parte il segretario di Stato 
Hillary Clinton e altri esponenti della sua 
amministrazione, come il generale James 
Jones, consigliere per la sicurezza nazionale, 
continueranno ad esercitare una forte 
pressione sulle massime autorità pachistane. 
L’obiettivo è convincerle ad affrontare tutti i 
gruppi estremisti, anche quelli che per anni 
sono stati vicini all’intelligence (ISI – Inter 
Services Intelligence) di Islamabad. Le forze 
di sicurezza si stanno impegnando contro i 
Talebani pachistani ed i combattenti stranieri 
legati ad Al Qaida, ma non usano la stessa 
determinazione con i Talebani afghani e 
network estremisti come quello fondato da 
Jalaluddin Haqqani, un alleato dell’Isi fin dai 
tempi dell’invasione sovietica in Afghanistan.  
Sul piano militare Obama ha approvato 
l’incremento, nel 2010, degli attacchi con i 
velivoli a pilotaggio remoto nelle aree tribali 
pachistane. Una cinquantina di attacchi del 
genere nel 2009 avrebbero eliminato 415 
persone, compresi diversi terroristi stranieri. 
Talvolta, però, i danni collaterali, ovvero le 
vittime civili, fomentano l’antiamericanismo 
nella regione. La nuova strategia per il 

Pakistan allargherà il raggio d’azione dei 
droni americani ai Talebani afghani e ai loro 
sicuri rifugi nel Baluchistan. La provincia 
occidentale del Pakistan, al confine con 
l’Afghanistan e l’Iran, dove opera un 
movimento separatista. E trovano rifugio sia il 
gruppo terrorista sunnita Jundallah, anti 
iraniano, che i Talebani afghani. A Quetta, 
capoluogo del Baluchistan, sarebbero stati 
segnalati esponenti in vista della Shura, il 
consiglio politico-militare dei Talebani. In 
parallelo all’intensificazione degli attacchi 
aerei mirati gli Stati Uniti si concentreranno 
sull’intelligence e le operazioni speciali. Il 
timore di diversi analisti pachistani come 
Tanvir Ahmed Khan, dell’Istituto di studi 
strategici, è che “gli americani siano tentati da 
un’escalation con l’utilizzo dei droni e dei 
corpi speciali”. 
Il sentimento anti americano nel Paese è forte 
e l’ex generale Talat Masood, commentatore 
sui giornali pachistani, teme che l’al-
largamento delle azioni mirati al Baluchistan 
posso aumentare la destabiliz-zazione. Lo 
stesso presidente Obama, però, annunciando il 
surge afghano. È stato molto chiaro: “Ab-
biamo bisogno di una strategia che lavori su 
ambedue i lati del confine fra Afghanistan e 
Pakistan”15. 
 
I pachistani non vogliono colpire tutti gli 
estremisti 
Solo se i Pachistani collaboreranno con 
convinzione nello snidare tutte le roccaforti 
talebane nelle aree tribali la strategia 
americana in Afghanistan potrà avere 
successo nel 2010. A metà dicembre il primo 
ministro pachistano, Yusuf Raza Gilani, ha 
annunciato che le operazioni nel Waziristan 
meridionale erano concluse. Si trattava di una 
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delle più importanti e vaste offensive contro 
gli estremisti nelle zone tribali degli ultimi 
anni, che ha visto intervenire 30mila militari. 
Non è chiaro se tutti gli obiettivi sono stati 
raggiunti, ma è certo che il capo dei Talebani 
pachistani, Hakimullah Mehsud, è riuscito a 
ripiegare, probabilmente nella vicina area di 
Orokzai assieme a molti dei suoi uomini. 
Gilani ha rivelato che le Forze armate stanno 
decidendo di proseguire le operazioni in 
questa zona, ma il problema è ben più 
complesso e ambiguo di quello che appare. 
Quest’anno il Governo di Islamabad ed i 
vertici militari saranno costretti a decidere il 
da farsi con i talebani afghani, che si annidano 
nelle aree tribali pachistane ed il famoso 
network Haqqani16. Secondo Bill Roggio ed il 
suo informato sito The long war journal17 “i 
Pachistani stanno ignorando la richiesta 
americana di affrontare la rete di Haqqani”. I 
vertici militari continuano a considerare il 
network, nonché una parte della shura dei 
Talebani afghani, un deterrente regionale 
strategico contro il rivale indiano e alcuni 
degli attori afghani da sempre ostici nei 
confronti di Islamabad. Inoltre, un’azione 
incisiva contro questi estremisti, rischierebbe 
di provocare divisioni ancora più profonde nei 
ranghi dell’Isi e malcontento fra gli ufficiali 
pachistani che non amano combattere al 
fianco degli USA. 
Non è un caso che per la nuova offensiva ad 
Orokzai si proceda con i piedi di piombo. Le 
autorità pachistane non hanno escluso un 
negoziato con i Talebani attraverso il partito 
religioso Jamaat i Islami. In passato sono già 
state concordate delle tregue e degli accordi 
poi miseramente naufragati. 
Nel 2010 i Pachistani non sembrano inten-
zionati a penetrare nel Waziristan set-
tentrionale, roccaforte del network Haqqani, o 
in altre aree in mano a Talebani considerati 
meno pericolosi da Islamabad. Gli attriti con 
gli USA saranno inevitabili. Il segretario di 

Stato, Hillary Clinton, non ha usato mezzi 
termini il 12 dicembre a New York, parlando 
all'inaugurazione della American Pakistan 
Foundation. Il problema degli insorti non si 
limita ai Talebani contro cui i militari 
pachistani hanno lanciato diverse offensive: 
''Ci sono altri gruppi terroristi che hanno 
aperto campi di addestramento in Pakistan, 
campi da cui pianificano attacchi globali e 
preparano la guerra contro i militari di 42 
nazioni in Afghanistan''. 
 
Caos politico in Pakistan 
Il 16 dicembre la Corte suprema pachistana ha 
annullato il controverso Ordine di ricon-
ciliazione nazionale. In pratica un’amnistia su 
vari reati di corruzione decretata nel 2007 
dall’allora presidente Pervez Musharraf. Il 
decreto derivò da un accordo fra Benazir 
Bhutto, leader del Partito popolare pachistano 
ed il generale-presidente, che cancellava i 
processi per corruzione avviati contro una 
serie di funzionari pubblici e rappresentanti 
politici. Fra questi spiccavano la stessa Bhutto 
e suo marito Asif Ali Zardari, poi diventato 
presidente in seguito all’onda emozionale 
causata dall’assassinio della moglie e alla 
vittoria alle elezioni politiche del Partito 
popolare. 
La decisione della Corte permette di riaprire i 
procedimenti giudiziari contro circa 6mila 
persone, compresi numerosi esponenti politici 
di primo piano ed imprenditori. Un potente 
scossone al sistema di potere pachistano, che 
coinvolge anche il presidente, nonostante 
Zardari non rischi nulla nell’immediato 
essendo protetto dall’immunità della carica di 
capo dello Stato. Eventualmente potrà essere 
processato a fine mandato. 
Politicamente, però, la decisione della Corte 
ha dato il via alla richiesta dell’opposizione di 
dimissioni del presidente sul quale aleggiano 
da sempre accuse di corruzione. Nawaz Sharif 
, leader della Lega musulmana (Pml-N), 
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principale partito d'opposizione, ha chiesto a 
Zardari di farsi da parte "per evidenti 
questioni di moralità". In realtà Sharif sta 
manovrando in vista delle elezioni del 2013. 
Il problema è che la fronda a Zardari si fa 
sentire anche all’interno del suo Partito 
popolare. Il presidente è stato soprannominato 
“l’invisibile”. Pur deciso a rimanere al suo 
posto sembra disponibile ad abbandonare i 
poteri più importanti, che erano stati 
accentrati da Musharraf, come lo scioglimento 
del Parlamento e la nomina dei vertici delle 
Forze Armate. In cambio potrebbe evitare le 
dimissioni. Nei prossimi mesi il caos politico 
non è destinato a dissolversi, ma proba-
bilmente a peggiorare. 
L’annullamento dell’amnistia ha provocato 
situazioni imbarazzanti. Il ministro della 
Difesa, Ahmad Mukhtar, vicino a Zardari, è 

finito in una lista di 248 personalità che non 
possono lasciare il Paese. In dicembre è stato 
fermato all’aeroporto mentre si stava 
imbarcando per una missione governativa in 
Cina. Un altro uomo del presidente, il 
ministro degli Interni, Rehman Malik, è sotto 
inchiesta. Ci si attende che i provvedimenti 
anticorruzione colpiscano altri personaggi 
vicini al capo dello Stato, come il ministro del 
Governo provinciale del Sindh, Agha Siraj 
Durrani, l'ex direttore delle acciaierie Pakistan 
Steel Mills, Usman Farooqui e Munawar 
Talpur, cognato di Zardari. 
Un colpo giudiziario che ha sprofondato la 
politica pachistana nel caos e rischia di dare 
l’ennesima spallata alla stabilità del Paese, già 
messa a dura prova dalla minaccia dei 
Talebani pachistani nelle aree tribali e dal 
terrorismo che colpisce nelle maggiori città. 
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 

2010: AFRICA, YES YOU “COULD”! 

 
“L’Africa del 2009 affronterà momenti significativi (elezioni politiche, onda lunga della crisi 
finanziaria mondiale, rigurgito islamico radicale) senza la necessaria preparazione e -come un 
sistema incrinato di vasi comunicanti- trasmetterà instabilità tra le varie regioni, non sviluppo 
e democrazia. Il trionfo della speranza è per ora rinviato!” 
Con queste parole si concludeva la Prospettiva dello scorso anno. Nell’analisi proposta erano 
state messe in evidenza le crisi in fase di sviluppo che si sarebbero prolungate nei mesi succes-
sivi, le hot areas, le problematiche legate alle consultazioni elettorali, le caratteristiche di un 
Nord senza possibilità di alternanza politica e parallelamente di una fascia sub-sahariana con 
un sistema cristallizzato. Il quadro generale quindi permetteva di affermare che il continente 
era malato dei suoi dirigenti (salvo rare eccezioni) e che sarebbero stati necessari good gover-
nance e riforme per cambiare le sorti del vasto spazio a sud del Mediterraneo. 
La previsione si è dimostrata corretta, avverandosi sotto molteplici aspetti. Trascorso questo 
arco temporale, è dunque alle porte il trionfo della speranza? Quali le prospettive per i prossi-
mi dodici mesi? Prima di tutto è opportuno considerare gli appuntamenti in agenda e le pro-
blematiche che riguardano da vicino lo spazio africano, quindi deve essere lasciato un margine 
per “avvenimenti vari ed eventuali” che potrebbero interessare a diverso titolo un continente in 
fase di crescita umana, politica ed economica. Parafrasando una frase ormai divenuta famosa 
del presidente Obama in visita in Ghana lo scorso luglio 2009 e considerando le effettive op-
portunità che si potrebbero tramutare in pericolosi rischi o preziosi vantaggi, si potrebbe dire 
che nel 2010 “Africa, yes you could”! 
 
 
Le consultazioni elettorali nel 2010: condi-
zione essenziale ma non sufficiente per la 
salute della democrazia africana 
Punto di partenza per un’analisi prospettica 
del 2010 possono essere considerate le consul-
tazioni elettorali in programma1.  
Per quanto concerne le elezioni presidenziali 

sono previste in Burkina Faso, Burundi, Costa 
d’Avorio, Guinea Bissau, Guinea Conakry, 
Madagascar, Repubblica Centro Africana, 
Rwanda, Somaliland, Sudan, Tanzania e To-
go. Anche l’Angola avrebbe dovuto far parte 
dei Paesi chiamati a rinnovare la massima ca-
rica, tuttavia le recenti affermazioni di dicem-
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bre del presidente Jose Eduardo Dos Santos 
fanno intendere un rinvio di tre anni, dovuto 
all’approvazione da parte del Parlamento elet-
to a settembre di una nuova carta costituziona-
le.  
Le assemblee nazionali saranno invece mutate 
(completamente o solo in parte) in Burundi, 
Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Repub-
blica Centro Africana, Etiopia, Guinea Co-
nakry, Madagascar, Mauritania, Mauritius, 
Namibia, Sao Tomé, Sudan, Tanzania. 
Votazioni a livello locale sono previste in 
Guinea Conakry, Mauritius, Namibia, Sudan, 
Tanzania, Tunisia, Uganda. 
Tale quadro induce a credere in un fermento 
politico anche se lo stato della democrazia è 
ancora precario. Elezioni non sono sinonimo 
di sovranità popolare. Che siano presenti os-
servatori elettorali internazionali o meno per 
verificare la correttezza delle operazioni, soli-
tamente in Africa la pratica del voto è ancora 
male organizzata e non completamente traspa-
rente, con Commissione Nazionali Elettorali 
non realmente indipendenti dal potere centra-
le, con manipolazioni pre o post elettorali di 
minore o maggiore entità. Quello a cui si assi-
ste in percentuale abbastanza alta, è una capo-
ralizzazione del potere. Il potere non è del po-
polo, non è dato dal popolo, non è per il popo-
lo, bensì è ancora un bene di un’oligarchia, sia 
essa civile o militare. A 50 anni dall’in-
dipendenza di buona parte dei Paesi africani, 
si può dire che si è acquisita la consapevolez-
za che la democrazia è una chiave per lo svi-
luppo, ma di fatto essa non è ancora comple-
tamente interiorizzata e attualizzata. Da qui la 
giustificazione e accettazione più o meno taci-
ta di colpi di Stato2 (cruenti o meno) fatti da 
elite ristrette. Questo è indubbiamente un altro 
discorso, che però si lega al tema elettorale.  
Sarebbe ingiusto negare l’atteggiamento criti-
co assunto da alcune organizzazioni regionali 
e dall’Unione Africana per il rispetto dei det-
tami costituzionali, ma è ancora troppo debole 
il vincolo o comunque il timore per il giudizio 
dei partners di area. Non c’è un imperativo 

categorico capace di vincolare moralmente e 
totalmente i singoli protagonisti. O meglio: 
c’è solo in alcuni casi, edulcorato e di diffe-
rente peso. 
L’affaire nigerino, ad esempio mette in serio 
dubbio le capacità effettive e sostanziali perfi-
no dell’ECOWAS, l’organizzazione della re-
gione occidentale che aveva saputo imporsi 
negli anni passati nel caso del Togo (febbraio 
2005) e della Nigeria (maggio 2007).  
A Niamey, Mamadou Tandja, tra agosto e di-
cembre ha manipolato la carta costituzionale e 
si è garantito un nuovo mandato, noncurante 
di pressioni esterne (regionali o internaziona-
li). La giustificazione in questo caso si presen-
ta sotto slogan: garanzia della lotta al terrori-
smo e agevolazioni per uranio. 
Impotente si è anche dimostrata in questi ul-
timi anni la SADC nei confronti del presiden-
te Mugabe e della violenza dello ZANU-Pf 
che ha sopraffatto la volontà espressa dal po-
polo.  
Le organizzazioni operano per lo più ad per-
sonam, con opportuni distinguo. In alcuni casi 
si limitano a richiami formali, in altri evitano 
anche quelli. 
Questa breve riflessione, non deve tuttavia al-
lontanare dalla valutazione generale delle 
prossime elezioni. 
Diversi gli interrogativi, per lo più inerenti al-
la possibilità di cambio alla guida dello Stato. 
Tuttavia il 2010 non dovrebbe riservare grandi 
sorprese in tal senso. 
In Burkina Faso, l’abile Compaorè che si sta 
dimostrando accorto diplomatico all’estero 
saprà rispondere come candidato del Congrès 
pour la Démocratie et le Progrés con un pro-
gramma adeguato all’opposizione che si pro-
pone attraverso Stanislas Bénéwendé Sankara 
dell’Union pour la renaissance/Mouvement 
Sankariste, o Hermann Yaméogo dell’Union 
Nationale pour la Défense de la Démocratie? 
Non dovrebbero esserci problemi per la ricon-
ferma dell’uomo al potere da 23 anni, anche 
se dovrà necessariamente ri-orientare atten-
zione e forze verso le questioni interne, messe 
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in secondo piano nell’ultimo triennio. 
Per la Costa d’Avorio, Gbagbo non si sente 
più minacciato dalla Francia di Chirac e può 
gestire liberamente il programma. I rapporti 
con Sarkozy e Kouchner sono di differente 
levatura anche se Parigi non ammetterà ulte-
riori rinvii del voto. Socialista convinto, capa-
ce di galvanizzare le folle, dotato di una fitta 
rete di conoscenze, ma ancor più di una equi-
pe allenata da otto anni di potere, il presidente 
uscente per ottenere la riconferma alla supre-
ma magistratura si scontrerà con candidati di 
rilievo. Tra i più importanti, Henrì Konan Bé-
dié (soprannominato HKB) del Parti démocra-
tique de Côte d'Ivoire – Rassemblement Dé-
mocratique Africaine (PDCI/RDA)3 e Alassa-
ne Dramane Ouattara (indicato come ADO) 
del Rassemblement des Républicains. Tra i 
due, ADO sembrerebbe essere in pole 
position, in virtù del radicamento del partito 
sul territorio. Solo una loro alleanza potrebbe 
mettere in serio pericolo il rappresentante del 
Front Populaire Ivoirien.   
In Togo, Faure Gnassingbé (protagonista indi-
scusso degli ultimi cinque anni) godrà dell’ap-
poggio dell’esercito e del Rassemblement du 
Peuple Togolais. L’opposizione, rappresentata 
dall’Union des Forces du Changement, dal 
Comité d’Action pour le Renoveau, dalla 
Convergence Patriotique Panafricaine, dal 
Parti des Démocrates pour le Renoveau, non 
saprà coagulare le forze per problemi di pro-
tagonismo non facilmente risolvibili. Gilchrist 
Olimpio (sebbene ci siano seri dubbi circa la 
sua candidatura), Edem Kodyo e Yawovi A-
gboyibo hanno personalità talmente forti che 
sarà difficile gestire la scena. Anche in questo 
caso, la dinastia degli Eyadema dovrebbe pro-
seguire senza troppi problemi. Le divisioni e 
le gelosie familiari sono state abilmente risolte 
nel 2009 con l’“eliminazione” di due fratelli 
(Kpatcha Gnassingbé e Rock Gnassingbé)4, 
troppo ingombranti e desiderosi di un cambio 
al vertice. 
In Rwanda, Paul Kagame del Front Patrioti-
que Rwandais si troverà contrapposta una de-

cina di avversari. Vincent Biruta, Victoire In-
gabire Umuhoza (prima candidata donna per 
elezioni presidenziali nel Paese) e Bernard 
Ntaganda hanno già espresso la loro candida-
tura. In attesa gli altri nomi, ad esclusione di 
quello di Boniface Rutayisire (rappresentante 
del partito Banyarwanda), che non intravede 
le condizioni minimali per partecipare alla 
competizione. Kagame, dalla sua parte ha 
molti successi (economici in particolare e 
non). Considerato da taluni come un abile 
manovratore, istigatore della violenza nella 
regione dei Grandi Laghi, da altri come un 
partner affidabile, rappresenta di fatto l’alleato 
imprescindibile per Inghilterra e Stati Uniti 
nel teatro centro-orientale. L’ingresso di Kiga-
li nel Commonwealth ha concretizzato lo 
stretto legame con il mondo anglosassone, 
confermando l’orientamento della presidenza 
verso Washington e Londra. Con la Francia, 
le controversie degli ultimi anni sembrerebbe-
ro essere sulla via della composizione, come 
dimostrano in agenda la pianificazione delle 
visite di Bertrand Kouchner (gennaio) e di Ni-
cholas Sarkozy (orientativamente febbraio).  
L’attenzione internazionale è tuttavia rivolta 
alle elezioni che si terranno in Sudan. In un 
recente Policy Briefing dell’International Cri-
sis Group5, il prestigioso think thank sottoli-
nea come il Paese stia scivolando verso un 
violento breakup e individua le cause della 
degenerazione nella mancanza di implementa-
zione del Comprehensive Peace Agreement 
tra nord e sud, del Darfur Peace Agreement e 
dell’East Sudan Peace Agreement. Ognuno 
dei protagonisti è responsabile del drammati-
co stato che potrebbe deragliare nei prossimi 
mesi nell’implosione. Nonostante le lacune 
del CPA, per gli autori, le elezioni di aprile si 
svolgeranno perché volute dai partiti principa-
li (National Congress Party e Sudan People’s 
Liberation Movement), seppure per motiva-
zioni diverse e, in un certo senso, sbagliate. 
L’NCP si sta preparando da 5 anni al voto e 
vuole dimostrare l’efficienza dell’operato di 
El Beshir anche nei confronti dell’immagine 
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internazionale; l’SPLM deve affrontare un 
grande malcontento al sud per lo strapotere 
del gruppo Dinka, critiche taglienti a una cat-
tiva amministrazione locale ed al tempo stesso 
non vuole dare adito a motivi per rinviare il 
referendum, vero obiettivo dell’ultimo tren-
tennio.  
In conclusione, senza un’azione concertata e 
mirata di UA, IGAD e Nazioni Unite, senza 
pressioni statunitensi ed europee (sempre che 
ad esse venga lasciato spazio) è ipotizzabile il 
ritorno alla guerra tra nord e sud e anche 
un’ulteriore escalation di violenza nelle tre re-
gioni del Darfur.  
Le prossime elezioni dunque testimonieranno 
come la democrazia africana segua un percor-
so non sempre lineare, a volte contorto, cer-
tamente bisognoso di una lunga maturazione. 
Per quest’ultima sono indispensabili due fatto-
ri: un sistema educativo di base efficiente ed 
ampio, unito al potenziamento della società 
civile.  
 
