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EDITORIALE 
 

Putin, discorso alla nazione sulla scia di Monaco 
 

Quello della veemenza assertiva dell’attuale capo al Cremlino è un trend in ascesa da tempo (e 
più volte evidenziato su queste colonne ), ha avuto vasta eco nel suo interevento alla Conference 
on Security Policy di Monaco di Baviera ( febbraio scorso ), si è ulteriormente amplificata nel 
recente discorso (26 aprile) all’Assemblea federale della Federazione Russa (in pratica, 
l’annuale discorso del presidente alla nazione), che sembra aver approfondito il solco – o 
fossato, a seconda dei punti di vista – che oramai divide l’attuale leadership di Mosca dalle 
Cancellerie occidentali. 
Parlando a Camere riunite ( Consiglio Federale e Duma), nel suo ultimo discorso alla nazione – 
come egli stesso ha sottolineato, troncando ogni speculazione su manovre per una sua possibile 
rielezione – ha delineato con orgoglio e determinazione, da grande statista ma anche da 
consumato uomo dell’intelligence, la visione strategica di una Russia sempre più solida al suo 
interno e sempre più critica verso i suoi  partners occidentali. 
In tema di politica interna, grande enfasi è stata posta sulle modernizzazioni, rese possibili da 
un’economia in ascesa, basata su i due pilastri del settore energetico e dell’apparato industriale 
della Difesa. Ma poi un warning alquanto duro: “vi è una crescita nel flusso di denaro 
proveniente dall’estero tendente ad interferire direttamente nei nostri affari interni” con l’accusa 
a non precisati sponsor stranieri di istigare  “discordie interetniche e interreligiose nel nostro 
democratico multietnico Paese”. Chiaro messaggio a chi tenta di ingrossare le fila dell’esigua e 
poco organizzata opposizione con aiuti finanziari e decisa riaffermazione di quel concetto di 
“democrazia sovrana”  tanto caro all’attuale leadership di Mosca, ma alquanto lontano dagli 
standard occidentali.  
Più preoccupante appare il quadro tracciato da Putin in politica estera. Innanzitutto viene portato 
un attacco frontale agli Stati Uniti e alla NATO: “I nostri partner si comportano in maniera a dir 
poco scorretta, acquisendo vantaggi unilaterali”,  a cui ha fatto seguito la minaccia di ritiro dal 
Trattato sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa (CFE) e la ferma opposizione allo 
schieramento di elementi di difesa anti-missile in Polonia e Repubblica Ceca, due “macigni” 
piombati sul vertice informale dei ministri degli Esteri dell’Alleanza Atlantica in corso ad Oslo 
e che ha ovviamente influenzato l’agenda del Consiglio NATO – Russia, previsto a latere . 
Anche questi ultimi – trattato CFE e scudo missilistico in Europa – sono temi che vengono da 
lontano, non sono inediti, li si ritrova in precedenti interventi del leader russo da quando è 
iniziata a trasparire nei suoi discorsi una certa retorica da “guerra fredda”. 
Ciò che più preoccupa l’Occidente  è che – finora – ogni argomentazione è stata abilmente 
utilizzata in crescente sinergia con la rinnovata ascesa del ruolo politico-strategico della Russia, 
e tutto lascia presupporre – con l’attuale trend – che alle parole possano seguire i fatti. 
In particolare, per quanto riguarda il Trattato CFE – pietra angolare della sicurezza europea - 
l’annuncio di Putin di una possibile moratoria e l’intenzione di ridiscuterlo, non più in sede 
NATO in cui fu sottoscritto nel 1990, bensì in ambito Organizzazione per la  Sicurezza e 
Cooperazione in Europa (OSCE) ove il processo di “costruzione di misure di fiducia e 
sicurezza” (negoziati CSBM) ebbe origine nei primi anni settanta, riporta la discussione sugli 
equilibri delle forze convenzionali in Europa ad un “mondo che non esiste più” e che nessuno 
vorrebbe riesumare. 
Al di là delle motivazioni di fondo, che Putin fa risalire alla mancata ratifica da parte dei Paesi  
NATO della versione CFE rivisitata nel ‘91 al Vertice di Istanbul – accusa che l’Alleanza 
Atlantica respinge al mittente, imputandolo di non aver tuttora rispettato il previsto ritiro dei 
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reparti schierati in Moldova e Georgia ( nonché l’eccesso di forze nel Caucaso) – non sembra 
che una maggiore libertà di movimento delle truppe russe all’interno dei confini nazionali (o al 
massimo in Bielorussia) sia il reale obiettivo del paventato ritiro dal Trattato CFE. E’ più 
verosimile che l’atteggiamento di Putin sia ispirato dalla consapevolezza che la Russia è sì vista 
come energy superpower, ma non ancora presa seriamente in considerazione come nuova 
military superpower. E ciò nonostante le spese per la difesa siano pressoché quadruplicate sotto 
il suo mandato e sia stato inoltre lanciato nel 2006 un ambizioso piano di modernizzazione delle 
Forze Armate, incluso lo sviluppo di una nuova generazione di missili balistici in grado di 
penetrare  le difese statunitensi. Di qui l’abile ricerca di ogni espediente per mettere in difficoltà 
l’Occidente e, in particolare, gli Stati Uniti affinché sia dovuto alla Russia il rispetto che la 
Russia merita e di cui Putin è fermamente convinto. 
Quanto poi tutti questi motivi di attrito tra Est ed Ovest siano destinati a influire sul fronte 
interno piuttosto che su quello esterno è una valutazione ancora prematura, verosimilmente da 
porsi in  relazione a tempi e modi  della successione a Putin. In ogni caso, con le elezioni 
presidenziali alle porte nel 2008, il tono straordinariamente assertivo del titolare del Cremlino 
non può non avere una dimensione “domestica”. Inculcando nei cittadini russi, presso i quali 
riscuote largo consenso, la convinzione che gli Stati Uniti e la NATO sono ancora una minaccia 
militare, risulterà meno probabile che essi rivolgano il loro voto verso un’opposizione 
“liberale”, per giunta sostenuta dai Governi occidentali. 
 
 