L’evoluzione delle organizzazioni regionali 
africane nel 2010 
Altro fattore da prendere in considerazione 
per “leggere in anticipo” il 2010 è quello ri-
guardante l’evoluzione delle organizzazioni 
regionali e dell’organizzazione continentale. 
Cosa si può prevedere per esse? 
AMU6, IGAD7 e ECCAS8, CEN-SAD9, CO-
MESA10, EAC11 non sono ancora in grado di 
concertare gli interessi di area: sono troppo 
deboli e risentono di alcuni attriti bilaterali (il 
riferimento è al contrasto algero-marocchino 
che blocca ormai da anni l’azione dell’AMU).  
ECOWAS12 e SADC13 tentano con alterna 
fortuna di influire sulle crisi delle rispettive 
aree. 
Si pensi a Costa d’Avorio, Guinea Conacry e 
Togo nello spazio occidentale, Madagascar e 
Zimbabwe nella parte meridionale. 
I primi tre casi gestiti in ambito ECOWAS ol-
tre a permettere negli ultimi anni 
l’ampliamento del ruolo diplomatico del pre-
sidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré, 

hanno testimoniato una coesione non indiffe-
rente dei partners di area. Nel breve periodo 
richiederanno sforzi non indifferenti. Per una 
normalizzazione politica effettiva dei tre Paesi 
in questione, è necessaria una pressione mira-
ta oltre alla disponibilità per accompagnare 
consultazioni elettorali fair and free.  
Basti pensare al contesto ivoriano, dove le e-
lezioni sono state rinviate più volte e –
secondo le recenti dichiarazioni del presidente 
Gbagbo- potrebbero slittare ancora alla pri-
mavera o addirittura estate inoltrata! Cosa po-
trebbe fare l’ ECOWAS? 
Arduo compito sarà anche quello in Guinea 
Conakry dove si assiste ad uno sbandamento 
completo della giunta al potere. Le violenze 
del 28 settembre, l’attentato al capitano 
Moussa Dadis Camarà del 3 dicembre, i pro-
blemi del presidente ad interim Sekouba Ko-
natè: tutto indica che la giunta militare do-
vrebbe rimettere il potere nelle mani dei 
leader dell’opposizione politica. Si deve poi 
far fronte ad una perdita non indifferente do-
vuta negli ultimi mesi, ad una caduta della 
produzione di bauxite di oltre il 20%, secondo 
i dati in possesso della Compagnia di Bauxite 
di Guinea. 
E’ chiaro che l’organizzazione regionale do-
vrà monitorare con attenzione le tappe dei 
prossimi mesi e rafforzare le sanzioni volute 
dal presidente di turno, il nigeriano Yar’Adua. 
Problemi per l’ECOWAS potrebbero giungere 
proprio da Abuja. L’assenza prolungata per 
motivi di salute di Yar’Adua in Arabia Saudi-
ta, i tentativi di estrometterlo dal potere, la ri-
presa delle azioni del MEND nel Delta del 
Niger, il confronto interconfessionale al nord 
tra comunità islamiche e cristiane comporta la 
possibile apertura di un fronte di crisi. La Ni-
geria si conferma colosso dai piedi di argilla 
ed i prossimi mesi potrebbero essere testimoni 
delle sue fratture. 
Nel summit del 18 gennaio dell’ECOWAS sa-
rà nominato un nuovo presidente per guidare 
le attività dell’organizzazione nei prossimi 12 
mesi, attività che prevedono la preparazione 

 58 



                               Anno XI – n° 11 dicembre 2009 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
di un visto unico che faciliti il movimento 
all’interno delle frontiere, con un  periodo di 
prova nel 2011-2012. 
Nella regione australe, i prossimi mesi mette-
ranno a dura prova l’efficienza della SADC 
nei confronti del Madagascar e dello Zimba-
bwe.  
Ad Antanarivo, Andry Rajoelina ha vanificato 
il lavoro del mediatore Joacquim Chissano. 
Gli accordi di Maputo (9 agosto) e Addis A-
beba (6 novembre) tra Andry Rajoelina e gli 
ex presidenti Marc Ravalomanana, Didier Ra-
tsiraka e Albert Zafy sono stati annullati gra-
zie a poche scelte dello scorso mese. 
L’ordinanza del 18 dicembre ha permesso al 
giovane leader di essere riconfermato presi-
dente dell’Alta Autorità di Transizione.  
In quale modo potrebbe influire l’organiz-
zazione? Quali pressioni potrebbero indurre al 
ritorno della legalità? Sarà necessaria tutta 
l’abilità del negoziatore mozambicano pre-
scelto per riportare al tavolo dei negoziati i 
protagonisti della questione malgascia. 
Fermezza verrà invece richiesta per contribui-
re a superare lo stallo che si è creato in ambito 
del Governo di unità nazionale ad Harare. Lo 
ZANU-PF di Robert Mugabe e le due fazioni 
del MDC di Morgan Tsvangirai e Arthur Mu-
tambara non sono riusciti a lavorare in modo 
proficuo negli ultimi mesi e restano divergen-
ze profonde tra i partiti. Lo ZANU-PF accusa 
il Movement for Democratic Change di non 
impegnarsi a fondo per convincere i leader 
occidentali a rimuovere le sanzioni che stanno 
soffocando la debole economia locale, mentre 
l’opposizione ha disertato le riunioni 
dell’esecutivo dal 16 ottobre con l’obiettivo di 
denunciare l’arresto di alcuni suoi rappresen-
tanti tra cui, Roy Bennet (tesoriere del MDC) 
nonché i continui atti di sopruso esercitati dal 
partito di maggioranza. Alcuni esponenti del 
MDC iniziano a richiedere nuove consulta-
zioni elettorali, altri pensano che si debba pro-
seguire sul cammino inaugurato nel settembre 
2008. 
Superata la fase della quiet diplomacy dell’ex 

presidente Mbeki (troppo sbilanciato in favore 
di Mugabe) ora deve acquistare peso la me-
diazione di Jacob Zuma, da sempre considera-
to più vicino alle istanze del MDC. Suppo-
nendo che Zuma si imponga come interlocuto-
re, deve essere misurata la sua capacità di 
traino all’interno della SADC ed il suo rifles-
so effettivo sul Governo zimbabweano. 
Completamente eterodiretta, tentennante e 
soggiogata sembra essere poi l’Unione Afri-
cana. Banco di prova in questo caso, la posi-
zione nei confronti del Sudan e dello Zimba-
bwe.  
Nel caso di Khartoum, il mandato di arresto 
del presidente El Beshir deciso dal procurato-
re Moreno Ocampo della CPI è stato dura-
mente criticato e ignorato dai Paesi africani 
(ad eccezione di Kenya e Botswana), mentre il 
leader del National Congress Party continua a 
disegnare le linee politiche nazionali ed è ac-
colto con tutti gli onori da omologhi africani, 
arabi e non.   
Il 14mo summit UA che si terrà ad Addis A-
beba tra il 25 gennaio ed il 2 febbraio14, pur 
focalizzandosi sul tema delle tecnologie della 
comunicazione in Africa, dovrà affrontare i 
temi inerenti alle numerose crisi in atto (dalla 
Somalia al Darfur, dal Madagascar allo Zim-
babwe, dal Niger alla Guinea Conakry e alla 
Costa d’Avorio), i cambi incostituzionali di 
Governo, le modalità per l’implementazione 
del NEPAD (in fase stagnante), nonché esa-
minare gli ultimi report della Commissione 
preposta all’African Peer Review Mechanism. 
Attenzione dovrebbe essere rivolta anche 
all’African Stanby Force in azione a partire 
dal 2010, sempre che le brigate regionali ab-
biano raggiunto livelli di preparazione ade-
guati. 
 
I fattori di rischio nel 2010 
Quali i fattori di rischio per l’Africa del 2010? 
Sono numerosi, di diversa entità e misura. 
Terrorismo, corruzione, commercio di droga, 
forti pressioni migratorie dalle diverse regioni 
verso il nord del continente, pirateria, AIDS e 
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malaria sono elementi che possono provocare 
effetti destabilizzanti per la sicurezza del con-
tinente. 
Le operazioni di stampo terroristico nel con-
tinente si collegano all’attività di Al Qaeda. 
Al nord continua ad operare Al Qaeda nel 
Maghreb Islamico (AQMI), in Somalia i vari 
gruppi dei radicali islamici si collegano diret-
tamente al network di Bin Laden e potrebbero 
rivelarsi cellule qaediste anche in Nigeria. 
Nel Maghreb, Mauritania e Algeria si stanno 
attrezzando per rispondere alle minacce laten-
ti.  
L’esecutivo di Nouakchott ha ritenuto neces-
sario rafforzare la legislazione contro il terro-
rismo dopo gli ultimi rapimenti di cooperanti 
spagnoli e turisti italiani. Consapevole della 
sua debolezza dal punto di vista democratico, 
il presidente Ould Abdelaziz cerca di blandire 
i partners europei15 dimostrando il suo impe-
gno nel contrastare le azioni del gruppo ribel-
le. 
In Algeria gli attentati sono diminuiti grazie 
all’attività capillare di contrasto dei servizi di 
sicurezza e dell’Armata Nazionale popolare. 
Gli emiri del terrore sono stati neutralizzati 
nella Kabilia, nell’est e nel centro del Paese. 
L’eliminazione di Mourad Louzai e Bilal A-
bou Adnane e l’arresto di Abdelfatah Abou 
Bassir inducono a credere che si stia incrinan-
do la forza del gruppo e che ci siano delle ten-
sioni al suo interno. Indubbiamente ha giovato 
al successo delle operazioni l’alleanza con la 
Libia ed il Mali, sancita nei primi giorni di lu-
glio tra i leader al potere per garantire la stabi-
lità della zona sahelo-sahariana. 
In Somalia proseguono gli attentati da parte di 
Al Shabaab e di Hisbul Islam, forze che ap-
paiono sempre più radicate sul territorio. Gra-
zie ad un’organizzazione capillare, i radicali 
islamici hanno dimostrato di poter colpire di-
rettamente il Governo di transizione. La So-
malia secondo esperti internazionali e secondo 
il primo ministro somalo Omar Abdirashid 
Sharmarke potrebbe divenire a breve 
“l’Afghanistan africano”, rifugio di jihadisti e 

base utile per preparare le operazioni 
all’estero. Nel 2010 sarà perciò essenziale un 
rafforzamento dell’azione dell’UA nel Paese 
ed una collaborazione più stretta con l’E-
secutivo di Mogadiscio, eventualmente garan-
tendo la for-mazione delle forze armate locali 
o rafforzando i collegamenti dei servizi di in-
tel-ligence. 
L’altro fronte cui prestare attenzione potrebbe 
essere la Nigeria. Il Paese è teatro di scontri 
interconfessionali sempre più accesi tra co-
munità islamiche e cristiane al nord, il terreno 
è propizio per Al Qaeda per fare adepti tra 
giovani del ceto medio alto. 
La corruzione intacca il sistema e lo indeboli-
sce: è questa un’altra componente che mette a 
repentaglio il sistema economico e sociale. 
Gli investitori internazionali fuggono davanti 
all’incertezza e alla concorrenza sleale che si 
vive quotidianamente in buona parte dei Paesi 
africani. La Banca Mondiale e Transparency 
International lavorano per denunciare il feno-
meno e promuovere comportamenti che favo-
riscano i sistemi e l’immagine africana. Se 
Botswana, Capo Verde, Seychelles rappresen-
tano i “Paesi virtuosi” e indicano percorsi al-
ternativi, Somalia, Sudan e Chad sono gli “e-
sempi più corrotti”. 
Fattore di rischio è poi quello del commercio 
della droga. La regione occidentale in partico-
lare negli ultimi mesi è stata protagonista di 
loschi traffici, ma non è da meno quella orien-
tale16. Secondo gli ultimi rapporti UNODC17 
si è formato un network strutturato con colle-
gamenti internazionali. Per bloccare i traffici è 
necessario un raccordo interforze multinazio-
nale. USA ed Europa dovrebbero fornire mez-
zi e formazione per contrastare gruppi operan-
ti nella fascia che va dal Senegal alla Nigeria. 
Forti pressioni migratorie provenienti da aree 
centro-orientali e centro-occidentali potrebbe-
ro creare pressioni insostenibili per i Paesi del 
Nord. La fuga di disperati da Somalia, Eritrea, 
Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, 
Guinea e Costa d’Avorio a causa di situazioni 
politiche insostenibili mette a repentaglio la 

 60 



                               Anno XI – n° 11 dicembre 2009 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
stabilità dei Paesi maghrebini, che non riesco-
no più a filtrare all’esterno migliaia di immi-
grati o rifugiati e si trovano a dover gestire sul 
loro territorio in modo prolungato i nuovi ar-
rivati.  
Non solo ragioni politiche potrebbero essere 
alla base di questi spostamenti: studiosi inter-
nazionali sottolineano il nesso tra cambiamen-
ti climatici e flussi migratori18.  
E’ la degenerazione del fenomeno che preoc-
cupa. Il fattore di rischio moltiplica la sua for-
za a causa della trasformazione del fenomeno 
in tratta di esseri umani. Da parte africana in 
primis -e in seconda battuta da parte europea- 
è su questo fronte che si dovrà lavorare nei 
prossimi mesi, per impedire il potenziamento 
di gruppi criminali che gestiscono lo sposta-
mento e la “vendita” di esseri umani. 
La pirateria, sia nelle acque del Golfo di A-
den sia nel Golfo di Guinea, rappresenta un 
fattore destabilizzante per il continente africa-
no. Essa comporta un cambiamento del traffi-
co marittimo, causa un’alterazione del sistema 
economico locale e internazionale, consente 
l’aumento dei traffici di armi (leggere e non). 
Il fenomeno si dimostra complesso e non fa-
cilmente gestibile se non con una stabilizza-
zione dell’autorità centrale sulla terraferma. 
E’ per questo motivo che, specie per la pirate-
ria somala, è importante garantire la vigenza 
del potere centrale sul territorio.  
Nei prossimi mesi sarà determinante una vigi-
lanza costante e sincronizzata nelle acque an-
tistanti il Corno d’Africa, non misure unilate-
rali ma azioni congiunte degli attori interessati 
in un’architettura di lungo periodo. Potrebbe 
dimostrarsi utile un raccordo tra la flotta pan-
araba (decisa in un vertice di fine giugno in 
Arabia Saudita) e le forze messe in campo da 
USA, Unione Europea, Nato, Russia, India, 
Cina, Giappone. 
HIV/AIDS e malaria sono due elementi da 
non sottovalutare. Seppure sono stati fatti pas-
si avanti nella sanità pubblica, locale e inter-
nazionale, tali fattori continuano a minare la 
popolazione africana. 

In base al rapporto  2009 “AIDS epidemic u-
pdate” presentato lo scorso 24 novembre da 
UNAIDS (il programma della Nazioni Unite 
su HIV/AIDS) e dall’Organizzazione mondia-
le della sanità, su 33 milioni di persone che 
vivono con il virus dell’HIV, oltre 22 milioni 
sono in Africa sub-sahariana; su 2,7 milioni di 
nuovi infetti, circa 1,9 milioni sono nel conti-
nente; dei 2 milioni di decessi dovuti 
all’AIDS nel 2008, orientativamente 1,4 mi-
lioni si sono registrati nella vasta regione al di 
sotto del Sahara.  
La malaria è ritornata prepotentemente sulla 
scena africana negli ultimi anni e continua a 
proporsi come responsabile prima della morte 
di migliaia di africani. Cure mediche inade-
guate, insufficienza di zanzariere intrise di in-
setticida e aumento della resistenza ai farmaci 
sono le cause prime del ritorno della malattia, 
specie in alcune aree.  
In questo caso sarà più che mai necessaria nel 
2010 una sinergia tra linee governative locali 
efficienti e fondi internazionali. Parallelamen-
te dovrà svilupparsi una maggiore responsabi-
lizzazione dei rappresentanti politici e della 
società civile africana.  
 
Il rapporto con i players internazionali nel 
2010 
Non si può pensare all’Africa del 2010 senza 
prendere in considerazione il rapporto con i 
players internazionali. USA, Europa nel suo 
insieme, Francia, Cina, India, Giappone, I-
sraele, Turchia, Iran, Venezuela, Brasile e 
Cuba hanno dimostrato un crescente interesse 
a dialogare con il continente a livello multila-
terale e bilaterale. 
Certamente la Cina si distingue per la deter-
minazione e la lungimiranza con cui si propo-
ne. 
L’ultimo FOCAC (Sharm el Sheikh, 8-9 no-
vembre 2009) ha fornito l’occasione per fare 
un punto della situazione e pianificare il pro-
gramma del prossimo triennio. La leadership 
di Pechino continua ad erogare fondi ma non 
solo. Formare il personale medico e parame-
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dico, costruire scuole di amicizia significa vo-
ler entrare profondamente nel tessuto del con-
tinente. L’asse strategico è stato creato, ora si 
guarda avanti. Petrolio, bauxite, minerali pre-
ziosi, legno …. ma anche di più.  
Sono le opposizioni africane che fanno sentire 
le loro critiche e che parlano di “investimenti 
cosmetici” che non portano uno sviluppo tan-
gibile19. Il sentimento anticinese si sta diffon-
dendo ed è in crescita anche se almeno per i 
prossimi anni sarà prontamente soffocato dal-
le autorità locali. 
Gli Stati Uniti lavorano sue due vie: il contra-
sto al terrorismo in Africa ed il potenziamento 
del commercio. Seppure rifiutata la disponibi-
lità ad accettare AFRICOM, i Governi africa-
ni sono consapevoli della necessità di dare 
una formazione diversa alle loro truppe. Si 
moltiplicheranno quindi le esercitazioni con-
giunte come quelle recenti in Gabon (28 set-
tembre-8 ottobre) ed Uganda (16 –25 ottobre). 
Sul fronte commerciale, l’AGOA (African 
Growth Opportunità Act) detta le regole e in-
duce ad una revisione delle linee politiche. 
L’esclusione a dicembre di Niger, Madagascar 
e Guinea Conakry dalla lista dei Paesi merite-
voli di avere agevolazioni fiscali offre un 
chiaro segnale ai Governi africani. 
Solo se si realizzeranno condizioni minime 
previste dai responsabili del desk Africa del 
Dipartimento di Stato i Paesi potranno essere 
reinseriti nel gruppo dei beneficiari.  
L’Europa nei prossimi mesi è chiamata a la-
vorare sui vari capitoli della Joint Africa EU 
Strategy. Serve un approccio nuovo, alternati-
vo a quello asiatico (più allettante perché 
pragmatico). 
La Francia dal canto suo vive una certa cri-
spation dei rapporti con alcuni partners tradi-
zionali. Tunisia, Algeria, Togo hanno dimo-
strato un certo risentimento negli ultimi mesi 
del 2009. Sarkozy dovrà mettere in campo tut-
ta la sua abilità per concretizzare quel cambio 
di prospettiva promesso ad inizio mandato. 
Significativi due eventi in programma: il 
Summit Francia-Africa di maggio 201020 e 

l’incontro il 14 luglio all’Eliseo cui partecipe-
ranno i presidenti di quattordici ex colonie per 
festeggiare 50 anni d’indipendenza. 
L’America Latina continuerà ad essere un 
protagonista attivo nel continente, grazie alla 
sua capacità di presentarsi realmente come 
partner di pari grado con cui condividere i-
stanze di ampio respiro, quali i temi energeti-
ci, quelli riguardanti la difesa dell’ambiente e 
la lotta ai cambiamenti climatici. 
Molto probabilmente i prossimi mesi vedran-
no l’intensificarsi delle relazioni con Israele. 
Il tour del Ministro Avigdor Lieberman di set-
tembre 200921 è solo un segnale che indica 
una presenza in un aumento di Tel Aviv. A-
gricoltura, industria, telefonia, commercio di 
pietre preziose e sicurezza: saranno questi i 
settori che vedranno un rafforzamento dei 
rapporti. 
 
L’economia africana nel 2010 
Nonostante la crisi economico-finanziaria a 
livello internazionale, si attendono dei mo-
menti di crescita molto interessanti per 
l’economia africana. 
E’ il settore petrolifero a essere promettente 
ma c’è spazio anche per altri settori. 
Per quanto attiene all’“oro nero”, si sta am-
pliando il numero dei Paesi produttori. Accan-
to ai “giganti” dell’Angola, della Nigeria, del 
Gabon, della Guinea Equatoriale, della Libia, 
si pongono degli outsiders da prendere seria-
mente in considerazione. Il riferimento è al 
Ghana, alla Sierra Leone, al Kenya, 
all’Uganda che nei prossimi dodici mesi sono 
chiamati a verificare la loro produzione e av-
viare nuove esplorazioni. L’organizzazione 
del IV Congresso Africano del Petrolio ed E-
sposizione (CAPE IV) supportata 
dall’Associazione dei Produttori di Petrolio 
Africano (APPA) si svolgerà a Kinshasa dal 
24 a 27 marzo. Tale evento ospiterà i rappre-
sentanti di 16 Paesi africani22 e permetterà una 
riflessione franca sulle reali possibilità che of-
fre il continente in tale settore. 
Certo il petrolio sarà un protagonista della 
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scena economica locale ma dovrà condividere 
tale ruolo con un ritorno prepotente dell’A-
gricoltura. E’ questa la nuova fonte di speran-
za! Dopo le devastazioni del sistema e procu-
rate dalla crisi del 2009 e dopo le drammati-
che crisi alimentari degli ultimi anni, gli afri-
cani hanno capito che devono riconquistare la 
loro indipendenza nel settore. Come notato 
dai responsabili di gruppi leader nel settore 
alimentare “L’Africa è in uno stato di ricon-
quista della sua agricoltura….L’idea che lo 
sviluppo dell’Africa passerà per l’Agricoltura 
è un’idea nuova che si sta espandendo molto 
velocemente”23. Circa una trentina di Paesi 
hanno già elaborato con la FAO programmi 
dettagliati per lo sviluppo agricolo: quello che 
si cerca disperatamente è il finanziamento. In-
teressati all’operazione potrebbero essere i 
Paesi del Golfo, già mostratisi interessati negli 
ultimi anni. 
 
Conclusioni 
Questi sono indubbiamente elementi da pren-
dere in considerazione per l’Africa del 2010, 
tuttavia si devono aggiungere due fattori non 
indifferenti. I campionati del mondo di calcio 
in programma in Sud Africa dall’11 giugno 
all’11 luglio avranno una ripercussione non 
indifferente in termini di immagine interna-
zionale e di investimenti locali. L’abilità e la 
trasparenza nella loro gestione, la garanzia 
della sicurezza personale saranno cartine al 
tornasole che dimostreranno la maturità o me-
no del continente, quindi la possibilità di svi-
luppo reale. La Commissione organizzatrice 
locale ha calcolato che il torneo creerà 
160.000 posti di lavoro e contribuirà con circa 
4 miliardi di dollari al Prodotto interno lordo 
nazionale. Una chance da non sottovalutare 
per un Paese come il Sud Africa! 
C’è poi una proposta fatta da due associazioni 
italiane24 riguardante il Premio Nobel per la 

Pace nel 2010 alle donne africane. Tale cam-
pagna si propone di valorizzare il ruolo delle 
donne, protagoniste silenziose (ma rampanti) 
della vita politica ed economica del continen-
te. Riconoscere in sede internazionale le loro 
capacità, significa identificare uno spazio al di 
là delle “maledizioni africane”, significa che 
anche in Africa si può costruire in modo voli-
tivo e pragmatico. 
Entrambi sono segnali positivi: incoraggiano 
dal lato una diversa visione dall’esterno della 
regione e dall’altro aspettano un’innovativa 
risposta dall’interno. 
Il discorso del luglio 2009 in Ghana del presi-
dente Obama25 potrebbe essere foriero di un 
nuovo panorama: “Africa's future is up to A-
fricans (…) In the 21st century, capable, reli-
able and transparent institutions are the key 
to success - strong parliaments and honest po-
lice forces; independent judges and journal-
ists; a vibrant private sector and civil society. 
Those are the things that give life to democ-
racy, because that is what matters in peoples' 
lives (…)  Africa is not the crude caricature of 
a continent at war (…) Africa is not the crude 
caricature of a continent at war (…) The peo-
ple of Africa are ready to claim that future 
(…) Africa's diversity should be a source of 
strength, not a cause for division (…) You 
have the power to hold your leaders account-
able, and to build institutions that serve the 
people (…) But these things can only be done 
if you take responsibility for your future. It 
won't be easy. It will take time and effort (…) 
Freedom is your inheritance. Now, it is your 
responsibility to build upon freedom's founda-
tion”. 
Con una dose di sano realismo ma anche con 
un incoraggiamento costruttivo sarà saggio 
dire per i prossimi 12 mesi “Africa, yes you 
could!”…nella speranza che il “could” possa 
ben presto trasformarsi in “can”! 
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1 Vd. http://www.eisa.org.za/WEP/calendar2010.htm 
 
2 Al riguardo, diverse fonti e diversi dati. Alcuni studiosi hanno registrato 267 tra colpi o tentativi di colpi 
di Stato in Africa tra il 1960 e il 1990; sulla base di differenti parametri, altri esperti hanno individuato 17 
colpi di stato riusciti  tra il 1990 ed il 2009; ulteriori osservatori tra il 1999 ed il 2009 hanno indicato 36  
tra tentativi e golpe riusciti. Il presidente del Réseau d’appui des journalistes à l’intégration africaine 
(RAJIA, rete creata nel 2007 a Dakar) in occasione di un recente incontro ad Abidjan ha parlato di  74 
colpi di Stato  tra il 1960 ed il 2008, di cui 4 nell’Africa francofona e 19 nell’Africa anglofona.  
3 Per maggiori dettagli sul PDCI/RDA vd. http://pdcirda.org/?page_id=39  
4 vd http://www.rfi.fr/actuen/articles/112/article_3494.asp  
5 Sudan Preventing Implosion, International Crisis Group, Africa Briefing n° 68, 17 December 2009 
6 Arab Maghreb Union (secondo l’acronimo francese UMA) 
7 Intergovernmental Authority for Development 
8 Economic Community of Central African States (secondo l’acronimo francese CEEAC) 
9 Community of Sahel-Saharan States 
10 Common Market for Eastern and Southern Africa 
11 East African Community (secondo l’acronimo francese CEA) 
12 Economic Community of West African States (secondo l’acronimo francese CEDEAO) 
13 Southern African Development Community 
14 Il tema prescelto per il Summit UA è “New Information and Communication Technologies in Africa: 
Challenges and Opportunities for Development” 
15 In tal senso rcd visita a Parigi il 27 ottobre del Presidente maritano Ould Abdelaziz e suo  incontro con  
Nicholas Sarkozy;  esercitazioni dal 5 al 9 novembre del Gruppo Speciale d’intervento ai confini del Sa-
hara e del Sahel  
16 Secondo i responsabili UNODC la situazione conflittuale in Somalia permetterebbe nella regione del 
Corno d’Africa uno smistamento di eroina afghana, oltre a operazioni di traffico illecito inerenti a armi, 
rifiuti tossici, tratta di esseri umani 
17 Vd. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/west_africa_cocaine_report_2007-12_en.pdf e 
http://www.unodc.org/pdf/dfa/Cocaine-trafficking-Africa-en.pdf  
18 “Climate Change and Human Mobility on Africa Dialogue for a strategic cooperation between Italy and 
Africa”, International Conference towards the G8 Summit, Rome, 21 April 2009, 
http://www.cespi.it/climate-dev-africa.html 
19 Vd al riguardo “'The China Man is The Rider, The African is The Horse'-Sata”, Times of Zambia, 18 
dicembre 2009, http://www.times.co.zm/ 
20 Il Summit inizialmente previsto a febbraio in Egitto è stato spostato di sede e di agenda per il problema 
riguardante l’invito al Presidente sudanese El Beshir. In base agli accordi l’incontro si svolgerà quindi nel 
prossimo maggio in Francia 
21 Il Ministro degli esteri israeliano Liebermann si è recato dal 2 al 10 settembre in Etiopia, Kenya, Gha-
na, Nigeria e Uganda 
22 All’evento parteciperanno delegati provenienti da:  Angola, Algeria, Benin, Cameroon, Congo, Costa 
d’Avorio, Egitto, Gabon, Guinea Equatoriale, Libia, Mauritania, Nigeria, Repubblica Democratica del 
Congo, Tchad, Sudan, Sud Africa 
23  “L’Afrique à la reconquête de son Agriculture”,  Jeune Afrique n 2545-2546, 18-31 ottobre 2009 
24 Le associazioni italiane cui si fa riferimento sono il CIPSI e Chiama l’Africa. Vd 
http://www.noppaw.org/  
25 http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/July/20090711110050abretnuh0.1079783.html 
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IL PUNTO SULLA PESD AL MOMENTO DELLA  
PRESA DI CONSEGNE DELLA NUOVA “MRS. PESC” 

 
Come prospettive relative agli ambiti di difesa e sicurezza dell’Unione Europea, è opportuno 
richiamare recenti avvenimenti suscettibili di imprimere importanti cambiamenti o quantomeno 
ricadute nel prossimo futuro.  
Ovviamente, la parte del leone in tal senso è stata rivestita dal repentino rinnovamento 
dell’intera leadership europea, con la nomina a fine novembre dell’ex-primo ministro belga 
Herman Van Rompuy a primo presidente permanente del Consiglio Europeo e della baronessa 
britannica Catherine Ashton, già commissario Europeo al Commercio, ad alto rappresentante 
per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, carica destinata a fondersi con quella di Com-
missario per le Relazioni Esterne. Mentre quest’ultima ha già sostituito l’uscente Xavier Solana 
al termine di un decennale mandato e contestualmente all’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona (ovvero il 1° dicembre), Van Rompuy è destinato ad assumere il suo incarico il 1° gen-
naio del 2010. Entrambi risultati da nomine piuttosto deboli, i due personaggi non hanno potu-
to fare altro che finire da subito sotto un attento screening di analisti e commentatori, che spes-
so hanno dovuto faticare non poco nel cercare di ricostruire la carriera e la formazione delle 
due candidature in assoluto meno note fra quelle in lizza. E se poco oltre al suo atlantismo e al-
la sua prospettiva improntata allo scetticismo in relazione all’ipotesi d’ingresso della Turchia 
nell’Unione Europea si è riusciti a “scoprire” dell’economista conservatore Van Rompuy, della 
Ashton, dai più considerata inesperta, si è in realtà saputo che nella sua carica di Commissario 
è nondimeno riuscita a finalizzare alcuni importanti successi di negoziazione di accordi di libe-
ro scambio con Paesi terzi, fra i quali, ad esempio, la Corea del Sud. La loro nomina ha sinora 
raccolto consensi e lodi più oltre Atlantico che nel vecchio continente, ma è da vedere se sotto i 
loro auspici l’Unione Europea post-Lisbona prenderà alla lunga una piega più sovranazionale 
o intergovernativa, come del resto è nelle potenzialità del Trattato. Per ora, nel suo primo ap-
puntamento con un gruppo di parlamentari europei impegnati su questioni di politica estera, la 
Ashton si è limitata a dichiarare come al momento non disponga ancora né di un ufficio né di 
un team di lavoro, e anzi ha sottolineato anche le attuali difficoltà nel mettere in opera il servi-
zio diplomatico comunitario previsto dal Trattato di Lisbona. Ma le innovazioni nelle cariche 
istituzionali più importanti dell’Unione Europea non si sono limitate a questi due soli perso-
naggi, dal momento che nel frattempo, difatti, il presidente della Commissione Jose Manuel 
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Barroso ha presentato il suo nuovo Esecutivo, nel quale alle new entry sono andati tutti i porta-
fogli. Le cariche più importanti sono state destinate all’ex-Commissario per l’Allargamento il 
finlandese Olli Rehn, che si è insediato agli Affari Economici e Monetari, allo spagnolo Joa-
quim Almunia, che da quest’ultimo incarico è passato alla Competizione, e al francese Michel 
Barnier, che si è insediato al Mercato Interno. La nuova Commissione è destinata a insediarsi 
fra entro febbraio prossimo venturo. 
 
 
Passando ad altri settori, un’altra importante 
novità che vale la pena richiamare è rintrac-
ciabile nella decisione, risalente al 1° dicem-
bre, di istituire a livello europeo una nuova 
agenzia specificatamente rivolta ad assistere, 
in una prospettiva comunitaria, la gestione di 
movimenti migratori di irregolari e clandestini 
da parte dei Paesi membri. Tale agenzia as-
sumerà il nome di Asylum Support Office, e 
sarà quasi certamente attiva dal prossimo anno 
con un budget previsto di circa cinquanta mi-
lioni di euro annui e uno staff di circa 100 
funzionari. Fra i suoi principali compiti vi sarà 
anche quello di armonizzare alcune obietti-
vamente eccessive differenziazioni nelle poli-
tiche nazionali di riconoscimento dello status 
di rifugiati ai richiedenti asilo. Per fare un e-
sempio concreto, se nel 2008 la Grecia non 
aveva riconosciuto tale status ad alcun irache-
no approdato sul suo territorio, nel corso dello 
stesso anno la Germania aveva di contro ga-
rantito asilo a circa il 91 % degli iracheni che 
ne avevano formulato apposita richiesta. 
L’agenzia avrà sede a Malta come da decisio-
ne assunta mediante il voto di 22 dei 27 Paesi 
membri dell’Unione Europea, che hanno così 
bocciato le candidature espresse il tal senso da 
Cipro e Bulgaria. L’iniziativa è andata presto 
ad accordarsi con un piano quinquennale adot-
tato l’11 dicembre e mirante a conferire non 
per nulla un ruolo sempre crescente agli orga-
nismi comunitari su ciò di concernente gli 
ambiti della giustizia e degli affari interni, e in 
particolare il raggiungimento graduale di un 
sistema comune di riconoscimento d’asilo già 
entro il 2012. Scendendo più nel dettaglio, se-
condo il cosiddetto “principio di solidarietà”, 
nel piano vi sarebbe contenuto l’intento di 

giungere entro quella data a un sistema distri-
buzione fra tutti gli Stati membri degli immi-
grati che finora tendono ad affollare i Paesi 
che nell’ambito comunitario si trovano a rive-
stire il geopolitico ruolo di “posto di confine”. 
Il piano, inoltre, che è stato denominato “pro-
gramma di Stoccolma”, si propone la messa in 
opera di momenti addestrativi e formativi co-
muni e di reciproco scambio fra funzionari di 
polizia e della magistratura riconducibili ai 
Paesi membri dell’Unione Europea, al fine di-
chiarato di combinare la sensibilità tipica di 
alcuni Stati nordici ai diritti umani e alla di-
gnità della persona con l’attenzione ai pro-
blemi di sicurezza tipici dei Paesi mediterra-
nei maggiormente colpiti dai fenomeni di im-
migrazione clandestina. È da ricordare come 
questo programma si combini a sua volta con 
ulteriori misure di armonizzazione e raffor-
zamento dei poteri interni previste dal Trattato 
di Lisbona e/o concomitanti alla sua adozione, 
quali l’ampliamento (qualitativo e quantitati-
vo) dell’agenzia di cooperazione transfronta-
liere FRONTEX e dell’organismo di coopera-
zione in materia di polizia EUROPOL, e 
l’istituzione di uno speciale servizio di sicu-
rezza interna nel quadro del Consiglio 
dell’Unione Europea, denominato COSI. In 
ogni caso, le modalità di attuazione e imple-
mentazione della maggior parte di queste mi-
sure e di quelle previste dallo stesso pro-
gramma di Stoccolma dovranno essere espli-
citate dalla Commissione entro il giugno del 
prossimo anno, con il Parlamento europeo 
che, sotto gli auspici di quanto previsto dal 
Trattato di Lisbona, potrà per la prima volta 
svolgere un ruolo co-decisionale nella loro de-
finizione e attuazione.  
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Passando al campo delle future tornate di al-
largamento comunitarie, vi è da ricordare il 
recente (ovvero risalente al 10 dicembre) sup-
porto alle richieste croate di adesione all’U-
nione Europea ufficialmente espresso dal se-
gretario di Stato statunitense Hilary Clinton al 
ministro degli Esteri croato Gordan Jandroko-
vic. E in effetti in più occasioni gli Stati Uniti 
avevano già avuto modo di esprimere la loro 
posizione in tal senso in occasione di incontri 
bilaterali con Paesi membri dell’Unione Eu-
ropea, citando come il Paese balcanico sia riu-
scito a risolvere un’annosa disputa confinaria 
con la vicina Slovenia (Paese questo già da 
tempo membro dell’UE), e come esso pari-
menti abbia oramai abbracciato seriamente 
una lotta senza quartiere nei confronti della 
criminalità organizzata e della corruzione in-
terna. Al momento la Croazia è impegnata 
nella fase dei cosiddetti “accession talks” pro-
pedeutici all’ingresso nell’Unione Europea, 
con la dichiarata intenzione di concluderli en-
tro la metà dell’anno prossimo. E ulteriori se-
gnali incoraggianti per i quali forse é da pre-
vedersi un’accelerazione in tal senso sono rin-
tracciabili negli auspici con i quali poche set-
timane fa i ministri degli Esteri dei Paesi 
membri dell’Unione Europea hanno salutato 
la creazione di un gruppo di lavoro incaricato 
di stendere una prima bozza di trattato di ac-
cesso del Paese balcanico nell’ambito comu-
nitario. Va detto però che vi sono parimenti 
alcuni fantasmi del passato a porre ancora in 
forse tale processo di avvicinamento della 
Croazia all’Unione Europea. La controversa 
campagna militare condotta nei confronti dei 
serbi nel 1995 difatti attende ancora di essere 
investigata pienamente dal Tribunale Interna-
zionale de L’Aia, il quale da tempo richiede 
del materiale documentario attinente che il 
Paese balcanico non riesce ad assicurare ci-
tando il precario stato dei suoi archivi nazio-
nali, cosa che ha più volte portato i Paesi Bas-
si e il Regno Unito a minacciare una loro op-
posizione in caso di opportunità concreta di 
accesso croato all’ambito comunitario.  

Ma le questioni attinenti all’area balcanica, 
comunque, non finiscono qui: v’è da ricorda-
re, difatti, come da questo 19 dicembre i citta-
dini serbi, macedoni e montenegrini potranno 
godere di un quasi completo diritto di libero 
movimento nel quadro dei Paesi della cosid-
detta “area Schengen” (relativa a 25 dei 27 
Paesi membri dell’Unione Europea). Ciò im-
plica che essi potranno fare a meno di visti di 
ingresso per soggiorni non superiori ai novan-
ta giorni ogni sei mesi, essendo sufficiente o-
ramai il comunque necessario possesso di pas-
saporti biometrici. Di tali tre Paesi, in ogni ca-
so, la  Macedonia potrebbe già cominciare i 
negoziati di accesso all’UE, dal momento che 
oramai Skopje è riuscita a raggiungere piena-
mente tutti i criteri che a livello comunitario 
sono posti in tal senso. Tuttavia, l’annosa que-
stione legata al suo nome e la connessa 
querelle che da anni riveste il suo peso sulle 
relazioni greco-macedoni hanno finora impe-
dito l’evolversi della situazione in direzione di 
sostanziali misure di avvicinamento all’U-
nione Europea, problema per il quale si è re-
centemente deciso un ennesimo rinvio di al-
meno sei mesi per l’apertura di tali negoziati 
di accesso, e cioè in pratica rimandando il tut-
to alla nuova Presidenza dell’Unione Europea.  
Nel frattempo, per ciò che riguarda i rapporti 
turco-europei, nonostante i timori espressi da 
alcuni politici di Ankara relativamente alla vi-
sione “turco-scettica” dell’ancora non insedia-
to presidente permanente dell’Unione Europea 
Van Rompuy, ai primi di dicembre i ministri 
degli Esteri dei Paesi membri dell’UE hanno 
deciso di aprire il capitolo relativo all’am-
biente nei negoziati in corso con la Turchia. A 
seguito di quest’episodio, il ministro degli E-
steri cipriota Markos Kyprianou ha però di-
chiarato che il suo Paese in futuro si opporrà 
attivamente all’apertura dei capitoli relativi 
alla mobilità del lavoro, ai diritti fondamenta-
li, alla giustizia, alla formazione, alla politica 
estera, e all’energia 
Sempre ai primi di dicembre, infine, si è anda-
to verificando il fallimento di settimane di ne-
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goziati svoltisi fra la Commissione europea e 
la Norvegia relativamente ad alcuni aspetti 
specifici dei diritti di pesca (o meglio, delle 
quote di mackerel che l’UE è disposta a con-
cedere di pescare) del Paese scandinavo nelle 
acque dei Paesi membri dell’Unione Europea 
bagnati dai mari del nord. Dato che risale ap-
pena alla metà dello scorso ottobre l’episodio 
per il quale circa 30 pescherecci norvegesi so-
no stati costretti ad allontanarsi da talune 
guardie costiere degli stati membri dell’UE, è 
probabile che anche tale Paese vada ad ag-

giungersi alla lista di quei soggetti politici con 
i quali l’Unione Europea ha da anni aperti 
contenziosi di similare natura (come ad esem-
pio l’Islanda, stato con il quale tali querelle 
sono in via di discussione anche durante il suo 
attuale e veloce percorso di avvicinamento 
all’accesso comunitario), anche se va pari-
menti ricordato come la Commissione si sia 
comunque detta disposta a riprendere ulteriori 
tentativi di accordi già dalle prime settimane 
del gennaio del 2010. 
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UN SOGNO EUROPEO PER L’ASIA 

 
“Fare previsioni è difficile, soprattutto sul futuro”, diceva il premio Nobel per la fisica Niels 
Bohr. Tuttavia il problema insito nel fare analisi di tipo prospettico non è solo questo. Scrive 
Nassim Nicholas Taleb ne “Il Cigno nero”, che il grande errore delle scienze sociali è la ten-
denza a focalizzarsi su “ciò che ci pare sensato” con il rischio di non prevedere, o addirittura 
di non riconoscere un “cigno nero”, un evento imprevisto, cioè, che per il suo impatto ha la 
forza di alterare il quadro complessivo. 
Nella prospettiva 2008-2009, si era sostenuta l’ipotesi di una riconferma del Governo Singh, 
un’ipotesi poco sensata, per quella che era allora una quasi costante della politica interna in-
diana: l’anti-incumbency factor, la bocciatura, cioè, ad ogni tornata elettorale del Governo in 
carica. Allo stesso modo si era notato un intensificarsi delle relazioni tra Giappone, Corea del 
Sud e Cina e ci si augurava che questo nucleo potesse dare avvio in Asia ad un processo di in-
tegrazione politica sul modello dell’Unione Europa, rimuovendo i detriti lasciati dalla storia, 
fatti di orrori, violenze e lutti, che impedivano il superamento delle fratture del passato.  
In Europa è stata la volontà politica di impedire il ritorno delle guerre fratricide che per secoli 
hanno squassato il vecchio continente che ha portato all’integrazione economica. In Asia 
l’economia e i commerci tendevano ad unire, la politica e la storia, al contrario, continuavano 
a dividere. 
 
 
Ci si augurava un futuro europeo per l’Asia, 
ma allora si poneva maggiormente l’accento 
sul possibile ritorno delle panregioni di Hau-
sofer, quei blocchi regionali in cui si era 
frammentato il mondo con l’allentarsi della 
Pax Britannica e l’attrito di questi blocchi e-
conomici e politici aveva creato le condizioni 
per lo scoppio della seconda guerra mondiale.  
Il driver anche in questo caso sembrava eco-
nomico: la Cina in particolare, per parare il 

colpo del crollo dei consumi americani a se-
guito della crisi e ai timori di una virata in 
senso protezionistico degli Stati Uniti, sem-
brava stesse tentando di costruire e chiudere 
intorno a sé una immensa aree di co-
prosperità asiatica. Ora l’accento sembra esse-
re posto maggiormente sulla “via europea”, 
come si cercherà di argomentare successiva-
mente. 
Nella prospettiva dello scorso anno, tuttavia, 
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alcune cose, insieme a molte altre ovviamente, 
non erano state previste, altre erano state date 
per scontate o si erano fatte delle ipotesi che 
allora apparivano sensate.  
Innanzitutto era stato dato per scontato che la 
politica “asiatica” della nuova amministrazio-
ne democratica di Obama potesse rimanere 
costante alla precedente, almeno delle linee di 
fondo. L’amministrazione Bush aveva, infatti, 
agito in Asia rispettando la tradizionale politi-
ca americana nella regione (containment più 
engagment ed in parte l’enlargment of demo-
cracy, proprio della teoria della pace demo-
cratica), anzi si può dire che avesse accentuato 
i caratteri di tale approccio da una parte innal-
zando la rilevanza politica del dialogo con Pe-
chino lanciando lo Strategic and Economic 
Dialogue (engagement) dall’altro sembrava 
aver accentuato i caratteri del containment, 
sdoganando Nuova Delhi dall’apartheid nu-
cleare e cercando di stringere un sistema di 
cooperazioni rafforzate tra l’India, il Giappo-
ne e l’Australia, quasi a tessere una alleanza 
lungo i confini cinesi, la Quadrilateral Defen-
ce Iniziative, in cui molti intravedevano la co-
struzione di un bastione per arginare Pechino, 
tanto che alcuni vi hanno visto addirittura il 
formarsi di una NATO asiatica.  
Questa impostazione, non solo irritava ed in-
nervosiva Pechino, creava fibrillazioni, tra 
l’altro, nella penisola coreana, ma, visto il ri-
fiuto americano di riconoscere anche il Paki-
stan come potenza nucleare de jure, visto 
l’incoraggiamento dato da Washington a 
Nuova Delhi a giocare un ruolo di maggiore 
protagonismo nella stabilizzazione 
dell’Afghanistan (ipotesi che ad Islamabad 
veniva letta come una possibile situazione di 
accerchiamento da parte dello storico rivale), 
non solo la tensione tra India e Pakistan è an-
data sempre più crescendo, dopo lo stallo dei 
colloqui di pace, a seguito degli attentati di 
Mumbai dell’11/2008, ma si era andata strin-
gendo sempre più la collaborazione tra Isla-
mabad e Pechino, di qui anche le tensioni tra 
India e Cina per la irrisolta questione delle di-

spute confinarie e delle rivendicazioni territo-
riali (l’Arunachal Pradesh in particolare).  
Appariva allora abbastanza evidente che la lo-
gica del confronto per blocchi contrapposti 
aveva iniziato a lavorare la regione aggiun-
gendo ulteriori fratture a quelle già create dal-
la seconda guerra mondiale e dalla guerra 
fredda e mai ricomposte attraverso un percor-
so di integrazione politica. Allora si ipotizza-
va che anche gli Stati Uniti di Obama avreb-
bero mantenuto la barra sostanzialmente fer-
ma nella stessa direzione. 
Obama invece, almeno per quanto è dato per-
cepire, ha dato avvio ad una sostanziale modi-
fica all’approccio degli Stati Uniti alla regio-
ne, il fine sembra quello di disinnescare le ra-
gioni di insicurezza e di frizione che potrebbe-
ro spingere gli attori regionali ad esacerbare il 
confronto e ad impegnarsi in una corsa agli 
armamenti. In una regione dove già era inizia-
to il gioco delle grandi potenze, il ritorno della 
storia come scrive Kagan, e dove maggiore 
erano, e probabilmente sono, le possibilità che 
dal confronto si passi allo scontro. 
Inoltre il tradizionale approccio americano al-
la regione produceva una serie di contraddi-
zioni pericolose. L’India, in deroga al regime 
internazionale di non proliferazione, veniva 
immessa dagli Stati Uniti tra le potenze nucle-
ari, de jure. Nel contempo al Pakistan, perno 
della strategia americana in Afghanistan, che 
chiedeva anche per sé un simile trattamento, 
veniva risposto con un secco no, nonostante 
gli ingenti aiuti economici e militari per la lot-
ta al terrorismo 
Anche nell’approccio con la Cina sussisteva-
no alcune contraddizioni. Washington “ingag-
giava” economicamente e finanziariamente 
Pechino ad altissimo livello, tanto da produrre 
lo strettissimo intreccio di Chimerica. Ma po-
liticamente e militarmente Pechino era ogget-
to di critiche sui diritti umani e di containment 
e sotto embargo militare.  
In altra parole vista da Pechino l’America ap-
pariva eccessivamente poliedrica e difficile da 
comprendere. Alla cooperazione finanziaria 
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ed economica seguivano ad intervalli regolari 
le accuse di un’alterazione artificiale del rap-
porto dollaro/yuan. A Washington ci si dichia-
rava fedeli al principio del “One China po-
licy”, ma nel contempo si critica Pechino per 
la mancata tutela dei diritti umani e religiosi. 
Il che suonava alle orecchie cinesi come un 
sostegno agli oppositori politici del regime e 
un tentativo di ledere l’integrità territoriale del 
Paese: non va dimenticato infatti che dal 1991 
tutti i presidenti americani hanno incontrato il 
Dalai Lama. Si chiedeva a Pechino un forte 
impegno per la stabilizzazione della penisola 
coreana e nella gestione delle global issues, 
ma nei rapporti annuali del Pentagono la Cina 
continuava ad essere definita una possibile 
minaccia, almeno nel lungo periodo. Un qua-
dro questo a cui va aggiunta la questione tai-
wanese: nell’ottobre del 2008 Bush da il suo 
via libera alla vendita di 6,4 miliardi di dollari 
in armamenti a Taipei. Decisione che procura 
la rottura delle relazioni a military-to-military 
tra i due Paesi.  
Tali contraddizioni creano una costante ap-
prensione a Pechino circa le reali intenzioni 
degli Stati Uniti. La Cina in maniera fondata o 
meno, teme per la propria integrità territoriale 
(Tibet, Taiwan o, il altre parole, un caso Kos-
sovo) e per la stabilità interna del proprio re-
gime (una nuova Tienanmen, gli ottantaseimi-
la casi di rivolte o un rallentamento della cre-
scita economica che mini le basi del consenso 
politico del regime). Tale apprensione è pro-
babilmente la fonte da dove scaturiscono le 
fibrillazioni nelle relazioni tra Pechino e gli 
attori della regione e con Washington, e che 
alimentano i sospetti e le paure sulle implica-
zioni di lungo periodo dell’ascesa cinese. 
Sulla base di queste considerazioni è possibile 
non solo che Obama sia intento ad eliminare 
le cause di frizione nella regione, ma che vo-
glia anche eliminare le contraddizioni insite 
nel tradizionale approccio della politica estera 
americana nei confronti di Pechino: un reset 
botton con la Cina, come in precedenza con la 
Russia. L’obiettivo è quello di rassicurare po-

liticamente Pechino, non solo, come in molti 
hanno argomentato, perché la Cina continui a 
finanziare il debito americano. L’obiettivo è 
quello di spegnere le micce che rischiano di 
far saltare in aria la polveriere asiatica e di ot-
tenere la collaborazione di Pechino nella riso-
luzione sia dei problemi regionali (Afghani-
stan, Pakistan, Corea del Nord) sia globali 
(clima, riequilibri del commercio internazio-
nale e non proliferazione) e soprattutto, ed è il 
punto più importante, tale approccio potrebbe 
essere finalizzato a dare fiducia a Pechino e al 
suo peaceful development, a non considerarla 
più, nei fatti, una minaccia, ma un partner e un 
co-tutore dell’ordine liberal-domocratico nella 
regione.  
In questo senso per il 2010 si potrebbe ipotiz-
zare una allentamento del containment e del 
regime di embargo sul trasferimento di arma-
menti e tecnologie sensibili cui la Cina è sot-
toposta dal 1989 ed è possibile che venga 
chiuso il canale delle forniture militari a Tai-
pei. Inoltre Obama sta costruendo con Pechi-
no un rapporto basato su un approccio di tipo 
indiretto: non Clausewitz ma Sun Tzu. In altre 
parole non batte costantemente sull’obiettivo 
finché la controparte non cede, ma costruisce 
un percorso indiretto tale da indurre l’altra 
parte a cedere e collaborare. I primi esempi 
possono essere tratti dalla visita del presidente 
americano in Cina. 
Obama non ha chiesto esplicitamente una ri-
valutazione dello yuan, né ha tenuto ai cinesi 
una lezione sui diritti umani e religiosi, né ha 
chiesto a Pechino esplicitamente di tagliare le 
emissioni inquinanti: in altre parole non ha 
parlato ai leader cinesi, con l’intento di racco-
gliere consensi in America. Obama sembra 
applicare una diversa prassi: “in public, you 
have agreements in principle. In private, be-
hind the scenes, you pursue concrete deals, 
keeping negotiations flexible to save face”. 
Obama ha capito, in altre parole, che Pechino, 
sensibilissima per motivi storici (le umiliazio-
ni e lo shock culturale a seguito dell’oc-
cupazione europea) all’intangibilità della pro-
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pria più piena sovranità ed indipendenza, non 
farà mai nessuna mossa che possa apparire 
come una diretta risposta ad un esplicito “co-
mando” che viene dall’esterno, anche se arri-
va da Washington. 
Fatto sta che dopo qualche giorno dalla con-
clusione della visita di Obama, sua sponte Pe-
chino rende noto che procederà al taglio delle 
sue emissioni e si impegna a giocare un ruolo 
da protagonista per la riuscita della Conferen-
za di Copenaghen. Ciò ha ovviamente messo 
l’India nell’angolo, che non potrà segnare il 
passo rispetto alla Cina su una questione fon-
damentale come il climate change, se non 
vuole vedere indebolite le sue aspirazioni a 
giocare un ruolo a livello globale. 
In tale prospettiva, se gli Stati Uniti dovessero 
continuare a mantenere questo approccio e se 
non si innescasse una spirale protezionista, è 
prevedibile che Pechino, sua sponte possa 
procedere ad una rivalutazione dello yuan. 
Anche se esistono forti dubbi che un tale ap-
prezzamento possa far bene agli americani 
(riducendo le importazioni) e ai cinesi (au-
mentandone il potere d’acquisto): il rischio 
maggiore è che i prezzi inizino a correre e 
l’inflazione possa erodere il valore negli inve-
stimenti cinesi in America. 
Nel contempo Pechino potrebbe iniziare a 
premere su Pyongyang per una definitiva riso-
luzione della crisi nordcoreana, la sua via di 
fuga rispetto all’accerchiamento e alle pres-
sioni del containment ed avere una voce in 
capitolo forte nella stabilizzazione dell’Afgha-
nistan, una voce che, rispetto al caso indiano, 
non impensierirebbe minimamente il Pakistan. 
Fiducia alla Cina quindi, ma ridimensiona-
mento delle ambizioni indiane. L’Ammi-
nistrazione Obama, come dichiarato in occa-
sione della visita del premier indiano Singh in 
America, ha intenzione di rendere operativi 
gli accordi di cooperazione in ambito nuclea-
re, ma nell’ambito di un più generale raffor-
zamento del regime di non proliferazione in-
ternazionale. In altre parole gli Stati Uniti non 
sono disposti a supportare le ambizioni india-