Anselmo Donnari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

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

internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
►Il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, si è incontrato con le autorità politiche li-
banesi e, successivamente, ha visitato il quartier generale di UNIFIL e la base del contingente 
italiano nel sud del Libano. Ha parlato con il premier Fouad Siniora e con il capo dell'opposi-
zione parlamentare Saad Hariri, ha anche rivolto un appello a tutti i leader politici libanesi 
perché avviino un dialogo per mettere fine alla crisi politica in corso da mesi. In riferimento 
alle operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace, "potrebbero presto regi-
strare un certo incremento" ha dichiarato. Ha sollecitato con enfasi la piena applicazione della 
risoluzione delle Nazioni Unite 1701 sul cessate il fuoco in Libano. Si è detto “preoccupato” 
per il perdurante contrabbando di armi dalla Siria e ha invitato a tenere alta la guardia per il 
pericolo di attentati di Al Qaeda: “Dobbiamo fronteggiare alcune sfide e minacce potenziali, 
l’ONU deve essere vigile ma la situazione è abbastanza tranquilla”. “Sto ancora lavorando per 
trasformare la cessazione delle ostilità in un accordo permanente di cessate il fuoco” tra He-
zbollah e Israele, ha sottolineato il numero uno del Palazzo di Vetro, “mi auguro che la situa-
zione resti calma e che prosegua la stretta cooperazione con l’esercito libanese”. La maggio-
ranza libanese antisiriana ha inviato al segretario generale dell'ONU una petizione per solleci-
tare che venga presa ogni misura per la creazione del tribunale internazionale sull'assassinio 
dell'ex primo ministro Rafik Hariri, padre di Saad. 
Una delegazione guidata dallo stesso Saad Hariri, ha consegnato la petizione, firmata da 70 
deputati, al coordinatore speciale dell'ONU per il Libano, Geir O. Pedersen. 
►Visita contemporanea a Beirut del cancelliere tedesco, presidente di turno della UE, Ange-
la Merkel, e di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei Rappresentanti degli USA. Entram-
be le esponenti politiche hanno sottolineato il ruolo di primaria importanza della Siria e sono 
convinte che la fine della crisi libanese passi da Damasco. La signora Merkel, con maggiore 
durezza, ha chiesto alla Siria di porre termine al contrabbando di armi che passa per le sue 
frontiere in direzione del Libano, di stabilire normali rapporti diplomatici con Beirut e di con-
sentire la formazione del Tribunale Internazionale che dovrebbe giudicare i responsabili 
dell’assassinio dell’ex premier libanese Rafik Hariri. Nancy Pelosi, proveniente da Israele, im-
pegnata in una missione regionale che comprende anche la Siria, l'Arabia Saudita e i Territori 
palestinesi, ha consapevolmente espresso la sua visione dell’area, che evidenzia come Damasco 
sia sempre dietro le principali difficoltà di Beirut. La democratica, che ha deposto una corona 
di fiori sulla tomba di Hariri, ha rifiutato di incontrare il presidente della Repubblica, il filosi-
riano Emile Lahoud. Ha proseguito il suo viaggio fino a Damasco e, dopo aver incontrato le 
autorità politiche siriane, ha evidenziato il ruolo chiave di Damasco per risolvere i problemi 
nella regione e ha espresso molto chiaramente le sue aspettative dalla leadership siriana. La 
visita in Siria dell’esponente democratica è stata duramente criticata dalla Casa Bianca, col-
legandovi una potenziale strumentalizzazione da parte di Damasco. Molto ferma, Angela Mer-
kel, che ha invece escluso Damasco – e, anch’ella, il presidente libanese - dal suo tour in Medio 
Oriente, ha chiesto allo stesso modo alla Siria di “fare la sua parte” per stabilizzare la situa-
zione libanese. “La Siria – ha dichiarato – deve fermare il contrabbando d’armi, riconoscere 
diplomaticamente il Libano e procedere a tracciare le frontiere”. Damasco deve inoltre “coo-
perare pienamente con la commissione delle Nazioni Unite” che indaga sull’assassinio di Hari-
ri. “Faremo del nostro meglio – ha aggiunto – per istituire il Tribunale” Internazionale. E 
“non ci sono scuse” per non formarlo. Certo è che le ostilità politiche nella compagine politica 
libanese non sono poche, basti pensare alla dichiarazioni del presidente Emile Lahoud, che af-
ferma che se le Nazioni Unite per giudicare i presunti responsabili dell'assassinio dell'ex 
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premier libanese Rafik Hariri dovessero imporre la formazione di un Tribunale Internazionale, 
“ciò significherebbe in Libano una guerra civile”. “I libanesi non permetteranno a nessuno di 
trascinare di nuovo il Paese nella guerra civile cominciata nel 1975”, ha furiosamente com-
mentato. La partita è, quindi, ancora aperta. 

 
 

LIBANO, LA STABILIZZAZIONE È LONTANA 
 

Dalla fine della guerra dei 34 giorni tra Israele 
e Hezbollah in territorio libanese, sono passati 
poco più di otto mesi.  
Nel frattempo l’evolutiva ed incandescente 
situazione libanese ha visto moltissimi eventi 
potenzialmente destabilizzanti ma che, alla 
fine, non hanno scalfito le posizioni di potere 
dei politici come il primo ministro Siniora, il 
presidente della Repubblica Lahoud e lo 
speaker parlamentare Nabih Berri.  
La pressione esercitata su Siniora dagli stessi 
membri del suo Governo fedeli a Hezbollah, 
circa un terzo, perché si facesse da parte, non 
è stata minima. Gli hanno chiesto di riformare 
un “Governo di unità nazionale”, supportati 
anche dal loro leader Hassan Nasrallah che 
ripete da mesi che il movimento avrebbe usato 
qualsiasi mezzo democratico per raggiungere 
il suo obiettivo.  
Ma neppure le dimissioni di sei ministri fa-
centi capo a Hezbollah sono riuscite a ribalta-
re la attuale rimanente squadra di Governo 
che gode supporto e simpatie in molti Paesi 
stranieri.  
Certamente l’instabilità politica è drammati-
camente aumentata, soprattutto in relazione al 
fatto che la comunità sciita ha ridotto moltis-
simo il proprio appoggio alle istituzioni.  
Uno dei punti cruciali della partita in gioco è 
strettamente connesso con la creazione del 
tribunale internazionale dell’ONU per investi-
gare e punire i colpevoli dell’assassinio 
dell’allora primo ministro Rafik Hariri, avve-
nuto nel febbraio 2005.  
Tale operazione è fortemente osteggiata da 
Hezbollah e da altri gruppi a favore della Siria 
che non gradiscono che si infanghi 
l’immagine della Siria e la loro stessa dato 

che, molto probabilmente, entrambi i soggetti 
ne sono implicati. 
La recente visita del segretario generale 
dell’ONU, Ban Ki-Moon, a Beirut, ha eviden-
ziato ancora una volta l’urgenza di un inter-
vento deciso e risolutivo del Tribunale.  
Il suo accorato appello alle forze politiche 
libanesi e il suo impeto devono però fare i 
conti con la magmatica realtà comunitarista 
che spinge i politici locali ad operare seguen-
do ciecamente le linee direttive delle proprie 
comunità o gruppi religiosi, piuttosto che 
proiettarsi in un’ottica di un miglioramento 
delle condizioni di vita dei cittadini e nel pie-
no interesse della nazione. I membri del Go-
verno non dimissionari hanno dato la loro ap-
provazione all’instaurazione del Tribunale 
ONU, ma la decisione è stata attaccata fero-
cemente sia dagli elementi favorevoli alla Si-
ria, sia dal presidente della Repubblica, il pro-
siriano Emile Lahoud, che, tra l’altro, deve 
ufficialmente dare la sua approvazione.  
Lo stesso speaker ufficiale del Parlamento, 
Nabih Berri, sta facendo un certo ostruzioni-
smo, rischiando così di lasciare questa inizia-
tiva impantanata a dispetto della maggioranza 
parlamentare antisiriana. Durante la sua visita 
Ban ha incoraggiato Berri a portare avanti il 
dialogo con Saad Hariri (figlio dell'ex primo 
ministro e in Parlamento leader della maggio-
ranza anti-siriana), convinto che il dialogo sia 
il solo modo di preservare l'unità nazionale 
dei libanesi.  
Ma chi getta benzina sul fuoco e non vuole il 
dialogo tra le parti è il leader di Hezbollah, 
Hassan Nasrallah, che recentemente ha dichia-
rato che i colloqui per raggiungere un com-
promesso tra l'opposizione libanese guidata 
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dal movimento sciita e il Governo del premier 
Fuad Siniora, appoggiato dall'Occidente, sono 
“a un punto morto” e potranno rimanere para-
lizzati anche per altri due anni. 
Nasrallah ha aggiunto che Hezbollah “non 
vuole più” la formazione di un governo di “u-
nità” in cui l'opposizione abbia un diritto di 
veto, ma piuttosto elezioni anticipate per porre 
fine alla crisi politica in corso da ormai cinque 
mesi - richiesta respinta dalla maggioranza 
parlamentare antisiriana. 
La questione del Tribunale Internazionale è 
ancora aperta anche se c’è la sensazione che 
presto questa impasse dovrà sciogliersi.  
Certamente se l’ONU imponesse il Tribunale 
Internazionale, le possibili conseguenze po-
trebbero essere pericolose, come recentemente 
ricordato dal presidente Lahoud; d’altro canto, 
il segretario generale dell’ONU ha dichiarato 
di voler rispettare le procedure costituzionali 
libanesi.  
L’ago della bilancia potrebbe essere spostato 
dalle forti pressioni internazionali sulla classe 
politica, anche in virtù dell’ingente flusso di 
capitali che è entrato e sta entrando nel Paese. 
Basti ricordare che recentemente il Fondo 
Monetario Internazionale ha approvato la 
concessione di un prestito di 77 milioni di dol-
lari (57,6 milioni di euro) al Libano per ripa-
rare i danni causati dalla guerra tra Israele e il 
gruppo Hezbollah nel Libano meridionale, 
l'anno scorso.  
Il prestito, accordato al tasso relativamente 
basso del 5,25%, rappresenta una piccola par-
te del debito del Libano, che ammonta a 40 
miliardi di dollari (30 miliardi di euro), equi-
valente al 180% del suo PIL annuale. La si-
tuazione economica è sempre più grave e i 
responsabili di Governo dovranno prendere 
coscienza delle dimensioni enormi dell’in-
debitamento. Altro argomento tracciato da 
Ban Ki-Moon, peraltro non disgiunto alla 
questione del Tribunale Internazionale, è quel-
lo della piena applicazione della risoluzione 
1701 del Consiglio di Sicurezza, che ha posto 
fine alla guerra della scorsa estate tra Israele e 