ne a giocare un ruolo di grande potenza, se 
queste rischiano di alterare gli equilibri regio-
nali e procurare attriti sia a livello regionale 
che globale e soprattutto non sono disposti, 
per venire incontro alle ambizioni indiane ad 
alterare le norme internazionali. Per inciso, 
questo non significa che la svolta di Bush sia 
stata sbagliata. Bush è riuscito a rompere una 
situazione di quasi isolamento politico di fat-
to. Gli Stati Uniti, sono dunque riusciti ad 
“ingaggiare” l’India. La svolta di Bush, per-
tanto, non è stata sbagliata, è stata eccessiva.  
Obama sta, dunque, cercando di limitare 
l’apertura americana, perché così com’è non 
solo rischia di esacerbare le tensioni regionali 
(con il Pakistan e con la Cina), ma rischia an-
che di minare il rafforzamento del regime in-
ternazionale di non proliferazione e più in ge-
nerale quell’ordine internazionale di norme 
valide erga omnes (dalla lotta al surriscalda-
mento globale, alla lotta al terrorismo, dalla 
già citata lotta alla proliferazione nucleare, 
all’imposizione di norme per il rilancio 
dell’economia internazionale, in cui rientra la 
lotta ai paradisi fiscali). Non si dimentichi che 
a differenza di quanti molti sostengono Oba-
ma sta mostrando una stessa, se non maggio-
re, propensione verso l’unilateralismo, sebbe-
ne diverso nei toni e nell’approccio. Quello di 
Bush era un unilateralismo delle deroghe: 
Washington si riservava il diritto di svincolar-
si dalle norme internazionali westfaliane, di 
applicare delle eccezioni (attacco preventivo 
verso l’Iraq) e delle deroghe (il riconoscimen-
to dello status di potenza nucleare dell’India).  
La presidenza Obama pare orientata verso uno 
stesso unilateralismo, ma delle regole: Wa-
shington, in questo caso, si riserva il diritto di 
porre in essere delle regole internazionalmen-
te vincolanti e di persuadere gli altri ad impe-
gnarsi a rispettarle. Quella di Obama non è 
una presidenza imperiale, ma una presidenza 
globale. L’America, sembra essere la visione 
del nuovo presidente, deve accompagnare 
un’evoluzione delle relazioni internazionali in 
senso post-moderno e guidare il cambiamento. 
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E’ significativo che l’articolo manifesto 
dell’Amministrazione Bush in politica estera 
su Foreign Affairs, firmato dalla Rice, 
s’intitolasse Rethinking National Interest, 
quello dell’Amministrazione democratica, 
firmato dallo stesso Obama, s’intitoli invece: 
Renewing American Leadership.  
Il tentativo di andare al di là dell’ordine we-
stfaliano appare abbastanza chiaro in un pas-
saggio di questo articolo. Per Obama il princi-
pale errore di Bush era stato quello di “largely 
viewing problems as state-based and princi-
pally amenable to military solutions”. Per an-
dare oltre questo approccio bisognava avere la 
consapevolezza che “the security and well-
being of each and every American depend on 
the security and well-being of those who live 
beyond our borders.” Per questo il compito 
degli Stati Uniti è “to provide global leader-
ship grounded in the understanding that the 
world shares a common security and a com-
mon humanity”.  
Il punto è che le aspirazioni dell’India, anco-
ra profondamente immerse nella logica mo-
derna wesftaliana, a giocare un ruolo da 
grande potenze sembrano non collimare con 
tale ordine post-moderno fatto di regole vin-
colanti cui gli Stati devono attenersi, di go-
vernance e responsabilità congiunte, anche al 
di là di una interpretazione in senso classico 
dell’interesse nazionale, e che prevede mec-
canismi di parziale cessione di sovranità, si 
pensi all’Unione Europea.  
L’India, invece, resta inchiodata alla sua vi-
sione dell’intangibilità della sua piena sovra-
nità e totale indipendenza, percependo quasi 
come un insulto l’idea che il Paese possa do-
ver rispettare delle norme vincolanti elabora-
te a livello internazionale, basti considerare 
la posizione dell’India sull’NPT, CNTBT, 
FMCT e al processo per la costituzione di re-
gole vincolanti per abbattere le emissioni di 
gas nocivi. Per misurare lo scarto tra la vi-
sione indiana e il processo di globalizzazione 
politica che gli Stati Uniti stanno guidando 
basta leggere la dichiarazione fatta dal mini-

stro dell’Ambiente indiano in Parlamento 
“Non accetteremo alcuna quota coercitiva di 
riduzione dei gas, né una indicazione coerci-
tiva di un anno di picco massimo. Abbiamo 
invece in programma una riduzione dell’in-
tensità di emissione del 20-25% entro il 2020 
rispetto al 2005. Ma lo faremo liberamente”.  
Il 2010 sarà, dunque, per l’India l’anno in cui 
dovrà decidere se partecipare alla costituzio-
ne di un nuovo ordine internazionale o conti-
nuare ad essere immersa nella sua orgogliosa 
celebrazione del principio westfaliano, so-
prattutto per quanto riguarda le norme che 
regolano il principio di non proliferazione e il 
disarmo degli armamenti. Si ricorda, infatti, 
che il prossimo anno si terrà la Non-
Proliferation Treaty Review Conference, che 
ha l’obiettivo di rafforzare e migliorare 
l’NPT. Vista la posizione della nuova ammini-
strazione democratica a Washington, è chiaro 
che Obama, basti pensare al suo discorso a 
Praga nell’aprile del 2009, farà di tutto per-
ché la conferenza non si chiuda con un falli-
mento, come accaduto nel 2005 e i progressi 
si sono fatti già registrare nell’ambito del 
comitato preparatorio ai lavori della confe-
renza, proprio grazie al maggior impegno 
delle delegazione americana. 
Ma le ambizioni indiane subiranno una limita-
zione anche sotto altri punti di vista. Con 
Bush gli Stati Uniti si erano impegnati a fare 
dell’India una potenza globale. Nel suo di-
scorso a Tokyo, Obama, al contrario, non ha 
menzionato Nuova Delhi tra le principali po-
tenze regionali e parlando a Pechino ha rico-
nosciuto un ruolo alla Cina nella stabilizza-
zione dell’Asia del Sud ed in particolare per la 
risoluzione della questione del Kasmhir e del-
le tensioni tra India e Pakistan. Una posizione 
che ha fatto profondamente irritare Nuova 
Delhi, che si oppone da sempre ad una inter-
nazionalizzazione della questione kashmira e 
che considera l’Asia del Sud e l’Oceano In-
diano una sua naturale area di influenza.  
E’, dunque, ipotizzabile che le pressioni con-
giunte di Stati Uniti e Cina su Islamabad e 
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Nuova Delhi, possano condurre i due Paesi a 
superare la posizione di stallo attuale e a ria-
prire i colloqui di pace.  
L’engagment di Washington ha, quindi, pro-
babilmente creato aspettative errate a Nuova 
Delhi, soprattutto ora che alla Casa Bianca c’è 
Obama: probabilmente gli Stati Uniti hanno 
intenzione di chiedere all’India di assumere 
un più ampio respiro internazionale per raf-
forzare un regime di global governance, 
l’India, invece, declina le sue aspirazioni di 
grande potenza globale in senso westafliano.  
Infatti, “sebbene sia stata la non violenza radi-
cale di Gandhi a dimostrare l’impotenza della 
forza bruta e a mettere fine al dominio 
dell’Impero britannico, nei decessi che sono 
seguiti l’India ha lottato per affermare la sua 
potenza quasi esclusivamente come hard 
power”. Si pensi poi ai test nucleari del 1998, 
quando l’India fu disposta a sfidare il mondo 
sulla base di un principio “o si cambia la poli-
tica per adattarla al contesto o si cambia il 
contesto per adattarlo alla politica. I test nu-
cleari ci hanno aiutato a cambiare il contesto”, 
come ebbe ad affermare l’allora consigliere 
per la Difesa nazionale Brajesh Mishra. Se in 
questa frase si sostituisce la parola politica, 
con interesse nazionale (o meglio, la valuta-
zione che un Governo fa di quali siano gli in-
teressi nazionali), si ha la cifra di quanto 
poc’anzi si affermava.  
Se l’analisi sin qui condotta è corretta appare 
chiaro come la nuova Amministrazione Oba-
ma che pare intenta a spegnere nella regione 
più pericolosa del globo i motivi di attrito, 
non possa concedere carta bianca alle aspira-
zioni di potenza (intese in senso classico), in 
deroga ai regimi internazionali e a prescindere 
dal quadro e dalle esigenze regionali. Questo 
significa che per scongiurare il ritorno della 
guerra tra grandi potenze, per poter spezzare 
la logica dei blocchi contrapposti e per avvia-
re la regione su un percorso di cooperazione 
politica ed integrazione economica, all’India 
non sarà più concesso di “alterare il contesto”. 
Sebbene non strettamente oggetto del monito-

raggio è importante fare un accenno anche al 
percorso evolutivo su cui sembra essersi in-
camminato il Giappone nella sua politica re-
gionale. La sconfitta nella seconda guerra 
mondiale, l’occupazione militare e la costante 
tutela americana hanno fatto del Giappone un 
Paese che ha agito sulla scena internazionale e 
a livello regionale in maniera quasi unidimen-
sionale: a livello economico. La tutela ameri-
cana era, inoltre, la maggiore assicurazione, 
per i Paesi che avevano subito l’occupazione 
giapponese (la Cina e la Corea del Sud), del 
riemergere di un nuovo militarismo di Tokyo. 
Tuttavia, allo stesso tempo, le dispute territo-
riali e le incertezze sulle ambizioni cinesi, ac-
crescevano le ansie a Seul e a Tokyo, per la 
progressiva accumulazione di potenza econo-
mica e politica di Pechino. Anche in questo 
caso la politica del containment esercitata da-
gli Stati Uniti nei confronti della Cina rappre-
sentava una diga al dilagare delle antiche fri-
zioni. In altre parole, la mano esterna che gli 
Stati Uniti hanno tenuto sulla regione ha im-
pedito che l’area cadesse nel meccanismo in-
fernale del dilemma della sicurezza in cui gli 
strumenti impiegati da uno Stato per accresce-
re la propria sicurezza di norma provocano 
una riduzione, anche non intenzionale, della 
sicurezza di altri Stati.  
Questo ha impedito, inoltre, che i due più im-
portanti attori dell’area potessero investire tut-
to il proprio peso in iniziative di integrazione 
regionale in maniera, per così dire, unilaterale. 
Se Tokyo si fosse messa alla testa di una tale 
iniziativa, la memoria dei Paesi della regione 
sarebbe andata all’area co-prosperità che i 
giapponesi provarono a forgiare con le armi e 
l’occupazione militare negli anni della secon-
da guerra mondiale. Se Pechino si fosse messa 
alla testa di una simile iniziativa, per molti ta-
le manovra avrebbe significato il riproporsi di 
quel sistema sinocentrico che presupponeva il 
vassallaggio dei Paesi coinvolti. Solo una ini-
ziativa lanciata insieme da Tokyo e Pechino 
avrebbe potuto funzionare, ma tale strada era 
bloccata dai detriti della storia.  
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Nel 2008 qualcosa è iniziato a mutare, come 
si accennava all’inizio, attraverso un intensifi-
carsi della cooperazione politica tra Cina, 
Giappone e Corea del Nord, che si è andata 
sviluppando attraverso gli incontri trilaterali al 
massimo livello a Fukuoka nel 2008 (la prima 
volta che i tre Paesi si incontravano in questa 
formula, in ambito APEC + 3 il primo incon-
tro risale al 1999) e a Pechino nel 2009. In-
contri dai quali è stata lanciata l’ipotesi di una 
East Asian Community sull’esempio e il mo-
dello dell’Unione Europea, un’idea proposta 
dal neo premier giapponese Hatoyama, ma 
subito fatta propria da Cinesi e Sudcoreani. 
La vittoria di Hatoyama e del suo Partito De-
mocratico alle elezioni del 29 agosto scorso 
apporta un importante elemento di innovazio-
ne politica in questo quadro, non solo perché 
pone fine alla lunga era di governo del Partito 
Liberal Democratico, ma si fa portatore di un 
diverso approccio a livello regionale. Infatti, 
in una delle primissime dichiarazioni il neo 
premier si è impegnato ufficialmente a nome 
del Governo a non fare visita al tempio di Ya-
kusuni, dove sono commemorate le vittime 
delle seconda guerra mondiale e di quattordici 
alti esponenti del Governo imperiale e delle 
Forze armate, condannati come criminali di 
guerra dal tribunale internazionale di Tokyo 
dopo la fine delle ostilità. Negli anni passati le 
visite di alti esponenti del Governo, in partico-
lare il premier Koizhumi, avevano sparso per 
l’Asia ondate di stupore e risentimento e rin-
focolato il sospetto che l’antico animo milita-
rista ed imperiale cinese non fosse mai morto.  
Hatoyama, dunque, con un sol gesto elimina 
un elemento simbolicamente pregno di signi-
ficato che aveva prodotto forti scossoni nelle 
relazioni con i Paesi della regione. Nel con-
tempo però, sale al potere, con una agenda che 
ha tra i punti essenziali quello di rivedere i 
rapporti politico-strategici che legano Tokyo a 
Washington al fine di acquisire maggiori mar-
gini di manovra politica a livello regionale ed 
internazionale, attraverso un profonda modifi-
ca degli impegni che gravano sul Giappone 

previsti del trattato di cooperazione militare 
tra Tokyo e Washington, che proprio nel 2010 
dovrà essere oggetto di revisione. 
Nonostante ciò, Hatoyama ha ribadito davanti 
al Parlamento che “l’alleanza Giappone-Usa è 
la pietra angolare della nostra politica estera”. 
L’opposizione dell’LPD ha accusato il 
premier di inviare a Washington messaggi 
contrastanti. In realtà è possibile sostenere che 
il Governo intenda cercare una maturazione 
del rapporto con gli Stati Uniti, superando i 
limiti imposti dalla sconfitta nelle seconda 
guerra mondiale e la logica delle guerra fred-
da, e ponendo fine ad un rapporto che è ob-
biettivamente di vassallaggio nei confronti di 
Washington. Basti considerare che nel 2007 vi 
erano 33.453 militari USA in Giappone, oltre 
a più di 5 mila impiegati del ministero della 
Difesa USA. Il Giappone sostiene questa pre-
senza versando circa 32 miliardi di dollari 
all’anno. 
Questo non significa che il Giappone liberato-
si dalle catene e dalle costrizioni imposte do-
po la sconfitta ritorni all’antico militarismo, 
anzi se si mettono in connessione i due ele-
menti, il nuovo protagonismo giapponese nel 
guidare insieme a Pechino un processo di in-
tegrazione regionale e la volontà di rendere 
più eque le relazioni con Washington si può 
fare una utile riflessione.  
In Europa la ricostituzione di una piena identi-
tà politica e militare della Germania Ovest è 
stata collegata al processo di unificazione eu-
ropea, in altre parole Bonn avrebbe potuto su-
perare le limitazioni legate al suo status di Pa-
ese vinto solo nell’intensificarsi del processo 
di integrazione europea: basti pensare al pro-
blema della Ruhr o della Saar, che venivano 
ricomposti all’interno della CECA o alla que-
stione del riarmo tedesco che avrebbe dovuto 
trovare compimento all’interno della CED. O 
si consideri il fatto che il parere tedesco su 
ogni decisione significativa della Comunità 
divenne praticamente indispensabile solo 
quando Bonn arrivò ad essere il maggior con-
tributore netto del bilancio comunitario. In al-
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tre parole, il problema di una rinascita tedesca 
fu impostato in questo modo: la Germania a-
vrebbe potuto riacquistare il suo status ante 
guerra cedendo pezzi di sovranità a favore de-
gli organismi comunitari. L’ultimo atto di 
questo processo è stata la trasformazione del 
marco in euro in cambio dell’unificazione. 
Ora è probabile che Tokyo, d’accordo con 
Washington e in tandem con Pechino, intenda 
incamminarsi, con oltre cinquant’anni di ritar-
do, sullo stesso percorso compiuto da Bonn a 
partire dagli anni cinquanta. Per inciso si fa 
notare che il premier giapponese ha proposto 
una soluzione sul modello della CECA per ri-
solvere le dispute territoriali nel Mar Cinese 
meridionale, connesse con lo sfruttamento di, 
pare, ingenti riserve di petrolio e gas. 
L’East Asian Community, quindi, potrebbe 
essere da una parte la locomotiva che traina i 
Paesi della regione verso una maggiore inte-
grazione politica, dall’altra la necessaria cor-
nice di reciproca fiducia politica tra gli attori 
regionali per il superamento degli assetti e-
mersi dalla seconda guerra mondiale. E’ per-
tanto possibile ipotizzare che nel prossimo 
anno tale processo, vista anche la fiducia che 
Obama pare accordare ad un maggiore prota-
gonismo sia cinese che giapponese nella re-
gione, possa subire una accelerazione. 
Il quadro regionale sin qui tracciato per il 
2010 appare, dunque, abbastanza roseo e la 
scaturigine di una tale situazione non può che 
essere rintracciata nell’impostazione che O-
bama ha dato alla politica estera americana 
nei rapporti con le grandi potenze della regio-
ne, a cui va aggiunto il reset botton con la 
Russia (disinnescare le possibili cause di fri-
zioni e attenuare le contraddizioni della politi-
ca estera americana) e la volontà di strutturare 
un ordine internazionale con caratteri vinco-
lanti per i Paesi che vi aderiscono, una globa-
lizzazione politica, dunque, che promana da 
Washington e si affianca a quella economica 
che promana da Wall Street. Da qui probabil-
mente il premio Nobel per la pace assegnato-
gli: l’impostazione è già un fatto. 

Ovviamente l’evento imprevisto è sempre die-
tro l’angolo (le possibilità sembrano poche ma 
nessuno può dire, ad esempio, che quel pro-
cesso di integrazione si possa trasformare in 
un blocco stile anni Trenta), tuttavia, nel pros-
simo anno, è più probabile che un “cigno ne-
ro”, per usare la terminologia di Taleb, possa 
essere avvistato nelle questioni di politica in-
terna per la Cina, più che nelle relazioni a li-
vello regionale o globale. Più complesso il 
quadro per l’India. 
Pechino si è mostrata altamente reattiva 
nell’affrontare la crisi, capovolgendo da un 
giorno all’altro la sua politica economica dal 
sostegno all’offerta al sostegno della doman-
da, da von Hayek a Keynes, da una economia 
trainata dalle esportazioni al tentativo di farla 
correre sui consumi interni. I risultati sono 
stati di gran lunga incoraggianti, tanto che la 
Cina quasi certamente riuscirà a mantenere 
una crescita al di sopra dell’8%, ritenuta la 
soglia di sicurezza per impedire instabilità so-
ciali. 
Eppure tra molti serpeggia il dubbio che tale 
performance sia in massima parte dovuta al 
pacchetto di aiuti che la politica ha “prestato” 
all’economia, quindi la spinta creata da questo 
intervento potrebbe presto cessare. A ciò bi-
sogna aggiungere un ulteriore elemento: per-
ché questa crisi economica possa dirsi com-
pletamente passata è necessario riequilibrare 
l’intero sistema del commercio internazionale: 
gli Americani devono consumare di meno e 
risparmiare di più, i Cinesi devono risparmia-
re di meno e consumare di più, per dirla con le 
parole di Geithner; un concetto tuttavia, che 
sebbene con diverse sfumatura nazionali, vale 
anche l’Europa e altri Paesi invia di sviluppo 
export-led. Le brutte sorprese, in questo lungo 
e lento processo di riequilibri, possono essere 
sempre dietro l’angolo.  
Pechino ha superato il ventennale del 1989 e 
festeggiato con sfarzo i sessant’anni della Re-
pubblica Popolare, ma senza il popolo: i cro-
nisti riferivano del fatto che la popolazione 
era stata invitata a non prendere parte alle ce-
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lebrazioni e di restare in casa. Questo potreb-
be essere un segnale del fatto che le autorità 
del partito, sebbene orgogliose dei propri suc-
cessi, continuino a temere sollevazioni inter-
ne. Il punto è che una ricaduta dell’economia 
internazionale non è escludibile a priori e se 
Pechino non riuscisse a reagire con la stessa 
energia che ha impiegato nel 2009, le difficol-
tà economiche potrebbero accendere la prote-
sta ed infiammare le rivendicazioni politiche. 
In una tale ipotesi, e si spera sia remota, le au-
torità reagirebbero con il pugno di ferro e così 
tutto il roseo quadro regionale e globale che si 
è tracciato per Pechino in precedenza, ne sa-
rebbe compromesso. 
Per l’India, invece, gli ambiti dove ci si po-
trebbe imbattere in un “cigno nero” sono più 
variegati. A livello globale, se l’India rifiutas-
se di aderire all’ordine post-moderno in fieri o 
se continuasse a concepire la sua ascesa a li-
vello globale sulla base di una interpretazione 
puramente nazionale dei suoi interessi, si po-
trebbe trovare in una situazione di crescente 
isolamento e di marcata frustrazione, il che 
potrebbe dare voce ai circoli più nazionalisti 
della politica del Paese.  
A livello regionale, se Nuova Delhi è riuscita 
a non reagire a testa bassa a seguito degli at-
tentati del novembre del 2008, cosa accadreb-
be se un attacco di quel tipo dovesse verificar-
si? Allo stesso modo, se l’India dovesse con-
tinuare ad applicare rigidamente le regole e i 
riti dello Stato westfaliano tensioni potrebbero 
verificarsi con la Cina sulle questioni confina-
rie ed in particolare su quello che è il vero e 
proprio pomo della discordia tra il due Paesi: 
l’Arunachal Pradesh.  
A livello interno, le difficoltà non sono da 
meno. Se si guardano i dati, la Shining India 
del miracolo informatico e dell’outsourcing in 
offshoring, che si è conquistata un posto nella 
divisione internazionale del lavoro nell’ambi-
to dei servizi, pare brillare di una luce molto 
flebile in un oceano di povertà, malnutrizione, 
analfabetismo, corruzione. Il cammino che il 
nuovo Governo ha davanti è però difficile e 

tortuoso. Singh è riuscito nell’impresa storica 
di ottenere, dopo Nerhu, un secondo mandato, 
non accentuando lo slancio delle riforme a 
matrice neoliberista che lo vide protagonista 
nel 1991 e cercando di adottare una politica 
economica di tipo inclusivo, come a lenire le 
enormi fratture che dividono il Paese, sintetiz-
zabili con lo slogan con cui il Governo si è 
presentato alle elezioni del 2004 e a quelle del 
2009: una politica indirizzata all’ “uomo co-
mune”.  
L’India è stata toccata solo marginalmente 
dalla crisi economica internazionale, forse 
poiché, al di là della retorica, è molto meno 
globalizzata economicamente di quanto si 
creda. Tuttavia il Governo sa che per poter 
crescere più rapidamente e dare sfogo al po-
tenziale che il Paese ha, deve incamminarsi 
sulla via delle riforme. D’altro canto non può 
più applicare la ricetta neoliberista, sia perché 
questa crisi ne ha mostrato tutti i limiti, sia 
perché una sua applicazione ortodossa non fa-
rebbe altro che far esplodere un situazione di 
polarizzazione delle ricchezze che è già im-
pressionante, dando fuoco ad una questione 
sociale che già esiste e che probabilmente, a 
parte le rivendicazioni dei naxaliti, viene tenu-
ta a freno solo dalla forza cogente di alcuni 
fattori culturali e sociali (si pensi alla forza 
che ancora ha il sistema castale).  
A livello economico, il caso indiano mostra 
come non sia possibile per un Paese in via di 
sviluppo, soprattutto con la struttura demogra-
fica, il livello di istruzione e il tasso di povertà 
dell’India, saltare le tappe della modernizza-
zione: dall’agricoltura di sussistenza a Banga-
lore e Bollywood. L’India ha ancora bisogno, 
ed è questa la grande sfida a livello interno 
per il Governo, di una rivoluzione industriale 
da XIX secolo: manifatturiero più infrastruttu-
re. 
Probabilmente l’obiettivo di “tenere i Giappo-
nesi giù, i Russi fuori e i Cinesi in Purgatorio” 
(parafando liberamente la frase di Churchill 
con cui sintetizzava gli obiettivi della NATO 
in Europa), potrebbe ormai essere superato, il 
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che significherebbe il superamento degli as-
setti emersi dalla seconda guerra mondiale e 
la fine, anche per l’Asia, della guerra fredda. 
L’augurio con cui si chiudeva la prospettiva 
dello scorso anno sembra concretizzarsi. Pur 
tra mille incertezze, tentennamenti e improv-
visi crepacci, l’Asia pare incamminarsi su un 
percorso di integrazione politica. Superando le 
antiche fratture e gli assetti della seconda 

guerra mondiale e della guerra fredda le gran-
di potenza della regione, incoraggiate da Wa-
shington, sembrano ora voler sperimentare, 
anche se con molti anni di ritardo, il percorso 
di integrazione dell’Unione Europea, l’au-
gurio, anche quest’anno, è che anche per 
l’Asia, citando Rifkin, si possa realizzare il 
sogno europeo. 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 

RIPRESA ECONOMICA E POCA INTEGRAZIONE REGIONALE IN AMERICA LATINA 

 
Le politiche macroeconomiche adottate negli ultimi anni si sono rivelate generalmente adegua-
te per fronteggiare gli effetti della crisi globale; la Cina e l’Asia continuano ad accrescere il 
proprio peso in termini commerciali, finanziari e di investimenti in America latina; si va appro-
fondendo la separazione tra un’America meridionale integrata con la domanda asiatica e 
l’America centrale, il Messico e i Caraibi più legati all’economia statunitense; l’Europa perde 
appeal e influenza nella regione, e l’Amministrazione Obama fatica a impostare una politica 
emisferica che si differenzi chiaramente da quella di George W. Bush. 
Potrebbero essere queste le considerazioni principali relative alla regione latinoamericana, 
quando si chiude uno degli anni più difficili per l’economia globale. 
 