Hezbollah. Attraverso la sua visita al quartier 
generale dei caschi blu UNIFIL, sotto il co-
mando del generale italiano Claudio Graziano, 
Ban ha idealmente manifestato tutta la propria 
gratitudine ai 13mila uomini dispiegati a sud 
del fiume Litani fino ai confini con Israele. 
Dopo il colloquio, il generale Graziano ha 
lanciato l’allarme sui rischi che incombono 
sul contingente internazionale, perché nessuno 
abbassi la guardia, data la rapidità con cui si 
succedono gli eventi. Il comandante, allo stes-
so tempo, ha sottolineato come UNIFIL sia 
una forza “credibile e rispettata”, godendo del 
pieno sostegno della comunità internazionale. 
Da non sottovalutare l’aspetto molto impor-
tante del coordinamento con l'esercito libane-
se, che sta facendo del suo meglio per garanti-
re che la sicurezza nell'area venga mantenuta 
in ogni momento.  
Le truppe UNIFIL seguono attivamente gli 
sviluppi con oltre 50 postazioni permanenti, 
conducendo più di 300 pattugliamenti terrestri 
e regolari pattugliamenti aerei. Certamente la 
presenza costante e intensa delle forze inter-
nazionali in un lembo di terra molto piccolo è 
evidente ma va anche valutata la modesta por-
tata deterrente nei confronti di Hezbollah, en-
tità sfuggente e radicalmente mischiata con la 
popolazione locale, tanto da farne perdere i 
contorni in tempo di pace.  
Resta comunque tuttora irrisolta la questione 
più importante: il disarmo di tutte le milizie 
irregolari presenti sul territorio libanese e in 
particolare quelle di Hezbollah. Un problema 
che era già stato affrontato da un’altra risolu-
zione ONU, la 1559 del 2 settembre 2004, e la 
cui soluzione era ed è affidata all’Esercito 
libanese.  
Al contingente UNIFIL l’incarico di assisterlo 
ma con un ruolo, di fatto, passivo. Ciò con-
sente a Hezbollah di proseguire in maniera 
pressoché indisturbata il proprio processo di 
riarmo e rafforzamento delle proprie strutture 
militari.  
Proprio dalle frontiere con la Siria, e grazie 
alla sua complicità, giungono in maniera in-
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cessante rifornimenti di armi (missili e razzi 
in particolare, ma non solo) e di consiglieri 
militari, anche se non combattenti, principal-
mente dall’Iran. In sintesi, nessuna delle cause 
che hanno portato al conflitto è stata rimossa o 
risolta; anche i due soldati israeliani rapiti il 
12 luglio di un anno fa, episodio all’origine di 
quel mese è più di guerra, non sono stati libe-
rati come chiedeva la stessa risoluzione 1701 
e di loro, anzi, non si sa più nulla. E allora, a 
un nuovo riesplodere della violenza, quale 
potrebbe essere il ruolo di UNIFIL? 
L’impressione è che si ritroverebbe nella stes-
sa identica condizione in cui si trova fin dal 
1978, anno della sua costituzione, anche se 
adesso la consapevolezza della comunità in-
ternazionale sembra maggiore. 
Può sembrare che il mandato sia inadeguato, 
lasciando UNIFIL nella posizione di semplice  

spettatore di vicende sulle quali non ha alcuna 
possibilità di incidere. In realtà, la difficoltà 
sta nell’applicare il mandato a una situazione 
intricata e magmatica quale quella libanese, 
nella considerazione che l’esercito del Paese 
dei cedri non è in grado, e forse non ha nean-
che la volontà, di svolgere il compito di con-
trollo e disarmo delle milizie, complice anche 
la profonda crisi politica.  
UNIFIL non può pertanto da sola, per quanto 
straordinari sforzi stia profondendo, risolvere 
tutte le incognite. Va sicuramente aggiunta 
un’iniziativa politica forte che consenta di 
affrontare alla radice i problemi che viceversa, 
se ignorati, corrono il rischio di raggiungere 
importanza e dimensioni non più gestibili. 
Non fare nulla oggi per paura delle conse-
guenze, potrebbe comportarne di ben più gra-
vi in futuro.  
 

Generoso Roca* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esperto d’area, ricercatore per il CeMiSS 
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Eventi 
►Il ministro degli Affari Esteri albanese Besnik Mustafaj ha inaspettatamente rassegnato le 
proprie dimissioni ed è stato sostituito dal premier Berisha con Lulezim Basha, che occupava 
la posizione di ministro dei Lavori Pubblici. Il suo posto viene occupato dall’ex ministro degli 
Interni Sokol Olldashi, che aveva a sua volta rassegnato le dimissioni nel mese di gennaio per 
concorrere alle elezioni per il sindaco di Tirana, vinte poi dal candidato socialista Rama. Se-
condo alcuni analisti questi cambi della formazione di Governo costituiscono i definitivi aggiu-
stamenti che Berisha aveva già intrapreso alcuni mesi fa dopo la sconfitta alle elezioni ammini-
strative e che avevano già comportato il rimpasto di cinque ministri.   
►Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Commissione internazionale per i di-
spersi hanno fatto il punto dell’attuale situazione dei dispersi delle guerre nella ex Jugosla-
via. Secondo il rapporto congiunto mancano all’appello 17.500 persone. La maggior parte dei 
dispersi si hanno nella Bosnia Erzegovina ove sono ufficialmente mancanti circa 13.000 per-
sone; in Croazia i dispersi sono 2.100 mentre in Kosovo 2.200. Con il passare del tempo 
l’elenco dei dispersi si assottiglia in quanto prosegue la ricerca delle fosse comuni, 
l’identificazione dei corpi e si registrano i primi segnali di cooperazione tra i Paesi coinvolti, in 
particolare tra Serbia e Kosovo, nella restituzione dei cadaveri. Tuttavia, particolarmente 
drammatico è ancora il peso di questa eredità sulla Bosnia Erzegovina, dove a dodici anni dal-
la fine del conflitto si nutrono poche speranze di ridurre ulteriormente il numero dei dispersi. 
Questa eredità produce effetti molto negativi tanto sulle relazioni bilaterali tra Bosnia Erzego-
vina e Serbia quanto – e forse maggiormente – tra Repubblica Srpska e federazione croato-
musulmana all’interno della stessa Bosnia Erzegovina.  
►Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale dell’Aia ha accusato l’ex ministro degli 
Interni macedone Ljube Boskovski di responsabilità diretta e crimini di guerra per l’uccisione 
deliberata di civili di etnia albanese nel corso delle operazioni condotte dalle unità speciali del-
la polizia macedone nel villaggio di Ljuboten. I presunti crimini sarebbero stati commessi du-
rante la fase di guerra civile che esplose in Macedonia tra la minoranza albanese e lo Stato 
macedone nel corso del 2001. Boskovski era stato arrestato nel 2004 in Croazia in funzione di 
un mandato Interpol che lo vedeva ricercato per aver architettato l’uccisione di un gruppo di 
immigrati asiatici in transito clandestino in Macedonia facendoli passare per combattenti in 
armi dell’UCK. Boskovski e l’ex funzionario di polizia macedone Tarculovski sono gli unici due 
cittadini macedoni ad oggi sotto processo per crimini di guerra all’Aia.  
 