 
Conti in ordine e sostegno ai consumi in-
terni 
La crisi economica internazionale non ha ri-
sparmiato l’America latina. Qui la tempesta è 
arrivata durante l’ultimo trimestre 2008 e i 
primi mesi del 2009, arrestando il processo di 
forte crescita che aveva caratterizzato i sei an-
ni precedenti.  
Secondo i dati della Commissione Economica 
Per l’America Latina resi noti il 10 dicembre 
2009, il PIL aggregato della regione è calato 
dell’1,7% rispetto all’anno precedente, spin-
gendo il tasso medio di disoccupazione 
all’8,3%. Il contagio è avvenuto dal lato 
dell’economia reale: diminuzione generale 
dell’attività commerciale con abbassamento 
del prezzo dei prodotti basici (meno 29% ri-
spetto al 2008) e dei valori delle esportazioni 

(-26%), minori investimenti esteri (-35% / -
45%), minori rimesse degli emigranti (-10%) 
ed entrate del settore turistico (-5% / -10%).  
Ciononostante, in comparazione con le crisi 
degli anni ’80 e della fine degli anni ’90, que-
sta volta lo shock esterno ha avuto un impatto 
molto meno violento sulle economie latinoa-
mericane. Dal 2003, infatti, un contesto mon-
diale estremamente favorevole aveva permes-
so ai Governi della regione di ridurre il livello 
di indebitamento e aumentare le riserve mone-
tarie. Con le casse piene, sono state disegnate 
politiche di stimolo alla domanda interna, ri-
velatesi in larga misura efficaci.  
In effetti, la poca esposizione delle banche sui 
derivati finanziari, un’inflazione sotto control-
lo e la disponibilità di risorse sufficienti hanno 
permesso già nel secondo semestre dell’anno 
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di riprendere la strada della crescita. Alla pro-
va del fuoco, i sistemi bancari della regione si 
sono rivelati stabili, le banche pubbliche han-
no compensato la restrizione creditizia di 
quelle private, e le banche centrali hanno po-
tuto abbassare i tassi di interesse iniettando 
liquidità nel sistema. Dopo un’iniziale svalu-
tazione a fine 2008, le monete latinoamerica-
ne hanno continuato ad apprezzarsi rispetto al 
dollaro. Insieme al raffreddamento dei con-
sumi, ciò ha contribuito alla discesa del tasso 
medio di inflazione dal 8,3% al 4,5%. La crisi 
del debito e l’iperinflazione degli anni ’80 
questa volta sono rimaste nei libri di storia e-
conomica. 
La concatenazione di questi elementi è stata 
ben illustrata da Paulo Okamotto, presidente 
dell’agenzia brasiliana di appoggio alla micro 
e piccola impresa, il SEBRAE. Durante i la-
vori della quarta conferenza nazionale Italia - 
America latina del 2-3 dicembre a Milano, 
Okamotto ha indicato quale schema vincente 
per una crescita economica sostenibile la re-
tro-alimentazione circolare tra: a) solidità del 
sistema finanziario; b) forza del mercato in-
terno; c) sostenibilità del consumo interno at-
traverso politiche governative di stimolo; d) 
crescita della fiducia finanziaria e degli inve-
stimenti esteri. Questa fotografia riassume 
graficamente il processo virtuoso che ha per-
messo al Brasile di uscire rapidamente dalla 
crisi e di guardare al 2010 con ottimismo e 
una previsione di crescita del 6% (dati CE-
PAL).  
Anche paesi dai fondamentali macroeconomi-
ci meno solidi sono riusciti ad avviare politi-
che anticicliche di sviluppo, dal lato degli in-
vestimenti pubblici per creare occupazione (il 
caso dell’Argentina con un grande piano di 
sviluppo infrastrutturale) o dei programmi di 
assistenza sociale (per tutti valga il caso della 
Bolivia di Evo Morales, che ha rinegoziato al 
rialzo il prezzo del gas venduto al Brasile e ha 
utilizzato i proventi delle nazionalizzazioni 
degli idrocarburi per creare una rete di sussidi 

per gli anziani e le fasce più deboli. Risultato: 
alle elezioni del 6 dicembre Morales ha otte-
nuto una vittoria schiacciante che gli garanti-
sce la maggioranza al Congresso, cinque anni 
di governo e la possibilità di riformare la nuo-
va Costituzione per ripresentarsi di nuovo nel 
2014).  
In sintesi, la maggior parte dei governi ha a-
dottato politiche di stimolo alla domanda e ha 
superato senza grossi drammi la fase più criti-
ca caratterizzata dal raffreddamento del com-
mercio esterno e dalla caduta dei prezzi di ma-
terie prime e prodotti agricoli.  
 
Cina (e Asia): motore e carburante dello 
sviluppo  
Se la recessione in America latina è durata re-
lativamente poco, una delle ragioni principali 
è il rapporto sempre più stretto che si è andato 
instaurando con i Paesi asiatici. Essi sono stati 
i primi a uscire dalla crisi (la Cina si può dire 
che non vi sia neppure entrata), e rappresenta-
no il polo dello sviluppo economico del futuro. 
Le esportazioni cinesi in America latina sono 
decuplicate negli ultimi sette anni, arrivando 
nel 2008 a toccare i 100 miliardi di dollari. 
Tra pochi anni supereranno quelle dell’U-
nione Europea, pari a 146 miliardi. La Cina, 
l’India e gli altri Paesi asiatici stanno diven-
tando i principali destinatari delle esportazioni 
latinoamericane. La Cina ha scalzato gli Stati 
Uniti come principale partner commerciale di 
Brasile e Cile, importando il 14,4% del totale 
delle vendite del Cile, il 12,1% del Perù, il 9% 
di quelle dell’Argentina, l’8,3% del Brasile.  
Anche gli investimenti diretti cinesi stanno 
aumentando, pur permanendo ancora netta-
mente inferiori a quelli americani ed europei. 
Nel 2008 gli IDE cinesi hanno raggiunto i 24 
miliardi di dollari, concentrati soprattutto nei 
settori minerario ed energetico.  
Che la Cina voglia ampliare il proprio prota-
gonismo sulla scena latinoamericana è con-
fermato dalla maniera in cui sta collaborando 
con gli organismi multilaterali di credito. Do-
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po l’ingresso nella Banca Interamericana di 
Sviluppo nel 2008 con una sottoscrizione di 
350 milioni di dollari, quest’anno Pechino ha 
stretto rapporti con la Corporación Andina de 
Fomento, importante istituto multilaterale di 
credito specializzato in finanziamenti alle 
grandi operare di infrastruttura, con sede a Ca-
racas. La stessa China Development Bank è 
sempre più interessata a finanziare i pro-
grammi di investimento in America latina.  
È in atto un cambiamento di portata storica, e 
l’America latina ha preso coscienza di essere 
di fronte ad una grande opportunità. La do-
manda dei (numerosissimi) consumatori dei 
paesi emergenti ha superato quella statuniten-
se. L’Asia costituisce la principale destinazio-
ne delle esportazioni latinoamericane e una 
possibile fonte di investimenti diretti e finan-
ziamenti. Tuttavia, fino ad ora sono rari i casi 
di vincoli strategici tra paesi delle due sponde 
del Pacifico, concentrati prevalentemente nel 
settore minerario. È fondamentale per l’Ame-
rica latina superare una concezione economica 
tradizionale basata sulla rendita delle materie 
prime e sul basso costo della manodopera, e 
passare all’esportazione di servizi e prodotti 
manifatturieri a maggior valore aggiunto. 
Questo passaggio richiede grandi investimenti 
in educazione e innovazione, oltre a un pro-
cesso di riforma delle istituzioni dello Stato 
che in generale è appena agli inizi.  
Quando si guarda ai rapporti tra l’America la-
tina e l’Asia e ai diversi impatti della crisi e-
conomica, è necessario tuttavia operare delle 
differenziazioni all’interno del continente a-
mericano.  
 
Lo spartiacque di Panama 
L’andamento dell’economia del 2009 per i di-
versi paesi latinoamericani è esplicito: Messi-
co meno 6,7%, Caraibi -2,1%, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica, El Salvador e Guate-
mala tra -1 e -3%, mentre la media dei Paesi 
dell’America meridionale si attesta su un 
+0,2%. Di fatto, la crisi economica generata 

negli Stati Uniti e poi trasmessa all’Europa e 
al mondo intero ha colpito direttamente i Pae-
si centroamericani e quelli caraibici, e travolto 
il Messico ben più di quanto abbia fatto con 
l’America meridionale. La divisione dell’A-
merica latina in due circuiti -al di sopra e al di 
sotto del canale di Panama- si è accentuata sul 
piano economico, ed è acutizzata su quello 
politico dalle manovre del Brasile in America 
meridionale, come vedremo più avanti.  
I canali principali di trasmissione della crisi in 
Messico e America centrale sono la caduta 
drammatica del turismo e delle rimesse degli 
emigrati, insieme alla diminuzione degli inve-
stimenti e della domanda statunitense. Le ri-
messe sono crollate tra il 2008 e il 2009 del 
18% in Colombia, del 15% in Messico, del 
12,6% in Ecuador, e di circa il 10% nei Paesi 
centroamericani. 
Il modello della manifattura leggera e de-
localizzata caratteristico dell’economia messi-
cana e centroamericana -la maquila- è oggi in 
crisi, e diventa importante per questi Paesi 
aumentare competitività e innovazione, con 
nuovi modelli di business che si sintonizzino 
gradualmente sui mercati e le catene produtti-
ve asiatiche. In altri termini, la diversificazio-
ne delle produzioni e delle esportazioni deve 
andare di pari passo con un aumento del valo-
re aggiunto e del contenuto tecnologico delle 
stesse, in modo da attrarre investimenti esterni 
e aumentare gli scambi commerciali.  
Uno degli aspetti più deboli del sistema eco-
nomico latinoamericano in comparazione con 
quello asiatico è infatti lo scarso livello di 
commercio intra-regionale, pari solamente al 
17% del totale. La diversificazione del com-
mercio con i Paesi asiatici aprirà una serie di 
opportunità di investimenti reciproci e allean-
ze produttive in tal senso. 
Ad ogni modo, è chiaro che mentre l’America 
meridionale rappresenta un partner strategico 
e complementare e naturale per i Paesi asiatici 
grazie alle forniture di materie prime, petrolio 
e alimenti, l’America centro-settentrionale è 
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piuttosto un potenziale concorrente con il qua-
le instaurare collaborazioni produttive.  
 
Integrazione o dis-integrazione latinoame-
ricana? 
All’interno di questo scenario macro e micro-
economico si collocano gli sforzi per avanzare 
lungo la strada dell’integrazione regionale. 
L’impressione in questo campo è che si stia 
superando l’approccio tradizionale ispirato 
dall’esperienza europea e che aveva per obiet-
tivo la liberalizzazione del commercio intra-
blocco attraverso la costituzione di unioni do-
ganali e aree di libero scambio.  
Di fatto, i risultati evidenziati dal MERCO-
SUR, dalla Comunità Andina, dal Mercato 
Comune Centro Americano e dal CARICOM 
negli ultimi decenni sono francamente poco 
soddisfacenti, soprattutto per quanto concerne 
i primi due blocchi. Membri della Comunità 
Andina quali Colombia, Perù ed Ecuador 
stanno negoziando accordi bilaterali di libero 
scambio con gli Stati Uniti e l’Unione Euro-
pea. Nel MERCOSUR l’Uruguay ha manife-
stato l’interesse a fare altrettanto con gli Stati 
Uniti, con ciò mettendo in dubbio l’essenza 
stessa del blocco. Al di là della retorica, la 
mancanza di efficaci istituzioni sovranazionali 
finisce per lasciare alla volontà dei singoli 
Governi l’abbattimento delle barriere doganali 
e la liberalizzazione degli scambi. Il risultato è 
che sugli item più sensibili -zucchero, auto-
veicoli, elettrodomestici- si scatenano periodi-
che diatribe tra i membri dei vari blocchi, i 
quali continuano a puntare principalmente sul-
le esportazioni verso i mercati esterni.  
Negli ultimi cinque anni tuttavia stiamo assi-
stendo a nuove iniziative di cooperazione re-
gionale per le quali l’integrazione commercia-
le è solamente uno degli obiettivi. Esse si ca-
ratterizzano per due elementi principali: una 
domanda di beni pubblici regionali come in-
frastrutture fisiche, energia, tecnologie 
dell’informazione, ambiente ma anche coe-
sione sociale; la presenza di due leader cari-

smatici quali Hugo Chávez in Venezuela e 
Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile. I rispetti-
vi Governi sono infatti gli artefici dei due 
progetti più importanti di questo nuovo regio-
nalismo “multiscopo”: l’ALBA, l’alleanza dei 
paesi filo-venezuelani, e l’UNASUR, il pro-
getto politico promosso dal Brasile per dare 
una veste omogenea al continente sudameri-
cano e assumerne la leadership in chiave 
mondiale e in parte anti-americana.  
Durante il 2009 entrambe queste iniziative si 
sono rafforzate, anche grazie ad una visione 
politica generalmente condivisa dai leader dei 
Governi di sinistra o centro-sinistra al potere 
in America meridionale.  
Tuttavia, nonostante l’ALBA e l’UNASUR 
siano spazi di dialogo e concertazione politica, 
la realtà è che i Paesi dell’America latina sono 
ancora lungi dal superare una concezione 
“westfaliana” dello Stato, e prendere con de-
cisione la via dell’integrazione sul modello 
europeo. Di più, l’impressione è che la sfera 
di autonomia di ciascun Governo stia aumen-
tando, e che i diversi meccanismi internazio-
nali intervengano solamente ex post e senza 
possibilità concrete di enforcement in crisi 
come quella dell’Honduras.  
Per Michael Reid, redattore dell’Economist 
per le Americhe, a giudicare dalla quantità di 
frizioni bilaterali occorse negli ultimi anni in 
realtà saremmo di fronte a un processo di 
“dis-integrazione regionale”. La politica na-
zionale sta prendendo il sopravvento sulle 
complementarietà naturali dell’economia, 
proprio nel momento in cui la regione ha di 
fronte a sé una grandissima opportunità di 
crescita, qualora riuscisse a coordinare l’e-
spansione sui mercati domestici con quella re-
gionale e intercontinentale. Ciò che accade è 
invece il contrario: con l’eccezione del Brasile 
che può contare su un mercato interno vastis-
simo, gli altri Paesi continuano a privilegiare 
le esportazioni senza armonizzare i differenti 
quadri fiscali, amministrativi, giuridici, ecc.   
Colombia e Venezuela, Paesi tradizionalmen-
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te integrati per commercio, manodopera e in-
vestimenti, stanno danneggiando il commer-
cio bilaterale per ragioni esclusivamente poli-
tiche. Le vecchie frizioni del Perù con Cile e 
Bolivia non sono ancora state superate. Fratel-
li di sangue quali Argentina e Uruguay da an-
ni sono bloccati in un conflitto -quello relativo 
alla pianta di cellulosa Botnia- che avrebbe 
dovuto essere risolto da tempo senza arrivare 
a minacciare le relazioni diplomatiche. Ecua-
dor e Colombia non hanno ancora normalizza-
to pienamente i loro rapporti dopo l’attacco 
aereo colombiano all’accampamento delle 
FARC in Ecuador nel marzo 2008. Dal punto 
di vista commerciale, non si contano i casi di 
azioni protezioniste e distorsioni del libero 
scambio di prodotti. Questo aumento della 
conflittualità si riflette poi nella crescita delle 
spese per armamenti: più 91% negli ultimi 
quattro anni a livello latinoamericano.  
L’America latina è una regione eterogenea: vi 
sono paesi desiderosi di aumentare il livello di 
integrazione con i mercati mondiali, paesi che 
stanno ancora assimilando processi profondi 
di riforma dello Stato, e paesi che paiono più 
attratti dalle soluzioni autarchiche.   
È in questo articolato panorama che si colloca 
l’UNASUR. Il profilo politico del progetto è 
preponderante rispetto a quello economico. Di 
più, si può affermare che il Governo brasilia-
no punti a unire l’America meridionale delle 
sinistre (l’unica voce fuori dal coro al momen-
to è la Colombia di Uribe, in attesa di vedere 
se il 17 gennaio anche il Cile avrà un Governo 
conservatore dopo due decenni di centro-
sinistra) e contrapporla agli Stati Uniti e al 
Messico. Questa operazione tuttavia ignora i 
processi di dis-integrazione che si vanno con-
sumando, e non tiene conto del fatto che per 
molti paesi sudamericani il rapporto con gli 
Stati Uniti è semplicemente irrinunciabile. Più 
che una vera politica di integrazione, 
l’UNASUR è lo strumento della realpolitik 
del leader naturale dell’area. 

La politica emisferica dell’Amministrazio-
ne Obama e i rapporti con il Brasile 
A un anno dall’assunzione in carica, la luna di 
miele tra Barack Obama e i Paesi dell’A-
merica latina sembra terminata, senza che sia 
stata avviata quella “nuova era nelle relazioni 
emisferiche” auspicata all’indomani della vit-
toria elettorale. Durante il primo semestre 
l’Amministrazione statunitense si è limitata a 
occuparsi delle tematiche più strategiche -
narcotraffico e violenza in Messico, America 
centrale e Colombia-, con iniziative di impor-
tanza minore -la liberalizzazione delle rimesse 
e dei viaggi con Cuba- volte a guadagnare 
tempo e simpatie nella regione. La tattica a-
dottata nei confronti di Hugo Chávez è stata 
all’insegna della pazienza, evitando di cedere 
alle provocazioni del leader venezuelano. Con 
il brasiliano Lula, invece, Obama ha cercato 
di costruire una collaborazione ad ampio rag-
gio. Tuttavia, ragioni di politica interna in 
Brasile -si vota nell’ottobre 2010 e la candida-
ta governativa Dilma Rousseff è in affanno-, 
una naturale divergenza di obiettivi strategici 
e soprattutto alcuni eventi puntuali hanno fini-
to per rendere più complessi i rapporti tra Stati 
Uniti e Brasile.  
I principali fattori di dissonanza tra i due gi-
ganti del continente americano sono stati i se-
guenti. La sottoscrizione dell’accordo militare 
Stati Uniti – Colombia, che ha portato Lula a 
schierarsi al fianco di Chávez in una denuncia 
accorata della “nuova politica militare espan-
sionista da parte americana”. La collaborazio-
ne strategica del Brasile con la Francia in ma-
teria militare e nucleare. La divergenza tra 
Washington e Brasile sul riconoscimento della 
legittimità del voto in Honduras il 29 novem-
bre scorso. L’accorato appoggio brasiliano al-
la richiesta di eliminazione delle sanzioni e-
conomiche a Cuba  (salvo poi proporre  di ap- 
plicarle al nuovo Governo honduregno di Por-
firio Lobo). Infine -e soprattutto- l’appoggio  
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di Lula al premier iraniano Ahmadinejad e al  
suo programma nucleare. Il Brasile si è disso-
ciato dalla condanna del programma nucleare 
iraniano in sede AIEA e da quella per la vio-
lazione dei diritti umani.  
La radicalizzazione della politica estera brasi-
liana è uno degli elementi da seguire con 
maggiore attenzione del 2010. Se infatti dal 
punto di vista economico vi sono sufficienti 
garanzie di continuità con i quattro Governi 
precedenti, da quello politico non è escluso 
che una vittoria del Partido dos Trabalhado-
res senza Lula al comando possa riservare 
delle sorprese.  
 
Conclusione 
La crisi economica mondiale ha trovato 
l’America latina meglio preparata rispetto alle 
crisi precedenti, ma ha provocato comunque 
una forte riduzione del commercio internazio-
nale, degli investimenti esteri e dei crediti del-
le banche private. Le politiche anticicliche di 
stimolo della domanda interna e il dinamismo 
dei mercati asiatici hanno permesso in termini 
generali di accelerare il processo di recupero 
durante il secondo semestre dell’anno. Ad o-
gni modo, solamente nel volgere di alcuni an-
ni si può prevedere un ritorno ai ritmi di cre-
scita precedenti alla crisi, e questo richiederà 
un cambiamento dei modelli produttivi e 
commerciali e una maggiore integrazione con 
le economie asiatiche. Per il 2010 la CEPAL 
prevede una crescita aggregata della regione 
del 4,3%, più alta per i Paesi dell’America del 
Sud (più 4,7%) grazie alle maggiori dimen-
sioni dei mercati interni, alla diversificazione 
dei mercati di esportazione e all’interscambio 
commerciale con la Cina. La crescita econo-
mica del Brasile sta trainando quella dei vicini 
Argentina, Paraguay e Uruguay.  
Dal punto di vista politico, al di là della reto-
rica dell’integrazione permangono profonde 
divergenze tra i diversi Governi, ad eccezione 
del blocco del MERCOSUR e dell’ALBA. 
L’anno termina con la vittoria al primo turno 

delle elezioni presidenziali in Cile del candi-
dato conservatore Sebastian Piñera, imprendi-
tore di successo. Il ballottaggio è previsto per 
il 17 gennaio, e potrebbe chiudere un venten-
nio di Governo della Concertación di centro-
sinistra (due governi democristiani e due so-
cialisti).  
In Uruguay è stato eletto il candidato del 
Frente Amplio José Mujica, un ex guerrigliero 
che ha moderato le sue espressioni e afferma 
di ispirarsi alle esperienze del Governo Lula 
più che a quelle del Venezuela di Chávez. Il 
suo Governo conterà con la maggioranza in 
entrambi i rami del Parlamento, e sarà impor-
tante vedere quanto peso assumeranno i sin-
dacati, controllati dalla sinistra.  
Il blocco dei Paesi filo-venezuelani si rafforza, 
nonostante l’uscita dal gruppo dell’Honduras 
di Manuel Zelaya. In Bolivia il Movimiento al 
Socialismo di Evo Morales ha trionfato alle 
elezioni del 6 dicembre con il 63% dei suffra-
gi, e punta a dare il colpo di grazie alle oppo-
sizioni alle amministrative del prossimo aprile. 
Con i due terzi del Senato a proprio favore, 
Morales potrebbe modificare senza problemi 
la nuova Costituzione e introdurre la rielezio-
ne indefinita sulla falsariga di quanto è acca-
duto in Venezuela a febbraio. I rapporti della 
Bolivia con gli Stati Uniti sono ancora molto 
tesi, mentre si infittiscono quelli con Vene-
zuela, Cuba e Iran.  
In Ecuador Rafael Correa è stato riconfermato 
al potere per altri quattro anni lo scorso aprile. 
In entrambi i Paesi le elezioni hanno seguito 
una profonda fase costituente, che ha finito 
per disarticolare le forze di opposizione.  
In Honduras la situazione pare destinata a tor-
nare lentamente alla normalità. Stati Uniti ed 
Unione Europea hanno riconosciuto la legit-
timità delle elezioni del 29 novembre, con la 
vittoria del candidato conservatore Porfirio 
Lobo. Colombia, Perù, Cile, Costa Rica, Pa-
nama e Repubblica Dominicana hanno fatto 
altrettanto, mentre i Governi del MERCOSUR 
(Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Ve-
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nezuela) continuano a denunciare l’irrego-
larità del processo elettorale svoltosi durante 
un Governo de facto.  
Rispetto al 2010, le attenzioni maggiori sono 
catalizzate dalla campagna elettorale in corso 

in Brasile (in ottobre) e Colombia (in marzo). 
L’esito di queste due tornate elettorali potrà 
modificare gli equilibri politici regionali e in-
fluenzare le relazioni con gli Stati Uniti.
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Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
 

L’EFFICIENZA ENERGETICA1 

 
L’efficienza energetica continua ad essere il tema dominante di fine anno; oltre ad essere stata 
la protagonista del mese di novembre, l’efficienza energetica nel settore energia ha giocato un 
ruolo significativo anche nel mese di dicembre.  
Le energie rinnovabili continuano a crescere in Italia e nello scenario internazionale. L’energia 
è il volano senza il quale non è possibile uscire dalla crisi e sembra che le economie internazio-
nali lo abbiamo compreso con chiarezza e stiano ponendo in essere tutte le azioni necessarie 
per una valorizzazione delle risorse naturali.  
 