 

KOSOVO, LA SERBIA CHIEDE UN NUOVO NEGOZIATO, LA RUSSIA ALZA LA POSTA, L’ONU 
PRENDE TEMPO 

 
Il processo per la definizione dell’indipenden-
za del Kosovo ha conosciuto nel mese di apri-
le nuovi sviluppi. L’evento più importante è 
stato naturalmente la riunione del Consiglio di 
Sicurezza del 3 aprile scorso. I quindici mem-
bri del Consiglio di Sicurezza, riunitisi sotto la 
presidenza britannica, hanno analizzato e di-
scusso la proposta Ahtissari e proceduto ad 
ascoltare gli interventi del premier serbo Ko-

stunica e dell’inviato speciale delle Nazioni 
Unite per il Kosovo, il tedesco Joachim Ru-
cker. L’audizione del presidente kosovaro 
Fatmir Sediu si è potuta tenere ma non nel 
corso della seduta ufficiale del Consiglio di 
Sicurezza a causa dell’opposizione della Rus-
sia che ha chiesto l’applicazione degli stessi 
standards utilizzati nel caso dei rappresentanti 
della non riconosciuta Abkhazia che non sono 
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autorizzati ad intervenire nelle sedute del 
Consiglio di Sicurezza dedicate alla missione 
UNOMIG (United Nations Mission in Geor-
gia). Per questo motivo il presidente kosovaro 
Sediu ha partecipato alla seduta ufficiale in 
qualità di osservatore ma ha potuto incontrare 
e presentare il suo punto di vista ai 15 Paesi 
membri del CdS solo informalmente e in una 
saletta attigua all’aula del Consiglio. 
Particolare apprensione destava la posizione 
russa in virtù del fatto che Mosca, nei giorni 
precedenti alla riunione del Consiglio di Sicu-
rezza, aveva alzato i toni della polemica di-
plomatica sul futuro status del Kosovo attra-
verso dichiarazioni e prese di posizione 
dell’ambasciatore russo presso le Nazioni U-
nite ma anche – nelle settimane precedenti – 
con intervento del ministro degli Esteri e 
dell’Ambasciatore russo a Belgrado.  
Era anche stata ventilata più o meno infor-
malmente una possibile presa di posizione 
russa mirante ad una totale delegittimazione 
del lavoro di UNOSEK e del rifiuto totale del-
la proposta Athissari e si temeva che Mosca 
potesse chiedere, sostenendo la sua proposta 
con una minaccia di veto al piano presentato 
dall’ex presidente finlandese, la creazione di 
una nuova missione, una sorta di UNOSEK II 
condotta da un altro rappresentate speciale al 
posto dell’attuale inviato speciale di UNO-
SEK. In alcuni ambienti diplomatici era anche 
circolato il nome di Kei Eide, già autore del 
rapporto che consentì, oltre un anno fa, 
all’allora segretario generale delle Nazioni 
Unite di aprire i negoziati sullo status. La vi-
sione Eide sul Kosovo si prestava, difatti, al 
gioco russo e in parte alla tattica serba in 
quanto il diplomatico norvegese, pur pronun-
ciandosi in favore dell’apertura dei negoziati, 
aveva infarcito il suo rapporto di numerosi as-
sesment critici sul livello di preparazione delle 
istituzioni kosovare per l’indipendenza. In 
particolare il rapporto Eide si pronunciava 
contro la possibilità che al Governo kosovaro 
fossero delegate da UNMIK le competenze in 
materia di ordine pubblico ed era sfavorevole 

alla creazione di un ministero degli Interni ko-
sovaro. Queste raccomandazioni del rapporto 
Eide non furono prese in considerazione e pa-
rallelamente all’apertura dei colloqui per 
l’indipendenza furono creati i ministeri della 
Giustizia e degli Interni.  
Ovviamente la possibilità della creazione di 
UNOSEK II era estremamente avversata da 
tutte le cancellerie occidentali e dalle stesse 
Nazioni Unite, anche perché avrebbe signifi-
cato esporre UNMIK ad una fortissima pres-
sione interna. Una nuova missione UNOSEK 
che avrebbe sconfessato il lavoro di oltre un 
anno di Ahtissari avrebbe naturalmente pro-
dotto una nuova proposta che sarebbe stata 
necessariamente un passo indietro – dal punto 
di vista dell’indipendenza – di quanto era sta-
to raggiunto, pur senza ottenere il consenso 
dei serbi, dal piano Ahtissari. 
Per questi motivi il pressing diplomatico russo 
non ha potuto raggiungere questo obiettivo, 
forse neanche realmente perseguito con con-
vinzione. Ha però prodotto una soluzione di 
compromesso, ossia l’invio di una delega-
zione degli ambasciatori dei 15 Paesi del Con-
siglio di Sicurezza a Belgrado e a Pristina, con 
il non chiaro obiettivo di verificare lo stato dei 
colloqui e le posizioni dei due Paesi, peraltro 
già arcinote.  
Questo momentaneo rallentamento della road 
map verso l’indipendenza, a cui il Consiglio 
di Sicurezza è dovuto ricorrere, è stato accolto 
dal premier ad interim serbo Kostunica come 
un vero trionfo diplomatico. Kostunica non ha 
esitato a dichiarare (già dalla conferenza 
stampa delle Nazioni Unite e poi nuovamente 
ai media serbi) che per Belgrado si è trattato 
di un enorme successo politico e che il piano 
Ahtissari era stato bocciato dal Consiglio di 
Sicurezza. Le dichiarazioni di Kostunica sono 
subito state seguite da un tour diplomatico del 
ministro degli Esteri serbo ad interim Vuk 
Draskovic che ha iniziato una serie di visite in 
alcuni Paesi chiave che potrebbero sostenere 
la posizione serba, in particolare Canada e 
Giappone quali membri del G8. Inoltre la Ser-
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bia sta tentando di sviluppare un fronte di Pa-
esi dell’Africa che potrebbero essere contrari 
all’indipendenza del Kosovo e in particolare i 
3 membri non permanenti del Consiglio di Si-
curezza, Sud Africa, Congo e Ghana. Bel-
grado ripone qualche speranza soprattutto 
nell’ottenere un ruolo attivo anti indipendenza 
da parte del Sud Africa, Paese che ha appena 
chiuso la Presidenza del Consiglio di Sicu-
rezza e che aveva già, nell’esercizio di quel 
ruolo, fatto trapelare la sua contrarietà 
all’indipendenza del Kosovo.  
La contrarietà del Sud Africa ovviamente non 
è dettata da interessi specifici nella regione 
balcanica bensì al ruolo di potenza regionale 
che esso svolge nel continente africano. Un 
continente che vede, nelle agende politiche di 
moltissimi Paesi africani, problemi territoriali 
legati alle specifiche situazioni di tribalismo 
etnico tipiche del continente africano. Il Sud 
Africa stesso, in particolare, si è trovato in 
passato a gestire dopo il 1994, i problemi del-
la reintegrazione dei Bantustan, creati durante 
il regime dell’apharteid come territori a “svi-
luppo separato” in cui parte della popolazione 
nera sarebbe dovuta essere concentrata in un 
regime di separazione razziale. Dopo il 1994 
la reintegrazione dei Bantustan – che sono ar-
rivati fino a rappresentare il 13% del territorio 
Sud africano – nello Stato del Sud Africa è 
avvenuta in larga misura pacificamente, anche 
se alcune realtà territoriali quali i Bantustan di 
Bophuthatswana e Ciskei, opposero particola-
re resistenza al loro scioglimento come entità 
amministrative separate e le forze di sicurezza 
sudafricane dovettero intervenire con l’uso 
della forza. Le preoccupazioni Sudafricane di 
gestire in ambito ONU la questione 
dell’indipendenza del Kosovo sono dunque 
sia interne che regionali e ben testimoniano 
delle difficoltà di trattare una questione speci-
fica regionale europea in una sede in cui le 
decisioni prese producono necessariamente 
conseguenze sul piano della politica multilate-
rale e del diritto internazionale. Per questi mo-
tivi i Paesi sostenitori dell’indipendenza del 

Kosovo si sforzano di sostenere la tesi che il 
Kosovo rappresenti un caso sui generis e non 
possa essere rappresentativo di nuove tenden-
ze del diritto internazionale. Tuttavia è dove-
roso sottolineare che molti Paesi membri del 
Consiglio di Sicurezza temono proprio 
l’affermarsi di un principio sui generis che 
possa derogare alle norme internazionali e alle 
prassi politiche delle Nazioni Unite. Se tale 
principio si affermasse, in ogni regione po-
trebbero nascere casi sui generis da trattare in 
maniera non conforme ai principi internazio-
nali. Tale approccio è estremamente pericolo-
so per un ordinamento debole ma conservato-
re come quello della comunità internazionale.  
La nuova missione esplorativa del Consiglio 
di Sicurezza è stata accolta inizialmente in 
maniera neutrale da parte delle istituzioni po-
litiche kosovare che poi, dopo una presa di 
posizione contraria da parte del rappresentante 
di UNMIK, hanno commentato negativamente 
come una perdita di tempo la missione guidata 
dall’Ambasciatore belga Verbeke.  
In questo contesto, la Serbia si prepara ad uti-
lizzare in maniera più incisiva di quanto fatto 
in passato la questione dei 200.000 profughi 
serbo-kosovari che hanno abbandonato la 
provincia dopo il 1999, sostenendo che sono 
disponibili a riprendere ogni negoziato o ulte-
riore discussione sulla questione kosovara so-
lo dopo aver ricevuto dal Consiglio di Sicu-
rezza garanzie sulla possibilità concreta del 
loro ritorno in Kosovo. Tutto ciò avviene nel 
mentre a Belgrado non è ancora stato formato 
il nuovo Governo serbo ad oltre tre mesi dalle 
elezioni politiche e la politica serba procede in 
una situazione di estrema precarietà, con un 
primo ministro che agisce in funzione di un 
mandato limitato, una legge finanziaria tem-
poranea e con il Parlamento che non si riuni-
sce. 
Nonostante questa precarietà politica interna, 
la posizione serba sulla questione kosovara 
accomuna tutte le forze politiche e – in questo 
senso – può essere considerata rappresentativa 
la risposta data da Kostunica al ministro degli 
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Esteri italiano sul fatto che la Serbia non ac-
cetterà mai di barattare l’indipendenza del 
Kosovo in cambio dell’adesione all’Unione 
Europea. Nel mentre la diplomazia internazio-
nale sta lavorando alacremente per sbrogliare 

la matassa del dossier kosovaro, la NATO non 
ha mancato di ribadire, nel corso della riu-
nione dei ministri degli Esteri dei Paesi NA-
TO tenutasi ad Oslo, il proprio sostegno alla 
proposta Ahtissari. 

Paolo Quercia 
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Eventi 
►A Tallin, Estonia, il monumento posto al centro della città, a ricordo della “liberazione” at-
tuata dall’Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato spostato in una zona pe-
riferica. In tale circostanza si sono avuti i più gravi incidenti nella storia recente dell’Estonia, 
dove vivono 300.000 Russi. 44 dimostranti e 13 poliziotti sono rimasti feriti negli scontri, du-
rante i quali un uomo è stato accoltellato a morte. Oltre 300 sono stati gli arrestati. La Russia 
ha protestato ufficialmente per lo spostamento del monumento; la Camera Alta del Parlamento 
si è appellata al presidente Putin affinché siano rotte le relazioni diplomatiche con Tallin.  
►Secondo il Jane’s Intelligence Digest, Joel Brenner, US National Counter-Intelligence 
Executive, ovvero il massimo responsabile della strategia di controspionaggio degli Stati Uniti, 
ha lanciato un allarme sulla crescente attività di spionaggio condotta dai Servizi russi. Analo-
go allarme è giunto, nelle scorse settimane, dai Servizi britannici. L’allarme non riguarda so-
lamente il numero di agenti che la Russia starebbe utilizzando all’estero, ma anche l’obiettivo 
della loro azione. Dopo anni in cui l’intelligence russa si è concentrata sulle tecnologie avanza-
te, sembra che si tenti ora di infiltrare i livelli decisionali più elevati delle strutture politiche 
Occidentali.  
►Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo scorso 13 Aprile, ha adottato all’unanimità 
una Risoluzione relativa alla regione dell’Abkhazia, in cui si richiamano le parti al rispetto 
della tregua, dopo i diversi incidenti dei mesi scorsi. La Missione dei Caschi Blu UNOMIG è 
stata prorogata di altri sei mesi. 
 
 

UN ALTRO PASSO INDIETRO NELLE RELAZIONI RUSSIA – OCCIDENTE 
 
In un crescendo di eventi e di dichiarazioni, il 
confronto fra Russia e Occidente sta divenen-
do sempre più marcato. 
L’Osservatorio Strategico da alcuni mesi sta 
seguendo questo evidente deterioramento nel-
le relazioni con la Russia; alcune delle ipotesi 
più pessimistiche formulate in passato si stan-
no effettivamente materializzando. 
 
“…il declino della Russia è finito…” 
Nel suo discorso sullo stato della nazione, tra-
smesso alla televisione il 26 aprile, il presi-
dente russo Vladimir Putin ha pronunciato in-
fine le parole che molti si attendevano ormai 
da tempo. 
Per Putin, la Russia ha definitivamente alle 
spalle la sua fase di declino produttivo e rap-
presenta ora una delle prime dieci economie 
mondiali. Lo sviluppo economico ha reso pos-
sibile l’avvio di un ampio piano di investi-
menti pubblici per il rinnovo delle infrastrut-
ture strategiche, nonché un aumento delle pre-

stazioni pensionistiche e dei salari dei pubblici 
dipendenti. 
Ma Putin è andato molto oltre la rivendicazio-
ne dei successi economici. 
Nel passaggio che ha riscosso i maggiori con-
sensi fra i parlamentari di fronte a cui parlava, 
Putin ha proposto (in pratica, ha disposto) una 
moratoria all’applicazione delle clausole pre-
viste dagli emendamenti al Trattato CFE del 
1990. 
Come più ampiamente descritto nei mesi pre-
cedenti, la Russia considera punitivo un Trat-
tato che limita il dispiegamento delle proprie 
truppe nelle regioni della Federazione oggi 
potenzialmente più vulnerabili – come il Cau-
caso. 
Al tempo stesso, ritiene inaccettabile che i Pa-
esi della NATO non abbiano proceduto alla 
ratifica dello stesso Trattato, adducendo alcu-
ne inadempienze da parte di Mosca. 
In effetti l’Alleanza Atlantica ha a più riprese 
giudicato come non-rispettate le clausole che 
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prevedono il completo ritiro delle truppe russe 
dai Paesi confinanti. La Russia infatti mantie-
ne truppe nella regione separatista della Tran-
snistria (Moldova) e in quella dell’Abkhazia 
(Georgia), ed ha anche di recente impedito le 
ispezioni CFE a tali reparti dei rappresentanti 
dei Paesi della NATO. 
Inoltre, i Paesi Baltici hanno deciso di non ra-
tificare il Trattato CFE Emendato, se non do-
po l’avvenuta ratifica da parte degli originari 
30 Paesi firmatari. 
Questi elementi sono da tempo al centro di un 
contenzioso fra Russia e NATO; ora Putin ha 
deciso di sospendere il rispetto dell’accordo 
da parte russa, sebbene Mosca sia uno dei po-
chi Paesi ad aver in effetti ratificato il Tratta-
to. 
Altrettanto dura è ormai la posizione russa nei 
confronti del piano statunitense di stabilire un 
avamposto del sistema anti-balistico in Euro-
pa Orientale.  
In un incontro con il presidente Klaus della 
Repubblica Ceca, Putin ha sostenuto che il di-
spiegamento del sistema ABM statunitense 
equivarrebbe a quello di sistemi balistici come 
i Pershing 2 – riferendosi evidentemente ai 
missili a raggio intermedio schierati in Europa 
negli anni ottanta per bilanciare i similari si-
stemi sovietici. 
Con questa dichiarazione, Putin ha collegato – 
fin troppo chiaramente – l’esecuzione del pia-
no statunitense alla denuncia russa del Tratta-
to INF del 1987, con il quale Washington e 
Mosca si accordarono per il ritiro ed il bando 
di tutti i sistemi missilistici con portate com-
prese fra 500 e 5.500 chilometri. 
 
Anche il libero mercato in Russia potrebbe 
divenire “sovrano” 
Se le relazioni Russia – Occidente in materia 
di disarmo o equilibrio strategico stanno as-
sumendo un andamento preoccupante, 
l’evoluzione del pensiero economico in Rus-
sia non sembra promettere nulla di buono. 
Come noto, esiste tuttora in Russia una cospi-
cua componente di pensatori e responsabili 