Nella prima metà di dicembre il petrolio ha 
toccato il minimo dell’anno arrivando a costa-
re 69,87 dollari al barile; nella seconda metà 
ha avuto una continua oscillazione intorno ai 
73 dollari a barile con uno spread inferiore ai 
3 dollari. Intanto, come anticipato nel mese di 
novembre il settore dell’energia ha continuato 
ad essere dominato dall’efficienza energetica 
accompagnato da un interesse significativo 
per le energie rinnovabili. Diversi sono stati i 
temi di interesse nell’ambito dell’efficienza 
energetica, che riportiamo sinteticamente qui 
di seguito. 
A Lisbona il primo ministro portoghese, Jose 
Socrates, ed il presidente e direttore generale 
dell'Alleanza Renault-Nissan, Carlos Ghosn  
hanno annunciato che la fabbrica di batterie 
agli ioni di litio di ultima generazione 
dell’Alleanza Renault-Nissan sorgerà nel 
complesso industriale Renault Cacia di Aveiro, 

a circa 250 km a nord di Lisbona. La prima 
pietra sarà posta nel 2010 ed il sito industriale 
entrerà in funzione nel 2012: dovrebbe avere 
una capacità annuale di produzione di 50.000 
unità. Secondo i termini dell'accordo concluso 
con il Governo portoghese, Nissan investirà 
più di 160 milioni di euro nella nuova struttu-
ra produttiva, creando in tal modo direttamen-
te 200 posti di lavoro sul sito. Nell’ambito di 
questo programma, l’Alleanza fornirà i suoi 
veicoli elettrici a partire da gennaio 2011. Al 
contempo, il Governo portoghese s'impegnerà 
nella creazione di una vasta rete di 1.300 sta-
zioni di ricarica, che saranno installate 
sull’intero territorio nazionale nel corso dei 
prossimi due anni. “Diventato leader nel cam-
po delle energie rinnovabili, il Portogallo - ha 
detto Socrates - mira ormai ad un ruolo di 
pioniere nel campo della mobilità elettrica e 
sta attualmente mettendo in piedi una rete na-
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zionale di ricarica delle batterie dei veicoli e-
lettrici. La fabbrica di batterie dell’Alleanza 
Renault-Nissan rafforza la vocazione del Por-
togallo a essere un luogo di ricerca, di produ-
zione e di sperimentazione delle soluzioni e 
dei componenti destinati ai veicoli elettrici”. 
“Apprezziamo molto la determinazione e 
l’atteggiamento orientato al futuro del Gover-
no portoghese - ha commentato Ghosn - per 
ciò che riguarda la commercializzazione di 
veicoli a zero emissioni prodotti su larga sca-
la”. 
GE ha annunciato l’installazione della propria 
tecnologia di cogenerazione Jenbacher sul tet-
to del nuovo palazzo degli uffici della Deu-
tsche Börse Group a Eschborn, vicino Franco-
forte. Obiettivo dell’operazione è quello di 
fornire una fonte di energia sicura ed efficien-
te ad una delle principali Borse mondiali. 
L'impianto sarà alimentato con gas naturale, 
una fonte energetica pulita alternativa ad altri 
combustibili fossili, il cui impiego è in linea 
con le priorità ambientali del Paese. Inoltre 
l’elettricità in eccesso verrà immessa nella re-
te elettrica regionale, accrescendo l’af-
fidabilità energetica nell’area di Francoforte. 
Il nuovo impianto di produzione, che dovreb-
be diventare operativo nella primavera del 
2010, migliorerà la sicurezza energetica delle 
operazioni che giocano un ruolo vitale per 
supportare quotidianamente l’economia tede-
sca. “Il nuovo impianto di cogenerazione in-
stallato sul tetto del palazzo della borsa tede-
sca è in linea con lo sviluppo sempre crescen-
te della tecnologia della cogenerazione in in-
numerevoli progetti in corso in tutto il mondo 
con l'obiettivo di accrescere l’affidabilità e-
nergetica locale e ridurre le emissioni inqui-
nanti”, ha affermato Prady Iyyanki, Ceo della 
divisione Motori a gas Jenbacher di GE Power 
and Water. 
Lo scenario italiano è di eguale interesse an-
che se presenta una maggiore articolazione in 
termini di diversificazione delle iniziative. A 
metà dicembre sono, infatti, arrivate nuove 

disposizioni del Governo per agevolare e in-
centivare l’efficienza energetica. Su proposta 
del ministro dello Sviluppo Economico, Clau-
dio Scajola, il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato in via preliminare lo schema di decre-
to legislativo, con cui si integra e si completa 
il decreto legislativo n. 115/08, con il quale 
veniva data attuazione alla direttiva 
2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali di 
energia, con l'obiettivo di migliorare l’ap-
plicabilità di alcune misure. Tra i principali 
contenuti del provvedimento, in particolare ci 
sono quelli relativi ai Sistemi efficienti di u-
tenza (Seu). Si tratta di sistemi caratterizzati 
dalla presenza contemporanea di un impianto 
per il consumo di un solo cliente finale e di un 
impianto di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad 
alto rendimento. Oltre all’innalzamento - da 
10 MW a 20 MW - della soglia massima di 
potenza degli impianti di produzione ammessa 
per costituire un Seu, il decreto chiarisce e 
completa aspetti fondamentali per il futuro 
sviluppo di tali sistemi. Il provvedimento, in-
fatti, precisa che un Sistema efficiente di u-
tenza ha lo stesso trattamento di un cliente fi-
nale per quanto riguarda l’energia elettrica 
prelevata e che tale trattamento deve essere 
previsto anche per i sistemi esistenti, oltre che 
per quelli di nuova realizzazione. L’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas fisserà succes-
sivamente le regole per l’operatività dei Seu 
in conformità alle nuove precisazioni.  
L’industria italiana non resta a guardare: infat-
ti, dalla VIII edizione della giornata della ri-
cerca promossa da Confindustria Anie con il 
patrocinio della rappresentanza della Com-
missione europea, dal titolo “Investire in tec-
nologie per l'efficienza energetica: l’impegno 
delle aziende Anie in ricerca e innovazione”, 
emerge che le tecnologie dell’industria italia-
na sono pronte alla sfida dell’efficienza ener-
getica. Grazie ai sistemi d'avanguardia già og-
gi presenti sul mercato in materia ambientale, 
tra il 2016 e il 2020 l’Italia potrebbe consegui-
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re risparmi annui in energia elettrica compresi 
tra 12,5 e 17 TWh pari al 25% e il 35% dei 
consumi di illuminazione nell’anno 2005 nel 
solo settore illuminazione; tra 5,6 e 8 Mtep 
pari al 15% e il 20% dei consumi di climatiz-
zazione e acqua calda sanitaria nel settore ci-
vile nel 2005, anche applicando sistemi di ge-
stione e controllo domotici; risparmi annui in 
energia elettrica nell'industria e nelle infra-
strutture compresi tra 1,5 e 4 TWh, pari al 4% 
e il 10% dei consumi di questa classe di im-
pieghi nel 2005 (es. motori elettrici efficienti e 
inverter e sistemi di rifasamento). Da non di-
menticare anche il sostanziale contributo del 
settore elettrodomestici, nel residenziale e ter-
ziario, dove si stima la possibilita' di conse-
guire risparmi di energia elettrica tra 5 e 8 
TWh al 2020. In un’ottica di riduzione di tale 
consumo assume un ruolo decisivo il valore 
aggiunto che può essere fornito dall'innova-
zione e dalla ricerca, soprattutto in termini di 
tecnologie elettrotecniche ed elettroniche a-
vanzate, volte a una maggiore efficienza ener-
getica, area nella quale le industrie associate a 
Confindustria Anie mostrano modelli di eccel-
lenza. Nel 2008 l’industria elettrotecnica ed 
elettronica italiana ha speso in R&S 2,3 mi-
liardi di euro (pari al 3,8% del fatturato ag-
gregato). Dall'elettrotecnica e dall'elettronica 
che si confermano il settore a più elevata in-
tensità di ricerca e innovazione nell'industria 
manifatturiera italiana, origina poco meno del 
40% degli investimenti privati in R&S. Nono-
stante la difficile congiuntura economica, la 
spesa in R&S nel 2008 è cresciuta del 5,1% 
rispetto all'anno precedente. Nel 2009 pur nel-
le difficoltà dovute al perdurare della crisi e-
conomica, gli investimenti in R&S dovrebbe-
ro restare superiori ai due miliardi di euro. 
“La base associativa di Confindustria Anie è 
ben conscia del valore dell'innovazione e della 
ricerca, soprattutto in termini di tecnologie 
avanzate per l’efficienza energetica - ha di-
chiarato Guidalberto Guidi, presidente di Con-
findustria Anie -. Molti nostri soci hanno as-

sunto un ruolo da protagonisti che oggi con-
sente loro di possedere il know-how innovati-
vo per offrire concretamente soluzioni e pro-
dotti tecnologicamente evoluti, di rilevante 
utilità a sostegno del risparmio energetico”. “I 
vincoli ambientali - ha proseguito Guidi - 
hanno ormai da tempo assunto caratteristica di 
opportunità e di sfida tecnologica per le im-
prese dell’high-tech. Ricerca e innovazione 
hanno consentito di sostanziare l'offerta indu-
striale secondo un approccio sempre più eco-
friendly, rispondendo ai nuovi input e alle esi-
genze imposte dal mercato”. “Nonostante le 
incognite poste in essere da una crisi che met-
te a dura prova la sopravvivenza stessa del 
tessuto imprenditoriale italiano e colpisce an-
che gli elementi più vitali del manifatturiero - 
ha concluso il presidente Guidi - le imprese 
Anie, come testimoniato anche in questa sede, 
continuano a investire in ricerca e innovazio-
ne”. 
Il tema dell’efficienza energetica , quindi, de-
ve essere analizzato a 360 gradi per fornire 
risposte concrete nel breve e medio periodo. A 
tale proposito di interesse è stato anche il con-
tributo di Giovanni Lelli, commissario 
dell’Enea, che ha aperto il convegno “Cibo ed 
energia: un approccio sostenibile”, organizza-
to nell’ambito delle celebrazioni ufficiali ita-
liane per la giornata mondiale dell’alimen-
tazione 2009. “Le risorse alimentari prodotte 
dal pianeta - ha detto Lelli - non sono suffi-
cienti ai bisogni di una popolazione in conti-
nua crescita, accentuando le divergenze tra 
ricchi e poveri. In una situazione di crisi eco-
nomica globale e di emergenza ambientale ed 
energetica occorre rispondere con azioni con-
crete ed integrate nei territori più a rischio. 
L’Enea, che da oltre 50 anni svolge attività di 
ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, 
può mettere a disposizione tecnologie, proces-
si innovativi, servizi e formazione per favorire 
un crescente coinvolgimento ed integrazione 
delle forze più vitali dei Paesi in via di svilup-
po, in una visione integrata e multidisciplinare 
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sui temi della sostenibilità delle filiere agroa-
limentari e delle risorse naturali”. È necessa-
rio, quindi, che anche la produzione di grandi 

quantità di cibo, quelle di cui ha bisogno il 
nostro pianeta, venga fatta in modo sostenibi-
le..

 
 

ENERGIE RINNOVABILI 

 
È dei primi di dicembre la notizia che il 
Gruppo svizzero EGL AG ha siglato un ac-
cordo per acquisire il 24,1% della società te-
desca Wetfleet Offshore Windenergy GmbH 
che sta sviluppando il progetto del parco eoli-
co offshore “Global Tech I” da 400 MW nel 
mare del Nord. L’impianto, situato a 100 km 
dalle coste tedesche, sarà costituito da 80 ae-
rogeneratori da 5 MW di potenza per una pro-
duzione annua complessiva di 1,6 miliardi di 
kWh. Il costo complessivo è stimato in 1.400 
milioni di euro. L’avvio della costruzione del 
parco è pianificato per il 2011, mentre 
l’entrata in funzione è prevista nel 2013. Que-
sta iniziativa consolida la presenza del Gruppo 
EGL nell'ambito della generazione da fonte 
rinnovabile. Il parco offshore tedesco affian-
cherà, infatti, gli impianti eolici in realizza-
zione in Italia e in Svezia. In particolare in Ita-
lia il Gruppo, dopo l’avvio della costruzione 
di un parco da 66 MW in provincia di Avelli-
no, sta progettando ulteriori nuovi investimen-
ti con l’obiettivo di diversificare il proprio 
portafoglio di generazione. Nella penisola 
EGL già dispone di circa 1.800 MW di capa-
cità da moderni impianti termoelettrici a ciclo 
combinato cui si aggiunge la capacità di tra-
sporto sugli elettrodotti transalpini dalla Sviz-
zera. “Dopo aver conseguito l’obiettivo di ca-
pacità che ci eravamo prefissati con i grandi 
impianti termoelettrici stiamo ora puntando 
con forza sulla generazione rinnovabile - 
commenta Salvatore Pinto, Amministratore 
Delegato e Presidente della consociata italiana 
di EGL - in questo settore abbiamo individua-

to la tecnologia eolica come prioritaria, ma 
guardiamo con attenzione anche al solare. In 
ogni caso sarà in Italia dove si concentreranno 
i maggiori investimenti nell’immediato futu-
ro”. 
A metà dicembre EDF Energies Nouvelles e 
BEI hanno firmato un ‘memorandum of un-
derstanding’ per il finanziamento di 500 mi-
lioni di euro destinati a progetti fotovoltaici in 
Francia e in Italia nel periodo 2010-2012. 
Questi progetti, attualmente in fase di svilup-
po o di costruzione, prevedono l’utilizzo di 
tecnologia fotovoltaica cosiddetta ‘a film sot-
tile’ della società americana First Solar. “Ac-
cogliamo con favore questa soluzione innova-
tiva sviluppata con i finanziamenti della BEI e 
resa possibile dal volume del nostro portafo-
glio” ha detto Paris Mouratoglou, presidente 
di EDF Energies Nouvelles. “Questo modello 
di finanziamento permetterà alla nostra socie-
tà di accelerare la realizzazione di numerosi 
progetti in fase di sviluppo in Francia e in Ita-
lia e facilitare il raggiungimento dei nostri 
ambiziosi obiettivi”. “Il sostegno che la BEI 
apporta ai progetti di EDF Energies Nouvelles 
- ha detto Philippe de Fontaine Vive, vicepre-
sidente della BEI - fa parte del suo impegno a 
sostenere lo sviluppo di progetti per le energie 
rinnovabili e per contribuire alla lotta contro il 
riscaldamento globale e l'indipendenza ener-
getica. Siamo anche convinti che per lo svi-
luppo e la crescita nei nostri Paesi, sarà neces-
sario lo sviluppo di R&S e il sostegno agli in-
vestimenti di progetti innovativi e sostenibili 
in tutti i settori strategici, anche nel campo 
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dell'energia per fermare il cambiamento cli-
matico”.  
Cosa dire sullo scenario attuale in Italia circa 
le rinnovabili? Una ricerca di Insintesi 6Dv e 
Doxa per AssoIcim sul comparto manifattu-
riero, il cui obiettivo è stato esplorare le misu-
re adottate dalle aziende per ridurre i consumi 
e i costi dell’energia ma anche analizzare i 
driver e i freni che hanno determinato le scelte 
aziendali, ha mostrato che l’11% delle aziende 
manifatturiere italiane con più di 50 addetti ha 
già installato impianti per produrre energia da 
fonti rinnovabili, il 6% ha pianificato di instal-
larli e il 61% ha valutato o almeno considerato 
la loro adozione. Secondo lo studio tra le im-
prese che hanno installato gli impianti, il livel-
lo di soddisfazione è veramente elevato: il 
72% dichiara infatti di essere molto soddisfat-
to. Tra le varie tipologie di energia rinnovabi-
le emerge il fotovoltaico che è stato adottato, 
installato, pianificato, valutato o almeno con-
siderato dal 60% dell'intero comparto esplora-
to. Dall'analisi emerge inoltre che le aziende 
che hanno già installato gli impianti per pro-
durre energia rinnovabile sono: più attente ai 
costi energetici, più grandi, con spese energe-
tiche minori, più innovative, più socialmente 
responsabili, più attente alla comunicazione, 
hanno un responsabile della gestione energeti-
ca che proviene dell'area tecnica. Tutte le a-
ziende di questo comparto hanno almeno 
“preso in considerazione” una soluzione e 
l’88% ha effettivamente fatto qualcosa: il 65% 
ha cambiato fornitore di elettricità o gas, il 
49% ha migliorato l’efficienza dei processi 
produttivi, il 34% ha migliorato l’efficienza 
degli edifici e l’11% ha installato un impianto 
per produrre energia da fonti rinnovabili. 
Ci sono anche iniziative specifiche e di punta 
in Italia. Infatti, “Il progetto di Montalto di 
Castro (Viterbo) è una pietra miliare per il set-
tore fotovoltaico, a conferma che le centrali 
fotovoltaiche sono oggi finanziariamente so-
stenibili ed interessanti dal punto di vista 
commerciale”, ha dichiarato Howard Wenger, 

presidente Global Business Units di SunPo-
wer. “La tecnologia di SunPower è comprova-
ta e implementabile in tempi rapidi; la nostra 
efficienza, in quanto leader del settore, ci 
permette inoltre di offrire energia a prezzo 
competitivo. Siamo molto soddisfatti della 
partnership con SunRay per generare energia 
solare pulita e affidabile per la comunità e per 
il mercato italiano in rapida espansione”. “In 
soli 240 giorni, SunRay Renewable Energy ha 
ottenuto la riduzione del biossido di carbonio 
prevista dal Protocollo di Kyoto del 1997, e 
discussa in questi giorni dai leader del mondo 
a Copenhagen”, ha continuato Amiga. “Con 
l’ultimazione di questa fase del progetto, la 
comunità di Montalto di Castro sarà autosuffi-
ciente dal punto di vista energetico. Nei pros-
simi anni la centrale fotovoltaica diventerà il 
principale punto di riferimento dell’Europa 
per la produzione di energia rinnovabile”.  
Quella di Montalto di Castro è la più grande 
centrale fotovoltaica italiana: la struttura da 24 
MW è infatti già attiva e sta fornendo energia 
solare pulita e rinnovabile alla rete elettrica 
nazionale. Secondo SunRay, la centrale pro-
duce energia sufficiente per 13.000 abitazioni 
ed evita l’emissione di 22.000 tonnellate di 
biossido di carbonio all’anno. La struttura, che 
si estende su una superficie di 80 ettari, utiliz-
za 78.720 moduli solari SunPower ad alta ef-
ficienza installati sulla tecnologia brevettata 
degli Inseguitori Solari SunPower®. L'inse-
guitore orienta il suo movimento, durante il 
giorno, in base al moto di rotazione del sole, 
producendo il 25% di energia in più rispetto ai 
sistemi a inclinazione fissa, riducendo signifi-
cativamente la superficie di terreno occupata. 
L’impianto di Montalto di Castro è la prima 
fase di un progetto di sviluppo di 85 MW che, 
stando alle previsioni, sarà completamente 
operativo nel 2010. 
Alessandro Sotgiu, amministratore delegato di 
Solarday, società leader in Italia nella produ-
zione di pannelli fotovoltaici con tecnologia in 
silicio policristallino e monocristallino dice 
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però che l’Italia rischia di perdere il treno del 
solare, poiché gli incentivi da soli non basta-
no: meno burocrazia e più investimenti sulla 
filiera italiana sono necessari. “Una filiera che 
stenta a decollare e un’eccessiva burocrazia - 
ha detto Sotgiu - sono oggi i principali freni 
allo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia. 
Il Paese del sole sta rischiando di essere oscu-
rato dalle lungaggini burocratiche e da una ca-
tena del valore che incontra ancora troppe dif-
ficoltà. Oggi per far partire un impianto sono 
richiesti ben 61 passaggi tra operatori di rete e 
Gse oltre a 20 regole diverse per 20 regioni. È 
quindi necessario adottare fin da subito dei 
processi semplici e chiari: le incertezze legi-
slative, a livello nazionale e regionale, non 
fanno altro che scoraggiare operatori e cittadi-
ni ad investire in questo settore. Gli incentivi 
da soli non bastano: e' auspicabile lo sviluppo 
dell'intera filiera affinché il conto energia rap-
presenti una reale opportunità di crescita eco-
nomica per il nostro Paese. La lavorazione 
delle materie prime è fortemente asset o 
capital intensive ed è pressoché assente in Ita-
lia mentre la produzione di componenti, celle, 
moduli e tecnologie é ben sviluppata ma può 
essere a rischio per la forte pressione sui prez-
zi e il calo degli investimenti nella produzione 
di energia. L'attività di installazione di im-
pianti è divisa tra una miriade di operatori più 
o meno piccoli che stanno risentendo del 
credit crunch e che hanno difficoltà di accesso 
al credito”. “Come Solarday - conclude Sotgiu 
- continueremo i nostri piani di sviluppo, o-
rientandoci soprattutto verso mercati maturi 
come la Germania che oggi rappresenta il 
60% della nostra produzione, mantenendo le 
caratteristiche di prodotto Made in Italy, rico-
nosciuto per l’alta qualità e affidabilità. In 
Germania già dai primi mesi del 2010 è previ-
sta una riduzione del 30% degli incentivi ma i 
nostri ordinativi rimangono comunque signifi-
cativi per l'anno 2010, ad oggi 10/12/2009, il 
portafoglio ordini è di 12 MW. Date le attuali 
incertezze normative manterremo la nostra 

quota sull’Italia a parte e, coglieremo le otti-
me opportunità che il mercato del fotovoltaico 
presenta, puntando a nuovi ambiti quali la 
Grecia, la Francia, la Repubblica Ceca, la 
Slovenia, la Turchia”. 
In Italia il futuro delle fonti rinnovabili è pro-
mettente, in particolare per il settore del foto-
voltaico. È quanto emerge da uno studio 
dell’International Energy Agency (Iea) sullo 
sviluppo e la diffusione delle energie rinnova-
bili “Principi per politiche efficaci” presentato 
il dieci dicembre in un convegno al ministero 
dello Sviluppo Economico. L’analisi, che 
compara l’efficacia delle politiche di incenti-
vazione delle energie rinnovabili adottate nei 
30 Paesi Ocse e in Brasile, Russia, India, Cina 
e Sudafrica, prendendo in esame il quinquen-
nio 2000-2005, ha messo in evidenza che solo 
un limitato numero di Paesi ha, ad oggi, im-
plementato efficaci politiche di stimolo delle 
fonti pulite. Sulla base di questi dati, per 
l’Italia si prospetta un futuro roseo, specie nel 
settore del fotovoltaico. “L’Italia - ha precisa-
to Paolo Frankl, head renewable energy unit 
dell’Iea - tra il 2006 e il 2009 ha mostrato sen-
sibili segnali di ripresa e ha un notevole po-
tenziale di sviluppo nelle fonti rinnovabili. Ol-
tre all'eolico, infatti, il potenziale è nelle bio-
masse e biogas per la cogenerazione, nel sola-
re termico e nella geotermia. Recentemente ci 
sono stati dei miglioramenti, ma per raggiun-
gere gli obiettivi del 20-20-20 adesso occorre 
accelerare”. Frankl ha poi mostrato i cinque 
principi per politiche efficienti: rimuovere le 
barriere non economiche al fine di migliorare 
il funzionamento del mercato; applicare un 
quadro di supporto prevedibile e trasparente 
per attrarre gli investimenti; introdurre incen-
tivi transitori, decrescenti nel tempo, al fine di 
promuovere l’innovazione tecnologica e por-
tare le fonti di energia rinnovabile alla compe-
titività di mercato; attuare un mix di incentivi 
con livello di supporto specifico in funzione 
della maturità tecnologica; considerare gli ef-
fetti della penetrazione su larga scala delle 
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fonti rinnovabili sul sistema energetico nel 
suo complesso. 
 