delle attività economiche che individua 
nell’apertura dei mercati e nella cooperazione 
con l’Occidente la via maestra per lo sviluppo 
del proprio Paese. 
Tuttavia, il peso dello Stato nell’economia è 
sempre crescente; la lotta avviata da Putin 
contro gli oligarchi che negli anni Novanta 
hanno spadroneggiato nel Paese si è più re-
centemente trasformata in una sostanziale “ri-
conquista” allo Stato delle compagnie di rile-
vanza strategica per l’economia russa, a co-
minciare da quelle del settore energetico. 
Ancora al Forum di Davos, lo scorso gennaio, 
il primo vice primo ministro Dmitry Medve-
dev tendeva a rassicurare gli investitori occi-
dentali circa la tutela delle loro iniziative in 
Russia.  
Ma più di recente il Cremlino sembra aver 
impresso una svolta anche alla postura della 
politica economica nazionale, con un sempre 
più marcato interventismo. 
Da ultimo, gli esponenti delle principali com-
pagnie russe hanno disertato in massa il Fo-
rum Economico sulla Russia, organizzato a 
Londra l’ultima settimana di aprile. 
Concepito come momento di incontro fra uo-
mini d’affari russi e occidentali, il Forum ha 
avuto notevole sviluppo nelle sue dieci edi-
zioni; il nuovo atteggiamento del Cremlino, 
che per voce del consigliere Viktor Ivanov ha 
“suggerito” ai cittadini russi di disertare 
l’incontro e di prepararsi invece per il Forum 
di San Pietroburgo, programmato per giugno, 
potrebbe segnare la fine dell’incontro di Lon-
dra. 
Sembra che il Cremlino sia stato particolar-
mente infastidito dalla partecipazione alle 
precedenti edizioni del Forum di Londra di 
esponenti dell’opposizione, a partire da Boris 
Berezovski e dall’ex primo ministro Mikhail 
Kasyanov. Si preferisce quindi “giocare in ca-
sa”, a San Pietroburgo, dove si può definire a 
proprio piacere l’impostazione dell’incontro 
ed escludere gli ospiti indesiderati.  
Ovviamente questa impostazione è diame-
tralmente opposta a quella necessaria per fa-
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vorire l’apertura dei mercati o per sostenere la 
libera iniziativa imprenditoriale. 
 
Dura repressione della marcia dell’op-
posizione 
I segnali di allarme provenienti dalla Russia 
non si riferiscono solo all’atteggiamento verso 
l’Occidente. 
Nell’attuale contesto politico e culturale, lo 
spazio per una opposizione interna alla politi-
ca del Cremlino si sta visibilmente assotti-
gliando. 
A fine 2006, diversi movimenti e gruppi di 
opposizione hanno formato un fronte unitario, 
chiamato “l’altra Russia”, al fine di avere 
maggiore visibilità e capacità operativa. 
Tale tentativo sta però attirando su di se una 
reazione particolarmente dura delle Autorità. 
Sia in occasione di una marcia di protesta te-
nutasi a San Pietroburgo lo scorso 3 marzo, 
sia durante una simile iniziativa, a Mosca, lo 
scorso 14 aprile, le Autorità hanno dispiegato 
grossi contingenti di forze di polizia che han-
no letteralmente soverchiato i manifestanti, 
radunatisi in numeri relativamente esigui. 
Non sono mancate cariche ed arresti degli e-
sponenti del movimento di opposizione. Al-
cuni fermi preventivi hanno inoltre riguardato 
alcuni personaggi chiave del Movimento, che 
sono stati fermati in casa prima ancora 
dell’inizio delle marce di protesta. 
 
In Ucraina, continua il valzer delle alleanze 
Il 2 Aprile, il presidente dell’Ucraina, Viktor 
Yushchenko, ha siglato il decreto di sciogli-
mento del Parlamento, motivandolo con il 
cambio di schieramento politico intrapreso da 
alcuni deputati e la conseguente “infedele 
rappresentazione” della volontà popolare. 
Il provvedimento ha dato il via ad una dura 
contrapposizione politica, giacché la maggio-
ranza parlamentare, che sostiene il Governo di 
Viktor Yanukovich, ha accusato il presidente 
di comportamento contrario alla Costituzione, 
minacciando anche la procedura di 
impeachment. 

La Corte Costituzionale è stata attivata per di-
rimere la controversia. 
La mossa di Yushchenko giunge dopo una 
prolungata fase di instabilità politica, la costi-
tuzione di un nuovo Governo sostenuto da una 
composita maggioranza parlamentare ed infi-
ne, come detto, il cambio di schieramento di 
alcuni Deputati centristi, originariamente fa-
centi capo alla coalizione “Nostra Ucraina”, 
direttamente legata a Yushchenko. 
Il Governo di Yanukovich negli ultimi mesi 
era riuscito a frammentare la coalizione “No-
stra Ucraina”, che comprende in effetti diver-
se correnti, cooptando al proprio schieramento 
alcuni esponenti centristi, fra i quali Anatoliy 
Kinakh e Petro Poroshenko. 
In altri termini, il partito/coalizione “Nostra 
Ucraina” di Yushchenko correva il rischio di 
venire progressivamente smembrato, riducen-
do ulteriormente la capacità di manovra poli-
tica del Presidente. 
Nel contempo, un’altra ala di “Nostra Ucrai-
na” tornava decisamente all’opposizione, a 
fianco del partito di Yulia Timoshenko, 
l’unico rimasto sempre contrario a qualunque 
accordo con il Governo. 
Yushchenko ha verosimilmente deciso di 
sciogliere le Camere prima che gli equilibri 
politici pendessero definitivamente a suo sfa-
vore. Dopo poco, ha ottenuto il consenso al 
suo operato anche dai “liberali” della Timo-
shenko, che hanno ritirato la loro delegazione 
parlamentare, al pari di quanto fatto dalla 
componente di “Nostra Ucraina” ancora fede-
le a Yushchenko. 
In tal modo, venuti a mancare 202 dei 450 
Deputati alla Rada, si è scesi sotto il livello di 
300 Deputati in carica, livello considerato dal-
la Costituzione il minimo necessario per il 
funzionamento della Camera. 
Acquisito questo ulteriore punto di forza, Yu-
shchenko ha riprogrammato la data delle ele-
zioni anticipate. Queste, inizialmente fissate 
per il 27 maggio, sono ora state posticipate al 
24 giugno. Se, infatti, appariva prima urgente 
svolgere nuove elezioni, per fronteggiare le 
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durissime proteste provenienti dai Parlamenta-
ri contrari allo scioglimento del Parlamento, 
ora che la Camera non ha più la maggioranza 
costituzionalmente prevista per operare è di-
venuto possibile seguire una tempistica più 
consona ai complessi giochi politici in corso. 
Nelle prossime settimane, quindi, si assisterà 
alla formazione di nuove coalizioni, forse an-
che alla riproposizione di quella “coalizione 
arancione” che simboleggiò il cambiamento 
politico nel Paese, dopo anni di equilibrismo 
fra le posizioni filo russe e quelle filo occiden-
tali. 
 
Russia ed Ucraina – i due Paesi di gran lunga 
più significativi dell’ex Unione Sovietica – 
sono alle prese con una trasformazione politi-
ca interna di straordinaria importanza. 
Si tratta, verosimilmente, della più importante 
fase di cambiamento dal momento della disso-
luzione dell’Unione Sovietica. Allo stato at-
tuale, la tendenza in Russia appre oggettiva-
mente preoccupante. L’Osservatorio Strategi-
co sta seguendo la “traiettoria politica” di 
questo Paese, e periodicamente elabora alcu-
ne ipotesi per il futuro. Negli ultimi mesi, si 
stanno concretizzando gli scenari più pessimi-
stici fra quelli ipotizzati. 

Nel caso dell’Ucraina, la frammentazione po-
litica interna rappresenta palesemente un fat-
tore di debolezza istituzionale e, quindi, un 
elemento di rischio per la stabilità complessi-
va. 
Al tempo stesso, il confronto rimane su binari 
eminentemente politici – ancorché con toni 
molto più accesi di quanto comunemente vis-
suto in Occidente. In altri termini, i partiti 
contrappongono con veemenza le loro tesi, 
ma si scontrano sulla data delle elezioni e sul-
la procedura di ricorso alla Corte Costituzio-
nale. 
Inoltre, l’Ucraina è oggettivamente un Paese 
diviso al suo interno, in termini politici, eco-
nomici e culturali. In un certo senso, quindi, 
la molteplicità di formazioni politiche serve 
anche a scaricare, in forme costituzionalmen-
te prescritte, le tensioni esistenti nella società. 
A fronte di questa differenza fra Russia e U-
craina, il dato comune è rappresentato dalla 
virtuale assenza dell’Europa come attore ca-
pace di influenzare i processi in corso. In as-
senza di ogni seria prospettiva di integrazione 
nell’Unione, i Paesi europei sembrano inca-
paci di fornire alcuna guida o sostegno ad 
una evoluzione positiva per i quasi duecento 
milioni di abitanti di questi due Paesi. 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Con una maggioranza alla Camera di 218 voti contro 208, e al Senato di 51 voti contro 46, il 
Congresso ha deciso di condizionare l’ulteriore finanziamento di 124 miliardi di dollari delle 
operazioni in Iraq all’adozione di un preciso calendario per il ritiro delle truppe da 
combattimento statunitensi. Il ritiro dovrebbe iniziare il 1 ottobre di quest’anno e concludersi 
completamente entro il 31 marzo del 2008. Ancora una volta, il senatore repubblicano Chuck 
Hagel, al momento uno dei più credibili candidati alla Casa Bianca per il partito 
repubblicano nel 2008, ha preso posizione per il ritiro dall’Iraq. Il presidente Bush ha risposto 
annunciando l’intenzione di porre il veto. 
►Il portavoce del dipartimento di Stato, McCormack, ha smentito ogni nuova disponibilità 
negoziale statunitense nei riguardi dell’Iran. 
►Il 9 aprile, gli Stati Uniti hanno denunciato alla WTO la Cina per inadempienza delle 
disposizioni volte alla protezione dei prodotti intellettuali. 
 
 

QUALE DIREZIONE PRENDERANNO LE RELAZIONI TRANSATLANTICHE 
 DOPO LE ELEZIONI FRANCESI? 

 
Pochi giorni dopo la prima tornata elettorale, 
le elezioni presidenziali francesi sembrano 
ancora aperte a qualsiasi risultato, almeno 
secondo i sondaggi più accurati 1.  
In questa fase, uno dei pochi punti di 
convergenza tra i due pretendenti alla 
presidenza della Repubblica francese è 
riconducibile ad una manifesta volontà di 
cambiare direzione, pur come si conviene in 
questi casi, nella piena continuità con il 
passato.  
Eppure, a quanto sembra, tanto Royal quanto 
Sarkozy continuano a non spiegare con 
precisione quale dovrebbe essere il futuro 
ruolo della Francia, pur palesando un ben 
diverso approccio nei confronti delle 
principali questioni internazionali 2. 
A prescindere da chi vincerà le prossime 
elezioni, negli Stati Uniti la convinzione 
dell’approssimarsi di un grande cambiamento 
nella politica estera francese alimenta una 
forte preoccupazione per il futuro 3 , e una 
certa nostalgia per il presidente uscente Chirac, 
l’ultimo leader occidentale la cui formazione 
politica risale al tempo della Guerra Fredda 4. 
In particolare, si teme ora che una Francia in 
crisi di identità possa condurre ad un 
indebolimento dell’Unione Europea, senza 

alcun corrispondente potenziamento delle 
relazioni transatlantiche 5. 
Tuttavia, non mancano le voci di quanti (come 
gli autorevoli Nye della Harward University e 
Michel dell’Institute for National Strategic 
Studies) ritengono invece che le relazioni tra i 
due Paesi siano comunque destinate ad un 
deciso miglioramento, sempre a prescindere 
dal verdetto delle urne 6. In altre parole, nel 
bene o nel male, nessuno dei due candidati 
sembra aver conquistato il favore di una parte 
consistente di quella vasta comunità 
intellettuale che contribuisce a produrre la 
politica estera statunitense, forse ancora un 
altro segnale della deriva transatlantica degli 
ultimi anni. 
Intanto, i negoziati riguardanti il programma 
nucleare iraniano potrebbero, finalmente, 
raggiungere un qualche risultato. Almeno a 
quanto sembra, dopo l’ultimo incontro tra 
Solana e Larijani, gli Stati Uniti e le altre 
potenze coinvolte sarebbero ormai disponibili 
a concedere all’Iran di conservare almeno una 
parte del proprio programma di arricchimento 
dell’uranio 7. Per quanto tale eventualità sia 
stata subito ufficialmente smentita dal 
portavoce del dipartimento di Stato 
McCormack 8, una certa disponibilità ad una 
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maggiore apertura negoziale è stata invece 
confermata da fonti anonime del dipartimento 
di Stato, mentre lo stesso Bush non ha escluso 
un’eventuale disponibilità ad inaugurare una 
nuova serie di trattative dirette con gli 
Iraniani9. 
In ogni caso, per quanto forte sia il consenso 
sull’opportunità di giungere un giorno ad una 
normalizzazione dei rapporti, non sembra 
essersi ancora coagulato un altrettanto deciso 
consenso sugli strumenti da utilizzare a tal 
fine. Anzi, il disaccordo tra Intelligence e 
Pentagono sulla strategia più o meno 
intransigente da scegliere nei confronti 
dell’Iran sembra approfondirsi ulteriormente, 
come si ricava da quanto sostenuto il 26 aprile 
in un’intervista anche dal generale Petraeus, 
secondo il quale sarebbe forte il 
coinvolgimento iraniano al fianco degli 
insorgenti iracheni. Gli Stati Uniti dunque 
ancora visibilmente divisi tra quanti ritengono 
sia opportuno attendere più o meno pas-
sivamente un’evoluzione benigna iraniana 10, 
e quanti ritengono sia a tal fine in-
dispensabile aumentare la pressione esercitata 
sull’Iran 11. In questo contesto, e cioè mentre è 
ancora vivo il dibattito sulla strategia da 
adottare nei riguardi del regime iraniano, il 
tanto spesso prospettato ricorso statunitense 
alla forza sembra, oggi più che mai, molto 
improbabile. 
 
Sempre l’impegno statunitense a favore 
dell’antiproliferazione nucleare sembra aver 
ispirato una piccola svolta nella sempre 
particolare dialettica che lega Washington a 
Pechino. Il 9 aprile, gli Stati Uniti hanno 
deciso di denunciare alla World Trade 
Organization (WTO) la Cina, in quanto 
inosservante delle norme volte alla protezione 
dei diritti d’autore e all’apertura del proprio 
mercato ai relativi prodotti statunitensi. Nello 
scegliere di portare la questione alla WTO, 
l’amministrazione Bush ha accettato di pagare 
il prezzo costituito da un conseguente, 
momentaneo peggioramento dell’insieme 

delle relazioni con la Cina, forse nel tentativo 
di spingere il Governo di Pechino ad 
esercitare una pressione ancora maggiore nei 
confronti del regime di Pyongyang, in un 
momento particolare dell’ormai ciclica crisi 
coreana nella quale gli Stati Uniti sembrano 
non aver altra opzione se non concedere altro 
tempo alla Corea del Nord, dal 14 aprile 
inadempiente nei confronti di quanto disposto 
quasi due mesi or sono nell’ambito dei Six 
Party Talks. La lunga crisi nord coreana 
sembra porre l’amministrazione Bush di 
fronte ad ancora un altro dilemma, forse più 
importante dell’intera non-proliferazione 
nucleare: è davvero nell’interesse degli Stati 
Uniti indebolire la propria alleanza con il 
Giappone ed eventualmente congelare i propri 
rapporti con la Cina, rimettendo in 
discussione l’intero equilibrio strategico della 
regione solo al fine di scongiurare le 
ambizioni nucleari nord coreane? 
Nonostante circostanze sempre meno 
favorevoli, l’amministrazione Bush continua a 
godere dell’appoggio della vasta maggioranza 
del partito repubblicano.  
Lo scontro al Congresso tra quanti sono 
favorevoli alla decisione di un calendario per 
il ritiro delle unità da combattimento 
statunitensi, e quanto sono contrari, non dà 
segno di alcuna imminente trasversalità 12 . 
Con il passare dei mesi, i democratici hanno 
pian piano acquistato una maggiore sicurezza 
e sembrano ormai in grado di sfidare 
direttamente le scelte strategiche della Casa 
Bianca senza per questo sembrare 
antipatriottici 13, mentre i repubblicani si sono 
arroccati in una difesa dell’amministrazione 
Bush che potrebbero pagare molto cara alle 
elezioni del 2008.  
Nell’insieme, le presenti circostanze, se 
dovessero mai perdurare 14 , potrebbero 
favorire su tutti e su tutto un eventuale 
candidato repubblicano alla Casa Bianca che 
condividesse con i democratici la convinzione 
di dover giungere in tempi relativamente brevi 
ad un sensibile disimpegno militare dall’Iraq, 
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come nel caso del senatore del Nebraska 
Hagel 15. 
Dopo l’Afghanistan e l’Iraq, la Global War on 
Terror (GWoT) sembra infiammarsi in ancora 
un altro fronte: la Somalia. Secondo la Casa 
Bianca, il Corno d’Africa è una delle regioni 
sulle quali è maggiormente necessario 
concentrare le preoccupazioni e gli sforzi 
degli Stati Uniti 16, tanto da aver di recente 
aumentato in modo visibile l’appoggio alle 
forze somale ed etiopi che da tempo si 
contrappongono alle sempre potenti locali 
milizie islamiche 17. 
Anche in questo caso, l’intervento statunitense 
sembra privo di qualsiasi serio consenso 
interno 18. Anzi, sono in molti a ritenere che 
l’appoggio offerto ad un’intera serie di vecchi 
signori della guerra autodenominatosi 
Alliance for the Restoration of Peace and 
Counter-Terrorism sia addirittura con-
troproducente per garantire la stabilità della 
regione e contrastare la diffusione del radi-
calismo islamico 19. 
Il problema è che l’inedita attenzione ora 
riservata dall’amministrazione Bush al Corno 
d’Africa in particolare e all’Africa in 
generale20, potrebbe a breve rivelarsi addirti-
tura controproducente 21. Forse con la notabile 
eccezione del golfo di Guinea, quali siano gli 
interessi statunitensi da difendere militar-
mente nel continente africano sembra  