Alcune Considerazioni Prospettiche 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili hanno 
dominato i principali eventi internazionali e 

nazionali del mese di dicembre. Da quanto 
detto appare, quindi, che - già in generale ma 
ancora di più proprio in relazione alla crisi e-
conomica del 2009 - il settore dell’energia ap-
pare un indispensabile volano senza il quale è 
impossibile far ripartire l’economia globale. 

 
                                                      
1 Il presente articolo ha usato come fonte principale le news di http://www.agienergia.it/ 

http://www.agienergia.it/
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Organizzazioni Internazionali 
 

 

Valerio Bosco 
 
 

2009-2010: LE NAZIONI UNITE E LA CRISI IN SOMALIA 

 
Appena un anno fa, con l’approvazione  della risoluzione 1863 da parte del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU, si apriva una nuova fase dell’impegno della Comunità Internazionale nella soluzione 
della crisi somala. Nel corso dell’intero 2009, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il si-
stema ONU nel suo complesso hanno svolto un ruolo centrale nel sostegno al processo di stabiliz-
zazione della Somalia e alla missione dell’Unione Africana (UA) a Mogadiscio. Nel 2009, la crisi 
in Somalia è stato discussa dal CdS con una media di tre volte al mese. Sotto la guida di Ahmedou 
Ouhd-Abdallah, Special Representative del Segretario Generale dell’ONU, lo United Nations Poli-
tical Office for Somalia ha accompagnato il ritiro delle truppe etiopiche, l’ampliamento del proces-
so di Gibuti tramite l’allargamento del Transitional Federal Government (TFG) all’ Army for the 
Re-liberation of Somalia ed altresì coordinato il sostegno internazionale alle forze dell’Unione A-
fricana. La fragilità delle condizioni politiche e di sicurezza a Mogadiscio e nel sud del Paese ren-
dono comunque ancora proibitiva l’ipotesi del dispiegamento di un contingente dei caschi blu in 
Somalia. Al pari del rafforzamento delle forze di sicurezza somale, la dotazione di capacità navali e 
aeree alle truppe dell’Unione Africana costituirà la priorità dell’azione ONU in Somalia nel corso 
del 2010. Intanto, mentre negli Stati Uniti si delinea un dibattito su un possibile mutamento della 
politica di Washington in Somalia, il Consiglio di Sicurezza comincia a discutere concretamente, 
per la prima volta, l’ipotesi di targeted sanctions contro l’Eritrea, accusata dal Monitoring Group 
del comitato sanzioni dell’ONU di fornire armi agli oppositori del TFG1.  
 
 
Le svolte del Dicembre 2008 e la strategia 
ONU sulla Somalia 
L’annuncio del ritiro dell’Etiopia alla fine del 
2008 aveva sollevato grossi timori in seno 

all’intera Comunità Internazionale. L’Unione 
Africana aveva parlato apertamente di rischi di 
security vacuum capaci di provocare uno smot-
tamento completo del processo di stabilizzazio-
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ne e pacificazione del Paese. Il 10 dicembre e il 
22 dicembre 2008, l’UA aveva invocato la crea-
zione di un interim stabilization force, in sosti-
tuzione delle forze AMISOM – dispiegate in 
Somalia dal febbraio 2007– pensata come bri-
dging operation per una operazione di pace del-
le Nazioni Unite destinata a sostenere la stabi-
lizzazione del Paese nel più lungo periodo2. Il 
ritiro delle truppe etiopiche, l’ipotesi di un di-
simpegno delle forze dell’UA e l’impossibilità 
di promuovere lo schieramento di una forza in-
ternazionale sono state all’origine delle defini-
zione di una più articolata strategia dell’ONU in 
Somalia. Il 16 dicembre, il Segretario Generale 
dell’ONU annunciava in Consiglio di Sicurezza 
che “only 14 of the 50 countries approached 
have responded to my request for contribution 
to a multinational force”. L’impopolarità della 
soluzione invocata dall’UA veniva confermata 
dal fatto che “only one country had offer to pro-
vide funding, equipment and logistical support, 
while a second has offered funding, but no 
Member State has pledged troops or offered to 
assume a leading role”. Il SG confermava tutta-
via la propria convinzione che “the complex se-
curity challanges in Somalia cannot be ad-
dressed within the capabilities of a typical UN 
peacekeeping force and that a multinational 
force is the right tool for stabilizing Moga-
dishu”. Dalla situazione descritta nasceva la no-
ta del 17 dicembre del SG, un documento anco-
ra oggi di riferimento per interpretare la condot-
ta dell’ONU in Somalia e che offriva allora le 
prime basi “for a strategic approach to stren-
gthening the forces of peace in Somalia”3.   
La strategia presentata il 17 dicembre suggeriva 
a) il rafforzamento delle forze dell’Unione Afri-
cana tramite il sostegno internazionale e il pos-
sibile lancio dello UN support package (inclu-
ding “accomodation, rations, water, fuel, ar-

moured vehicles, helicopters, vehicle mantena-
nince, coomunications, enhancement of key lo-
gistic facilities”) b) il sostegno alla creazione di 
capacità somale in materia di sicurezza attraver-
so specifici in-country e out-country programmi 
di training c) l’ipotesi di creare una piccola for-
za marittima multinazionale al largo di Mogadi-
scio con possibili funzioni di reazione rapida su 
richiesta di AMISOM d) l’avvio del conten-
gency planning per il dispiegamento di una for-
za di pace dell’ONU in vista di miglioramenti 
significativi della situazione politica e di sicu-
rezza. 
 
La risoluzione 1863 (2009) e il support 
package 
Nonostante le notevoli pressioni esercitate 
dall’Amministrazione americana uscente sui 
membri del Consiglio di Sicurezza per ottenere, 
negli ultimi giorni del 2008, l’autorizzazione al 
dispiegamento di una forza di pace dell’ONU, il 
CdS preferiva accogliere la più prudente strate-
gia suggerita dal SG. La risoluzione 1863 del 16 
gennaio 2009 a) rinnovava per 6 mesi il manda-
to di AMISOM  b) disponeva la creazione di un 
trust fund per promuovere l’assistenza finanzia-
ria internazionale alla missione e l’acquisizione 
da parte di AMISOM degli assets della “liqui-
data” United Nations Mission in Eritrea and E-
thiopia –UNMEE c) definiva uno“UN support 
package, including equipment and services” 
pensato per sostenere le forze di pace dell’UA 
sino ad un eventuale take-over da parte dei ca-
schi blu delle Nazioni Unite. Su tale questione il 
CdS si limitava tuttavia ad esprimere “its intent 
to establish a United Nations Peacekeeping Op-
eration in Somalia, as a follow-on force to 
AMISOM, subject to a further decision of the 
Security Council by 1 June 2009”4. Questa de-
adline creava inevitabilmente particolari aspet-
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tative all’interno della membership africana 
dell’ONU e dell’Unione Africana. 
Oltre ad incoraggiare il progetto di rafforzamen-
to delle forze di sicurezza e polizia somale lega-
te al TFG e all’ARS, la risoluzione invitava il 
SG a procedere al consolidamento di UNPOS 
attraverso l’inclusione di expertise in police and 
military planning destinate ad assistere i proces-
si di DDR (Disarmament Demobilization and 
Reintegration) e SSR (Security Sector Reform). 
Il Consiglio invitava infine il SG a fornire un 
rapporto preliminare sull’implementazione delle 
misure indicate dalla risoluzione 1863 entro il 
15 aprile 2009. Nel frattempo una Technical As-
sitance Mission organizzata dal Segretariato 
dell’ONU aveva esaminato le possibilità di un 
sostegno alle forze dell’UA sulla base di due 
opzioni complementari a) provision of logistics 
capacity support package, to be funded from 
UN assessed contributions and comprising the 
equipment and mission support services nor-
mally provided for a UN Peacekeeping Opera-
tion b) financial support form Member States 
through the envisaged UN trust Fund. Il support 
package dell’ONU ad AMISOM veniva artico-
lato in diverse dimensioni: scorte (carburante, 
cibo), genio (costruzioni, elettricità, provviste 
d’acqua), sostegno medico, aviazione, trasporto, 
veicoli blindati, comunicazioni, IT. In relazione 
al trust fund approvato dal CdS, la proposta era 
quella di impiegarlo per finanziare i costi del 
dispiegamento – equipaggiamento, uniformi, 
veicoli, mezzi corazzati, salari - del personale 
militare e di polizia da parte dei TCCs di AMI-
SOM. Alfine di garantire la mobilizzazione del 
package la TAM aveva inoltre indicato le ne-
cessità di stabilire un quartier generale del De-
partment of Field Support (DFS) a Nairobi, in 
previsione di un futuro trasferimento a Mogadi-
scio, e di una più piccola unità ad Addis Abeba 

con funzioni di collegamento con l’Unione A-
fricana (UNSOA).  
 
Sviluppi politici in Somalia e support 
package (gennaio-marzo 2009) 
Nei primi mesi del 2009 i buoni uffici e 
l’intensa mediazione condotta dallo SRSG 
dell’ONU giocarono un ruolo fondamentale nel 
favorire l’elezione del nuovo presidente della 
Somalia Sheikh Sharif Ahmed e la successiva 
nomina del nuovo primo ministro Omar Abdira-
shid Ali Sharmake. Il Summit dell’UA ricono-
sceva ufficialmente il prezioso ruolo di sostegno 
al processo politico offerto dalle Nazioni Unite. 
Il 20 febbraio nasceva un nuovo Governo che 
includeva, tra i suoi 36 membri, elementi del 
TFG e dell’ARS, nonché rappresentanti della 
società civile e della diaspora. Il presidente 
Ahmed, nel tentativo di allargare la base sociale 
e politica del nuovo corso agli elementi radicali 
più malleabili della galassia islamista, sosteneva 
il progetto del Governo di adottare ufficialmente 
la sharia. Nondimeno, nel marzo 2009, il co-
mando di AMISOM continuava a denunciare le 
divisioni all’interno del governo somalo sulla 
presenza delle truppe dell’UA e la crescente in-
trusione di foreing fighters in Somalia. Nel frat-
tempo, AMISOM, alla fine del mese di marzo, 
raggiungeva la cifra di 4.350 truppe, il 54% del-
la forza di 8mila unità complessivamente auto-
rizzate. Qualche settimana dopo, l’Assemblea 
Generale dell’ONU (AG) approvava la prima 
fase del support package per l’ammontare com-
plessivo 71.6 milioni di dollari. Nel frattempo il 
DFS aveva precisato specifiche aree di dispie-
gamento della prima porzione del support 
package in tempi rapidi: in particolare, il raffor-
zamento della sicurezza dell’aeroporto di Mo-
gadiscio, la creazione di un quartier generale per 
AMISOM, di strutture mediche attrezzate, di 
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capacità tattiche e strategiche in materia di co-
municazione venivano indicate come priorità 
ineludibili. In particolare, la costruzione del 
quartier generale per AMISOM e di un ospedale 
a Mogadiscio venivano considerati come pas-
saggi fondamentale per garantire l’espansione 
della forza dell’UA “from a military mission to 
an integrated civilian, police and military 
one”5. All’inizio di maggio il trasferimento de-
gli assets della liquidata United Nations Mission 
to Ethiopia and Eritrea (UNMEE) ad AMISOM 
veniva infine completato. Al contempo, il De-
partment of Peacekeeping Operations (DPKO) 
intensificava il sostegno ad AMISOM in mate-
ria di military and police planning, aiutando 
l’UA ad aggiornare i “military and police con-
cepts of operations”, valutare opzioni per una 
revisione delle regole d’ingaggio e a definire 
altresì un bilancio ed una stima degli equipment 
needs per AMISOM in previsione della confe-
renza dei donatori patrocinata dalle Nazioni U-
nite. L’azione dell’ONU veniva intensificata 
anche in materia di assistenza alla creazione-
sviluppo delle forze di sicurezza e di polizia 
somale. Assieme ad AMISOM, UNPOS e 
UNDP (lo United Nations Development 
Program) hanno assistito il rafforzamento del 
Joint Security Committee, della Joint Security 
Force e della polizia somala, le tre istituzioni di 
sicurezza create dal processo di Gibuti. UNDP 
ha lanciato infine un programma di training 
specifico per la polizia somala finalizzato alla 
formazione di oltre 4000 police officers.  
 
Le 4 opzioni indicate dal SG nel rapporto del 
15 aprile e la conferenza di Bruxelles 
Sulla base di quanto richiesto dal CdS con la ri-
soluzione 1863, il SG aveva fornito, nel rappor-
to del 15 aprile, un più dettagliato assessment 
del contingency plan per un ipotetico dispiega-

mento di una forza dei caschi blu, delineando 
tuttavia 4 opzioni, condizionate dagli sviluppi 
del processo politico, dal miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e dall’avvio del processo 
di ricostruzione economica.  
1) Option A, da AMISOM ad una forza di pace 
dell’ONU: secondo le indicazioni del DPKO 
una forza ONU per la pacificazione della Soma-
lia dovrebbe includere 22.500 truppe inquadrate 
in cinque brigate disposte nel sud e nel centro 
della Somalia. Una componente navale, circa 
1500 ufficiali e funzionari di polizia civile ed un 
civilian component, capace di svolgere funzioni 
e compiti tipici di una “multidimensional peace-
keeping operation”, sono state infine suggerite 
come elementi fondamentali dell’operazione. 
Tale opzione veniva tuttavia indicata come 
high-risk, nonché suscettibile di mobilitare con-
tro le Nazioni Unite tutte quelle fazioni della 
società somala ostili ad una presenza militare 
internazionale. Secondo il rapporto l’assenza di 
una “peace to keep” rischiava di trascinare ipo-
tetiche forze ONU all’interno del conflitto. 2) In 
virtù della scarsa praticabilità dell’opzione a), 
scartata pressoché all’unanimità da tutti i mem-
bri del Consiglio di Sicurezza, il rapporto sug-
geriva la linea di continuità sintetizzata nella 
formula “staying the course: strenghtening 
AMISOM while building Somalia’s Security 
Institutions” (Option B). Tale opzione si fon-
dava sull’ulteriore intensificazione del sostegno 
di UNPOS, UNDP alle delle forze di sicurezza 
somale e sull’assistenza del sistema ONU al di-
spiegamento effettivo degli 8mila peacekeepers 
di AMISOM. Un’opzione realistica ma che tut-
tavia “without an anchored presence on the 
ground, especially in Mogadishu, and with only 
limited visits, (it) relies heavily on engagement 
with Somali from outside the country”. 3) Pro-
prio in relazione ai limiti dell’opzione b) il rap-
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porto sottolineava la praticabilità di una sua e-
spansione attraverso la creazione di una light-
footprint dell’ONU nella capitale somala, la 
cosiddetta Option C. Un’ipotesi che identifica-
va la ri-localizazzione a Mogadiscio di elementi 
di UNPOS, del neo-nato United Nations Sup-
port Office for AMISOM (UNSOA) e dell’UN 
country team e che tuttavia veniva condizionata 
a miglioramenti significativi delle condizioni di 
sicurezza. Secondo quanto indicato dal SG 
l’impronta della presenza ONU dovrebbe svi-
lupparsi secondo un approccio graduale, “be-
ginning with more regular visits by UN Staff to 
Mogadishu, following by the development of a 
security concept for a small permanent presence 
dell’ONU”, composta da un ufficio integrato di 
UNPOS e UNSOA da realizzarsi all’interno del 
quartier generale di AMISOM. 4) Il rapporto 
non trascurava infine di considerare uno 
“worst-case scenario” - Option D – come esito 
di un drammatico deterioramento delle condi-
zioni di sicurezza e del ritiro di AMISOM. Pro-
prio l’indicazione di un possibile ritiro di AMI-
SOM sollevava dure critiche da parte dell’UA, 
contrarietà dal fatto che un simile assessment 
potesse indebolire l’immagine e l’autorevolezza 
dei peacekeepers dell’Organizzazione e inco-
raggiare atti terroristici contro le truppe di Bu-
rundi e Uganda presenti a Mogadiscio. In ap-
plicazione della risoluzione 1863 il SG 
dell’ONU ha inoltre disposto la convocazione di 
una conferenza internazionale in sostegno delle 
forze di sicurezza somale e della missione 
dell’UA in Somalia. Svoltasi dal 22 al 23 aprile 
a Bruxelles, su invito dell’Unione Europea, la 
conferenza registrava la partecipazione di oltre 
60 Paesi e gli annunci di stanziamenti per 213 
milioni di dollari in favore di AMISOM e delle 
forze di sicurezza somale. 
 

La risoluzione 1872 e gli sviluppi dell’estate 
2009 
Agli inizi di maggio una nuova ondata di attac-
chi terroristici contro il Governo somalo provo-
cava una doppia reazione da parte del CdS. 
Mentre lo SRSG, con riferimento agli attacchi 
del 13 maggio, parlava di “attempted coup”6, il 
CdS approvava, il 15 maggio, una prima dichia-
razione presidenziale di condanna della nuova 
offensiva contro il TFG7. Qualche giorno dopo, 
il 26 maggio, il CdS approvava all’unanimità un 
nuovo documento di condanna della nuova on-
data di attentati. In particolare, la risoluzione 
1872 invitava gli Stati membri e le Organizza-
zioni regionali a contribuire con generosità e 
tempismo allo United Nations Trust Fund per 
AMISOM e le forze di sicurezza somale, riaf-
fermava il suo “statement of intent regarding 
the establishment of a UN peacekeeping opera-
tion” e autorizzava,  infine, le forze dell’UA a 
continuare la propria missione in Somalia sino 
al 31 gennaio 2010. Il Consiglio incoraggiava 
inoltre il SG a continuare ad offrire il sostegno 
dell’ONU ad AMISOM tramite il support 
package senza tuttavia includervi il trasferimen-
to di fondi dal bilancio ordinario delle Nazioni 
Unite, opzioni indicata da diversi Paesi Membri 
come contraria ai principi della Carta 
dell’Organizzazione. A condizione di un miglio-
ramento effettivo delle condizioni di sicurezza, 
la risoluzione autorizzava infine il SG a dare 
esecuzione all’incremental approach ad accele-
rare il dispiegamento di elementi di UNPOS e 
UNSOA a Mogadiscio. L’ottimismo sulle possi-
bilità di un dispiegamento di uffici dell’ONU in 
Somalia sembrava del resto condiviso 
dall’intera Comunità Internazionale. Svoltosi a 
Roma il 9-10 giugno sotto la direzione dello 
SRSG, l’International Contact Group per la  
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Somalia, invitava infatti l’ONU e la Comunità 
Internazionale ad aprire uffici nel Paese “as so-
on as possible” e riconosceva l’importanza della 
decisione italiana di riaprire la propria amba-
sciata a Mogadiscio. Nondimeno, proprio la riu-
nione di Roma rivelava i profondi ritardi nella 
mobilizzazione dei fondi promessi alla Confe-
renza di Bruxelles. Al 15 giugno 2009 il trust 
fund per AMISOM aveva raccolto solo 15 mi-
lioni di dollari. Complessivamente, solo 66 dei 
213 milioni di dollari annunciati a Bruxelles 
erano stati effettivamente versati. In particola-
re, mentre dei 145 promessi ad AMISOM solo 
28.65 erano stati mobilizzati, in relazione alle 
forze di sicurezza somale, il governo di Moga-
discio aveva ricevuto solo 30 milioni dei 48.27 
annunciati.     
Proprio all’indomani dell’ICG di Roma il TFG 
annunciava la firma di una dichiarazione con-
giunta con Ahly Sunnah Wal Jam’a (ASWJ) in 
materia di cooperazione su questioni umanitarie, 
politiche e di sicurezza. Lo SRSG, nel riferire al 
CdS, il nuovo allargamento della base politica 
del TFG, arricchita dall’inclusione di elementi 
dissidenti del gruppo Hizbul Islam, aveva rilan-
ciato con forza il tema della “presenza fisica” 
della Comunità Internazionale in Somalia. In 
relazione al lavoro svolto da UNPOS, Ould Ab-
dallah osservava come “the UN temporary pres-
ence in Nairobi had lasted far too long…we can 
only work effectively for peace with the Somalis 
and address pressing humanitarian needs if we 
are closet o the victims off amine, violence and 
different abuses” 8. Secondo Ould Abdallah, la 
creazione di una Green zone, sul modello di 
quelle create in altri contesti di crisi, poteva fa-
cilitare il processo di trasferimento a Mogadi-
scio delle agenzie ONU impegnate nella crisi 
somala.  
 

L’approccio incrementale: il sostegno ONU 
ad AMISOM e al processo politico somalo 
nella seconda metà del 2009 
Nel corso della seconda metà del 2009, sulla ba-
se delle risoluzione 1863 e 1872, le Nazioni U-
nite hanno applicato una prima parte 
dell’incremental approach dando vita ad un ci-
clo di missioni e visite a Mogadiscio alfine di 
agevolare la cooperazione con il TFG e AMI-
SOM. Nel mese di agosto e settembre si è regi-
strata una media di due missioni settimanali a 
Mogadiscio. Gli attentati ad AMISOM del 17 
settembre - costati la vita ad oltre 20 soldati del-
la missione dell’UA - hanno tuttavia costretto 
l’ONU a rivedere le misure di sicurezza delle 
missioni a Mogadiscio. Nondimeno, alla fine 
dell’estate, il personale ONU presente in Soma-
lia, incluso nel Puntland e nel Somaliland, am-
montava alla cifra di 700 somali e 80 funzionari 
internazionali. Secondo quanto indicato dal Se-
gretariato ONU, il proseguimento dell’imple-
mentazione dell’incremental approach richie-
deva ancora sensibili miglioramenti delle condi-
zioni di sicurezza nella capitale somala9. Rispet-
to al sistema ONU di security assessment, Mo-
gadiscio rimane infatti in fase V - evacuazione - 
che impedisce ancora il trasferimento di staff 
internazionale. Solo il riconoscimento di un 
passaggio alla fase IV, quella di emergenza, da 
effettuarsi sulla base delle valutazioni del De-
partment of Safety and Security dell’ONU, po-
trebbe consentire alle agenzie e agli uffici 
dell’organizzazione di aprire proprie rappresen-
tanze nella capitale somala. Una circostanza 
comunque subordinata alla creazione di uffici e 
strutture mediche e abitative sicure.  
Il ruolo di UNPOS e dello SRSG nel facilitare il 
dialogo tra il TFG e il gruppo ASWJ è stato in-
dubbiamente cruciale. UNPOS ha indicato mi 
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sure per l’applicazione della dichiarazione con-
giunta siglata dal TFG e da ASWJ ed ha indetto 
diverse iniziative per rafforzare le capacità delle 
istituzioni di sicurezza del movimento islamico 
nelle aeree sottoposte al suo controllo. Oltre agli 
sforzi condotti per garantire il coinvolgimento 
delle regioni del Puntland e del Somaliland nel-
la stabilizzazione della Somalia, UNPOS si è 
impegnata attivamente in materia di governan-
ce e capacity building per il TFG. L’ufficio 
ONU ha dato avvio al processo di redazione 
della costituzione somala, coordinando una se-
rie di iniziative volte a fornire alle autorità so-
male consigli, indicazioni e lessons learned su-
gli strumenti politici, costituzionali e legislativi 
funzionali alla stabilizzazione di realtà post-
conflittuali. Assieme a UNDP, UNPOS ha in-
tensificato i programmi di training e capacity 
building per lo staff e i più alti funzionari dei 
ministeri chiave del TFG (Interni, Difesa, Sicu-
rezza Nazionale, Programmazione, Ricostruzio-
ne, Finanze, Informazione). Su un binario paral-
lelo, l’appro-vazione da parte dell’AG 
dell’ONU di 139 milioni di dollari per il soste-
gno ad AMISOM per il periodo dal 30 giugno al 
31 dicembre 2009, ha consentito alle Nazioni 
Unite di procedere al delivery della seconda 
porzione del support package. Grazie ai nuovi 
fondi, l’ONU ha assistito l’UA nella creazione 
di un sistema di comunicazione protetto tra il 
quartier generale della forza AMISOM a Moga-
discio e l’Headquarters della missione, localiz-
zato a Nairobi. In settembre, UNSOA ha conse-
gnato ad AMISOM sistemi di comunicazione 
per il valore di 4milioni di dollari, ha finalizzato 
il dispiegamento di un sistema di comunicazio-
ne radio tra Mogadiscio e Nairobi ed organizza-
to altresì diversi training multidisciplinari per 
oltre 300 truppe di Burundi e Uganda. Proposte 
di costruttori privati per la realizzazione 

dell’ospedale e del quartier generale di AMI-
SOM sono al vaglio del procurement dell’ONU. 
Alla fine di novembre 5280 truppe, oltre il 65% 
della forza autorizzata, erano effettivamente 
schierate a Mogadiscio. Con l’atteso dispiega-
mento di due nuovi battaglioni da parte di Bu-
rundi e Uganda e il possibile invio di 400 unità 
delle forze speciali di Gibuti, le Nazoni Unite 
contano di raggiungere la cifra delle 8mila uni-
tà.  
 
Verso il 2010 
Il Segretario Generale dell’ONU dovrebbe 
pubblicare il suo nuovo rapporto sulla situazio-
ne in Somalia entro la fine del 2009. Il docu-
mento offrirà un aggiornamento sullo stato del-
le contribuzioni promesse a Bruxelles 
nell’aprile scorso e indicherà altresì nuove sca-
denze in merito all’im-plementazione del sup-
port package. Concrete raccomandazioni per un 
possibile rilancio dell’a-pproccio incrementale 
saranno discusse dal CdS nella terza o quarta 
settimana del mese di gennaio 2010. L’ipotesi 
che il 2010 possa schiudere prospettive concre-
te per l’invio di una missione di pace dei caschi 
blu appare ancora assai remota. Nondimeno, 
nel corso dei primi mesi del 2010, il CdS sarà 
probabilmente chiamato a discutere e incorag-
giare la dotazione ad AMISOM di una forza ae-
rea e marittima tesa a favorire una ristruttura-
zione del suo profilo operativo, ora costretta nei 
confini di una più tradizionale missione di pea-
cekeeping, inadeguata, per risorse e capacità 
impiegate, rispetto alle azioni di counter-
insurgency che è già costretta ad assumere. Nel 
corso dei primi mesi del 2010 una nuova que-
stione, quella relativa al ruolo destabilizzante 
giocato dall’Eritrea in Somalia, animerà sicu-
ramente il dibattito all’in-terno del Consiglio 
dell’ONU. Per la prima volta, il CdS, su pres-
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sioni della delegazione ugandese a New York, 
ha cominciato a discutere concretamente la de-
finizione di un sistema di targeted sanctions 
contro Asmara, accusata dall’UA e dall’IGAD 
di fomentare il caos e sostenere i movimenti in-
tegralisti in Somalia. Il progetto di risoluzione 
presentato dall’Uganda e sostenuto attivamente 
da Stati Uniti e Gran Bretagna, si basa sulla de-
finizione di un approccio regionale in funzione 
di contrasto all’azione dell’Eritrea nel Corno 
d’Africa. Il testo, pur chiedendo all’Eritrea di 
rispettare la risoluzione 1862 sul ritiro delle sue 
truppe da Ras Dumeira e Doumeira Island oc-
cupate durante lo scontro militare con Gibuti 
dell’estate 2008, chiede ad Asmara di cessare il 
suo sostegno a tutti i gruppi armati operanti 
nella regione, “incluso Al-Shabab”. Il progetto 
di risoluzione definiva altresì un regime artico-
lato di sanzioni che includeva arms embargo, 
travel ban, il congelamento dei beni finanziari 
degli esponenti chiave del regime di Isaias Afe-
weki, nonché un sistema di ispezione interna-
zionale su tutti i carichi navali provenienti o di-
retti verso l’Eritrea. Quando il testo sembrava 
vicino all’approvazione, anche grazie 
all’estensione del mandato del Comitato sanzio-
ni sulla Somalia e la rinuncia alla creazione di 
un nuovo comitato ad hoc sull’Eritrea, le pres-
sioni di Asmara sulle delegazioni di Libia, Cina, 
Russia e Francia sono sembrate modificare le 
dinamiche all’interno del CdS. Più che trovare 
l’accordo, sin d’ora, su uno schema articolato 

di sanzioni, la pratica sin qui adottata dal CdS 
su altri dossiers spinosi – si pensi alla questione 
del nucleare iraniano – potrebbe favorire 
l’adozione di un più condiviso approccio in-
crementale. In tal caso, un sistema di sanzioni 
limitato inizialmente all’ “arms embargo as a 
first step” - più complementare alla strategia di 
engagement diplomatico con Asmara, riapertasi 
discretamente da diversi mesi - potrebbe in se-
guito essere consolidato da misure addiziona-
li/incrementali, pensate come eventuale ritor-
sione ad una persistente mancanza di collabo-
razione da parte del regime eritreo nella pacifi-
cazione della Somalia. I primi mesi del 2010 sa-
ranno infine decisivi per cogliere gli esiti di una 
riflessione – appena avviata negli Stati Uniti - 
sull’opportunità di una revisione della politica 
americana in Somalia, suscettibile di privare o 
ridurre il sin qui decisivo appoggio offerto da 
Washington alla strategia del Segretariato 
ONU in Somalia10. L’ipotesi di un disengage-
ment degli Stati Uniti dalla Somalia – suggerita 
da un contributo apparso sull’autorevole rivista 
Foreign Affairs11 – fondata sull’abbandono del 
sostegno al fragile TFG e alla trasformazione di 
AMISOM in semplice missione umanitaria, ap-
pare chiaramente in antitesi alla politica sin qui 
indicata dall’ONU e alla strategia di rafforza-
mento delle forze dell’UA e delle istituzioni di 
sicurezza somale, tenacemente perseguita dallo 
SRSG Ahmedou Ouhd-Abdallah. 

 
 
                                                 
1 Il tema del contrasto alla pirateria al largo delle coste somale e delle azioni assunte dall’ONU in materia, pur stret-
tamente associate alla mancanza di stabilità e sicurezza nel territorio somalo, nonché alle operazioni condotte dalle 
forze dell’UA, è escluso dal presente articolo. Sono tre le risoluzioni fondamentali adottate dal CdS in materia: la 
1846 (2008), la 1851 (2008) e, infine, la 1897 adottata il 30 novembre 2009.   
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2 Cfr. in particolare: Ministerial Meeting of the Peace and Security Council of the AU, Communiqué on the situation 
in Somalia, 22 December 2008, PSC/MIN. Comm.4, CLXIII. 
3 Letter dated 19 December 2008 from the Secretary-General to the President of the Security Council, 19 December 
2008, S/2008/804. 
4 United Nations, Department of Public Information, Security Council expresses intention to establish peacekeeping 
mission in Somalia, Subject to further decision by 1 June, Unanimously adopting resolution 1863, 16 January 2009. 
5 Report of the Secretary-General on the situation in Somalia, 20 July 2009, S/2009/373. 
6 SRSG accuses Somali fighters of launching an attempted coup, Nairobi, 13 May 2009, consultabile su: 
www.somalia.org.  
7 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2009/15. 
8United Nations Department of Public Information, SG’s Special Representative, briefing Security Council, appeals 
for immediate International action to stabilize Somalia, 29 July 2009.  
9 Report of the Secretary-General on the situation in Somalia, 20 July 2009, S/2009/373. 
10 Cfr. Ahmedou Ould-Abdallah: The World’s Duty to Somalia, in The Washington Post, Monday 20 July 2009. 
11 Brownwyn Bruton: In the Quicksands of Somalia: Where Doing Less Helps More, Foreign Affairs, November-
December 2009. 

http://www.somalia.org/
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Lorena Di Placido 
 
 

BILANCIO NEGATIVO PER LA RUSSIA IN ASIA CENTRALE 

 
Sulle pagine della Prospettiva 2008-2009 si era discusso di energia e sicurezza quali driver del-
la cooperazione regionale in Asia Centrale per l’anno 2009, le cui evidenze più nette sono stati 
i contrasti in materia energetica tra Turkmenistan e Gazprom e la conferenza sull’Afghanistan 
organizzata dalla SCO. Il combinato di ulteriori tensioni confinarie tra Uzbekistan e Kirghi-
zstan, l’acuirsi delle crisi idro-energetiche e il consolidamento progressivo della Cina quale 
partner privilegiato per le Repubbliche centroasiatiche hanno vieppiù determinato un contesto 
nel quale la Russia gioca con crescente difficoltà il consueto ruolo di mediatore primus inter 
pares, mentre la sua azione appare ancora aderente alla realtà regionale solo quando opera 
utilizzando strumenti di cooperazione internazionale innovativi e si allontana dal tradizionale 
modello sovietico delle relazioni con le Repubbliche ex URSS. 
 
 
La conferenza sull’Afghanistan 
Il 27 marzo  2009 si è svolta a Mosca una 
conferenza ad hoc sulla crisi afgana organiz-
zata dalla SCO. Più volte era stata annunciata 
e grande era l’attesa per l’evento, percepito a 
livello regionale come un significativo coin-
volgimento degli attori vicini all’Afghanistan, 
potenzialmente capace di produrre risultati 
sensibili. La realtà dei fatti ha profondamente 
ridimensionato tali aspettative iniziali e il 
2009 non è stato “l’anno dell’Afghanistan”, 
come già non lo fu il 2008, nel corso del quale 
la crisi nel Caucaso dirottò altrove l’atten-
zione politica dei membri. 
Le ragioni che hanno condotto al sostanziale 
fallimento della conferenza sono ascrivibili 
soprattutto a due fattori, ossia: l’incapacità di 

tradurre mere dichiarazioni di principio in a-
zioni concrete, orientate alla soluzione di ta-
luni aspetti della crisi, in coordinamento con 
quanto già sta operando la coalizione interna-
zionale attiva in Afghanistan; la totale alterità 
della conferenza di Mosca rispetto all’analoga 
iniziativa organizzata dalle Nazioni Unite e 
dalla NATO a L’Aja, svoltasi a soli tre giorni 
di distanza. Quelli che a Mosca erano stati in-
vitati quali osservatori – Nazioni Unite, NA-
TO, OSCE, G8 – a L’Aja hanno partecipato 
da protagonisti, insieme anche all’Iran, altro 
attore regionale importante per il raggiungi-
mento di qualche risultato sostanziale.  
Alla SCO, animata in questa circostanza dalla 
Russia, sta il merito di essersi fatta portavoce 
di un diverso approccio regionale che intende 

 105 



                               Anno XI – n° 11 dicembre 2009 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
 
valorizzare gli attori vicini all’Afghanistan e 
direttamente minacciati da quanto da esso 
promana. Tuttavia, il non avere accordato tale 
voce con quella degli attori extraregionali già 
attivi militarmente nell’area, non ha condotto 
ad alcun risultato tangibile.  
Nella conferenza di Mosca, inoltre, la que-
stione della crisi afgano-pakistana è stata af-
frontata dal punto di vista delle conseguenze 
regionali e non è stata formulata alcuna possi-
bile soluzione alla crisi in sé. Né il vertice di 
Ekaterinburg della SCO, celebrato il 16 giu-
gno, a soli 3 mesi di distanza, ha prodotto al-
tro all’infuori di convenzioni sulla lotta al ter-
rorismo e sullo scambio di informazioni. Un 
richiamo diretto alla crisi è dato dall’incontro 
a tre di Medvedev, Karzai e Zardari, i quali 
hanno firmato un accordo per lo scambio di 
informazioni mirato al contenimento dei mo-
vimenti terroristici attivi nell’area afgano-
pakistana perché non contaminino l’intera re-
gione.  
Ne deriva chiaramente che sia stato considera-
to prioritario arginare con urgenza le minacce 
provenienti dai traffici e dalle attività illegali e 
sovversive provenienti dall’Afghanistan, ma 
di come normalizzare la situazione interna al 
Paese non si è parlato in ambito SCO. 
A fronte del dato positivo offerto dalla dispo-
nibilità della SCO a dialogare costruttivamen-
te con la NATO (secondo dichiarazioni e-
spresse in varie occasioni dal segretario gene-
rale Nurgaliev), resta il fatto che entrambe le 
Organizzazioni, pur riconoscendo nel princi-
pio la rilevanza dell’altra per la sicurezza del-
lo spazio centroasiatico, nei fatti si propongo-
no singolarmente ed indipendentemente l’una 
dall’altra quali capofila di possibili iniziative 
per la stabilizzazione. L’impressione che e-
merge è che per la SCO resti prioritario accre-
ditarsi quale mediatore indispensabile piutto-
sto che abbandonare posizioni di sospetto e di 
diffidenza, perseguendo una strategia comune 
e condivisa che porti al risultato della stabiliz-
zazione regionale. Pertanto, l’organizzazione 

della conferenza di Mosca sembrerebbe essere 
stata una complessa operazione d’immagine, 
piuttosto che un’iniziativa costruita per pro-
durre azioni concrete, anche in coordinamento 
con le forze già attive nell’area di crisi. Il ri-
schio dell’insuccesso sarebbe stato troppo 
grande da sostenere per un’Organizzazione 
abitualmente impegnata solo in ambiti di sicu-
ro accordo e di facile cooperazione, per di più 
dopo aver aspramente criticato l’inconclu-
denza di ISAF. 
 
Un 2009 perdente per Mosca  
Nell’anno che sta per concludersi sono venuti 
al pettine diversi nodi irrisolti ereditati dalla 
Russia in seguito alla dissoluzione dell’U-
nione Sovietica: quelli che potevano essere 
considerati in una fase iniziale dei vantaggi - 
tradizionali rapporti politici, leadership forma-
te a Mosca e ad essa fedeli, infrastrutture o-
rientate verso il territorio russo - sui quali per 
oltre un decennio Mosca ha modulato la pro-
pria politica estera nel segno della continuità, 
si stanno progressivamente sgretolando in fa-
vore di politiche interne alle Repubbliche cen-
troasiatiche sempre più “nazionaliste” e capa-
ci di gestire relazioni autonome con diversi 
attori regionali ed extraregionali. Emblemati-
ca in tal senso è stata l’interruzione delle for-
niture di gas dal Turkmenistan. Forte di lega-
mi tradizionali consolidati, sostenendo che la 
crisi finanziaria globale avesse ridotto le pos-
sibilità di commerciare nelle quantità e ai 
prezzi pattuiti, la Russia ha creduto di poter 
unilateralmente ridimensionare la portata de-
gli accordi che dal 2009 avrebbero garantito 
prezzi europei per il gas che Ashgabat vende-
va a Gazprom (300$/tcm all’anno), da 
quest’ultimo poi veicolato fino in Europa oc-
cidentale. Ad aggravare ulteriormente la si-
tuazione sono sopraggiunte esplosioni ad un 
gasdotto gestito da Gazprom, avvenute in 
Turkmenistan tra l’8 ed il 9 aprile, che hanno 
comportato l’interruzione dei flussi verso la 
Russia. Gli incidenti hanno suscitato l’ir-
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ritazione dei vertici turkmeni, che hanno ac-
cusato la compagnia russa di negligenza, chie-
dendo un congruo risarcimento (non ancora 
ottenuto) per i danni subiti. L’accusa di A-
shgabat è che Gazprom abbia unilateralmente 
deciso una riduzione del volume di gas tra-
sportato, causando una pericolosa alterazione 
della pressione, accusa alla quale Mosca ha 
ribattuto sostenendo che l’esplosione sia stata 
causata invece da negligenza della controparte 
turkmena.  
Comunque siano andate le cose, sembrerebbe 
essersi conclusa in Turkmenistan la parabola 
di Gazprom in veste di monopolista, poiché 
già il 16 aprile veniva firmato ad Ashgabat un 
accordo tra l’Agenzia di Stato turkmena per la 
Gestione e l’Uso degli Idrocarburi (diretta-
mente dipendente dall’Ufficio del presidente) 
ed il gigante energetico tedesco RWE (Rhei-
nisch-Westfälishe Elektrizitätswerk). In una 
dichiarazione del 30 novembre, il direttore 
generale della RWE, Heiko Oppermann, ha 
reso noto che esaurita una prima fase di son-
daggi e di test preliminari la sua compagnia ha 
iniziato l’esplorazione del “blocco 23” della 
regione sudorientale del Caspio, in acque tur-
kmene, e che a ottobre ha aperto un ufficio ad 
Ashgabat.  
L’ingresso sul mercato energetico turkmeno 
del primo grande partner occidentale ha sanci-
to l’avvio di una politica nazionale del settore 
effettivamente multivettoriale e ancor più 
svincolata dal rapporto privilegiato con Ga-
zprom, ulteriormente indebolito dalla entrata 
in funzione il 14 dicembre della nuova 
pipeline di oltre 7000 km che, a regime, nel 
2012, fornirà alla Cina 40 bcm annui di gas 
turkmeno, entrando nel Xingiang attraverso i 
territori uzbeko e kazako e giungendo fino al-
le coste del Pacifico. La Cina è diventata, co-
sì, il secondo importatore di gas turkmeno do-
po la Russia.  
Secondo fonti ufficiali turkmene, la realizza-
zione di tale grandioso progetto (avviato nel 
2007 dal defunto presidente Nyazov) non è 

che il segno più evidente di un sempre più so-
lido e articolato legame bilaterale, che consi-
ste anche della presenza di 35 compagnie ci-
nesi operanti in Turkmenistan con 53 progetti 
in ambito energetico, delle telecomunicazioni, 
agricolo, tessile, della produzione alimentare, 
sanitario per un totale di un miliardo di dollari 
di investimento complessivo.  
Il 12 dicembre il presidente cinese Hu si era 
recato in Kazakhstan per l’inaugurazione sim-
bolica del tratto di pipeline turkmeno-cinese 
che transita su quel territorio ed al quale nel 
2011 se ne aggiungerà una sezione che dal 
Mare d’Aral fornirà alla Cina gas kazako per 
un totale di 10 bcm annui, ai quali se ne som-
meranno altrettanti dall’Uzbekistan.  
Anche per il Kazakhstan la partnership con 
Pechino prevede altro, ossia la concessione di 
un prestito di 10 miliardi di dollari e sostegno 
per l’azienda gasifera di Stato MangistauMu-
naiGas. 
 
La crisi della rete energetica ex sovietica  
Un secondo tragico aspetto dell’incapacità di 
Mosca di sostenere con successo l’eredità so-
vietica emerge dalla grave crisi in atto nella 
rete di distribuzione energetica ancora funzio-
nante tra le Repubbliche centroasiatiche. Fin-
ché è esistita l’URSS tra le sue componenti 
era stato realizzato un complesso sistema di 
interdipendenza in virtù del quale le risorse 
energetiche venivano fornite alle Repubbliche 
che non ne disponevano di proprie, mentre 
queste, attraverso meccanismi di compensa-
zione, introducevano in un circolo virtuoso 
ciò di cui abbondavano. Così, in Asia Centra-
le, Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakhstan 
fornivano di energia Kirghisztan e Tagikistan, 
che, a loro volta, immettevano le proprie ab-
bondanti risorse idriche nel circuito delle 
compensazioni. Venuta meno l’Unione Sovie-
tica, le Repubbliche di recente indipendenza 
hanno affidato a compagnie nazionali lo sfrut-
tamento delle proprie risorse energetiche, 
chiedendo il pagamento di un prezzo per 
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l’erogazione che un tempo avveniva gratuita-
mente, mentre l’acqua ha continuato ad essere 
fornita per l’agricoltura dei Paesi a valle dai 
due Stati più poveri della regione senza pa-
gamento alcuno. Da che Kirghizstan e Tagiki-
stan hanno avviato progetti per la costruzione 
di dighe e centrali idroelettriche, il precario 
equilibrio ereditato dal periodo sovietico si è 
sempre più deteriorato. In particolare l’U-
zbekistan non accetta che il Tagikistan gli ne-
ghi nel periodo dello scioglimento delle nevi 
l’acqua necessaria per la coltivazione del co-
tone, del quale è secondo produttore mondia-
le. Già nel corso degli anni passati l’U-
zbekistan aveva manifestato il proprio disap-
punto interrompendo l’erogazione di gas ed 
elettricità alle due svantaggiate Repubbliche, 
che hanno avuto inverni di grave criticità. La 
situazione ha subito un ulteriore peggioramen-
to con la decisione unilaterale di Tashkent di 
staccarsi dal primo dicembre 2009 dalla rete 
di distribuzione energetica, puntando sulla 
produzione nazionale di energia elettrica, pe-
raltro esportata con successo anche in Afgha-
nistan. Tale decisione ha determinato l’iso-
lamento del Tagikistan, che non può più rice-
vere elettricità dal Turkmenistan (staccatosi 
dalla rete nel 2003) e il rilancio dell’a-
mbizioso progetto per il completamento della 
costruzione della centrale idroelettrica di Ro-
ghun (in aggiunta a quelle di Songtuda 1 e 2, 
finanziate rispettivamente da Russia e Iran, 
delle quali solo la seconda è già funzionante), 
che, secondo le autorità tagike dovrebbe risol-
vere tutti i problemi energetici nazionali, cre-
ando anche le condizioni per l’esportazione in 
Cina, Pakistan e Afghanistan, oltre a concen-
trare le risorse idriche per un più razionale uti-
lizzo nei periodi caldi. La mancanza di liqui-
dità per un Paese come il Tagikistan che ha un 
PIL procapite di 1800$ annui e conta quale 
prima voce del reddito nazionale le rimesse 
degli emigranti ha indotto le autorità di Du-
shanbe a chiedere ai lavoratori di sovvenzio-
nare il progetto donando un mese del proprio 

stipendio, pari in media a circa 80$.  
Dal canto suo, il KIrghizstan ha tentato di su-
perare le proprie difficoltà di approvvigiona-
mento stipulando un accordo con il Kaza-
khstan, per l’acquisto di carbone in cambio di 
piccole quantità di energia elettrica e benefici 
economici. 
 
Conclusioni  
Il 2009 si chiude in netta perdita per la Russia, 
piagata all’interno dal crollo verticale del PIL 
e dall’incapacità di tesaurizzare i cospicui in-
troiti del comparto energetico, reinvestendo e 
migliorando l’economia nazionale. A tale si-
tuazione complessa e lesiva della dimensione 
internazionale del Paese si associano le diffi-
coltà emerse nello spazio eurasiatico, dettate 
da irrisolti lasciti di una eredità sovietica sco-
moda, talvolta rinnegata, ma comunque fun-
zionale nell’immediato periodo post sovietico 
per il mantenimento dei legami tradizionali 
con le Repubbliche centroasiatiche neo indi-
pendenti.  
Il fallimento della mediazione in Afghanistan, 
la necessità di misurarsi con la presenza ame-
ricana nella regione, l’incapacità di giocare un 
ruolo significativo nell’equilibrio tra le ormai 
quasi ventenni entità statuali post sovietiche, 
in assenza di una cooperazione armoniosa tesa 
allo sviluppo complessivo dell’area, determi-
nano un bilancio della presenza in Asia Cen-
trale dal quale la Russia esce pesantemente 
indebolita. In tale quadro, la realizzazione del-
la pipeline turkmeno-cinese dimostra che con 
il partner giusto e l’adeguato finanziamento è 
possibile emanciparsi e costruire pipeline al-
ternative a quelle controllate da Mosca e da 
questa indipendenti. Ciò rappresenta un esem-
pio di reale vantaggio sia per i centroasiatici, 
che vedono rinnovata la propria rete infra-
strutturale e significativamente orientate in 
senso nuovo le proprie rotte energetiche, sia 
per la Cina, che registra un ulteriore consoli-
damento della posizione di complessivo van-
taggio nella regione, poiché ottiene gas natu-
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rale a condizioni ben più sicure e favorevoli di 
quelle delle attuali importazioni di gas lique-
fatto attraverso rotte marittime infestate dai 
pirati. In tutto questo, il solo perdente è la 
Russia, che, troppo legata agli assets iniziali 
dell’indipendenza post sovietica, manca di 
una strategia nazionale rinnovata e aderente 
alla realtà centroasiatica. Unico ambito conso-
lidato in tal senso è quello della SCO, nel qua-
le si tiene conto del mutato contesto regionale 
in seguito alla costituzione di Repubbliche in-
dipendenti, in luogo di quelle federate sovieti-
che, e dell’ingresso di nuovi attori regionali 
nello spazio centroasiatico, Cina in primo luo-
go. Occorre, quindi, da parte russa una rifles-
sione profonda sulla necessità del superamen-
to del modello perdente (neo sovietico) in fa-
vore di quello più promettente (post sovietico) 
realizzato nella SCO. Nel lungo periodo, po-
trebbe rivelarsi vantaggioso anche per le Re-
pubbliche centroasiatiche non disperdere il 
rapporto tradizionale con Mosca, mantenen-

dolo ed armonizzandolo con altri partenariati 
importanti. Un’eccessiva dipendenza da Pe-
chino potrebbe, infatti, appiattire la loro poli-
tica estera su posizioni di grave svantaggio 
qualora le forme adottate per la “cooperazio-
ne” economica bilaterale assumessero i carat-
teri del neocolonialismo praticato dalla Cina 
in Africa. 
Nel contesto centroasiatico, nel corso del 
2010, andrà monitorata da vicino l’attività del 
Kazakhstan, che si sta consolidando quale 
leader regionale, emergendo con sempre mag-
giore evidenza dal contesto post sovietico. 
L’assunzione della presidenza dell’OSCE 
rappresenta un’occasione importante di conso-
lidamento di un ruolo ormai internazionale, 
che viene riconosciuto al Paese di Nazarbaev 
persino a dispetto delle critiche sull’incerto 
stato della democrazia nel Paese, sullo scarso 
rispetto dei diritti umani e sulle non sempre 
tutelate libertà individuali. 
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