un qualcosa ancora molto difficile da definire. 
Comunque, l’unico dato certo che emerge 
dall’insieme costituito dagli sviluppi degli 
ultimi mesi è che il consenso di massima sul 
quale poggiava l’intera politica estera 
dell’amministrazione Bush è ormai in decisa 
contrazione, tanto che anche decisioni as-
solutamente in linea con i principi fon-
damentali della stessa, come l’antico disegno 
di dispiegare un sistema di una difesa 
antimissile 22, sono accolte in maniera ancora 
più sorprendentemente drammatica di quanto 
non lo siano state prima del lancio della 
GWoT 23. 
Il segretario della Difesa Gates, e il segretario 
di Stato Rice, in un documento congiunto, 
hanno riproposto la necessità di dispiegare un 
giorno un sistema di difesa antimissile 
balistico in grado di proteggere tanto gli Stati 
Uniti quanto almeno alcuni dei principali 
alleati europei.  
L’obbiettivo strategico statunitense è di 
dispiegare una forza di dieci intercettori in 
Polonia e una stazione radar nella Repubblica 
Ceca, ma inoltre l’iniziativa sembra aver 
offerto ad un Putin alla guida di una nazione 
dalle ambizioni più grandi delle proprie 
possibilità, un modo per salvare la faccia ed 
evitare che la Russia si riveli incapace persino 
di affrontare i costi derivanti dal rispetto delle 
disposizioni del trattato CFE.  

Lucio Martino

 
                                                 
1 Al 24 aprile, Sarkozy prevale su Royal con uno scarto di soli due punti percentuali. Si veda: 
http://2007.tns-sofres.com/english-version.php. 
2 Charles A. Kupchan, “Can France’s new leader lead?”, The Los Angeles Times, 15 aprile 2007.  
3 Sally McNamara, “Ségolène Royal and the future of Franco-American relations”, The Heritage 
Foundation, 23 febbraio 2007, http://www.heritage.org/Research/Europe/upload/wm_1368.pdf. 
4 «With the departure of Jacques Chirac, we are saying goodbye to the last semblance of statesmanship 
from a generation that remembered where an unraveled Europe could lead. I fear we shall miss him». Si 
veda Tony Judt, “France Looks Ahead, and It Doesn’t Look Good”, The New York Times, 22 aprile 2007. 
55 Jim Hoagland, “France’s Two-Week Referendum”, The Washington Post, 23 aprile 2007; Sebastian 
Rotella, “French vote sets stage for a new political era”, The Los Angeles Times, 23 aprile 2007. 
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6 Joseph Nye, “Rapprochement in the works: Next French leader won’t be anti-U.S”, The Boston Globe, 
16 aprile 2007; Leo Michel, NATO’s “French Connection”: Plus ça change…?, Washington, DC: 
National Defense University, Institute for National Strategic Studies, 13 aprile 2007, il documento è 
reperibile all’indirizzo 
web:http://www.ndu.edu/INSS/Repository/Outside_Publications/Michel/France%20and%20NATO%20c
ommentary%20final%20dated.pdf.  
7 George Jahn, “Powers consider Iran nuclear proposal”, The Associated Press, 24 aprile 2007. 
8 “US: No Change in Stance on Iran Nuclear Enrichment Activities”, The Associated Press, 24 aprile 
2007. 
9 Charlie Rose, A conversation with the President of the United States, 24 aprile 2004. L’intervista è 
reperibile all’indirizzo web: http://www.charlierose.com/shows/2007/04/24/1/a-conversation-with-the-
president-of-the-united-states.  
10 Laura Secor, “The case for doing nothing. Keep Away”, The New Republic, 23 aprile 2007. 
11 Dennis Ross, “Balance of Power”, The New Republic, 23 aprile 2007. 
12 Shaillagh Murray, “Senate Approves War Spending Bill”, The Washington Post, 26 aprile 2007. 
13 Si vedano a tal proposito le pesanti dichiarazioni del leader della maggioranza repubblicana al Senato: 
Harry Reid, Reid: Congress Leading The Way For A New Direction In Iraq, 23 aprile 2007, 
http://reid.senate.gov/newsroom/record.cfm?id=272810&.  
14 Al momento, solo il 27% degli Americani approva la presente gestione della guerra in Iraq, il 67% 
disapprova e il 7% è indeciso. Inoltre, il 57% degli Americani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero 
fissare un calendario per il ritiro delle truppe dall’Iraq, i contrari sono il 38%. Si veda al riguardo: Iraq, 
PollingReport.com, http://www.pollingreport.com/iraq.htm, pagina web visitata il 26 aprile 2007. 
15 Chuck Hagel, “Leaving Iraq, Honorably”, The Washington Post, 26 novembre 2007. 
16 Rob Crilly, “Truce aims to stem Somalia’s bloodsheed”, The Christian Science Monitor, 2 aprile 2007. 
17 George Gedda, “U.S.: Terror still a threat in Somalia”, USA Today, 29 marzo 2007. 
18 Ancora una volta il dibattito contrappone chi crede sia necessario fare di più e chi crede si stia facendo 
già troppo. Al riguardo, in difesa della prima tesi si veda: Daveed Gartenstein-Ross, “U.S. Fails to Act as 
Fighting Worsens in Somalia”, Counterterrorismblog, 3 aprile 2007, 
http://counterterrorismblog.org/2007/04/us_fails_to_act_as_fighting_wo.php, pagina web visitata il 26 
aprile 2007. 
19 In difesa della seconda tesi si veda invece: John Prendergast e Colin Thomas-Jensen, “Blowing the 
Horn”, Foreign Affairs, March/April 2007. Si veda inoltre: Inside View, “Not to Africa Command: U.S. 
Presence Would Irritate, Add Nothing to Security”, Defense News, 2 aprile 2007. 
20 Un ulteriore elemento di tale attenzione è fornito dall’istituzione entro il 2008 di un nuovo Unified 
Combatant Command, l’AFRICOM. In ogni caso, almeno al momento, gli Stati Uniti non prevedono 
l’apertura di nessuna nuova base nell’intera regione. Si veda in proposito: “DoD News Briefing with Mr. 
Henry and Lt. Gen. Sharp from the Pentagon”, DefenseLink News, 7 febbraio 2007. 
21 Eben Kaplan, “Stalking Terrorists in Africa’s Horn”, World Affairs Board, Military, Defense, and 
Political Forum, 6 aprile 2007. 
22 The White House, National Policy on Ballistic Missile Defense Fact Sheet, 20 maggio 2003, 
www.whitehouse.gov/news/ releases/2003/05/20030520-15.html. 
23 Mark Lander, “Missile-Defense Plan No Threat to Russia, Rice Says”, The New York Times, 26 aprile 
2007. 
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Eventi/Afghanistan 
►La Conferenza Internazionale sullo stato di diritto e la giustizia in Afghanistan, che l'Italia 
sta organizzando a Roma per il 3-4 luglio sarà “un appuntamento di grande rilievo 
internazionale” a cui parteciperanno i segretari generali dell'Onu, Ban Ki-Moon, e della 
NATO, Jaap de Hoop Scheffer, nonchè “numerosi ministri degli Esteri”. Lo ha garantito il 
titolare della Farnesina dopo aver incontrato informalmente a Oslo i colleghi della NATO.  
►Gli Americani hanno sequestrato per la prima volta armi di fabbricazione iraniane dirette 
ai Talebani. Il Pentagono si è affrettato a chiarire che non è chiaro se il carico fosse stato 
organizzato con l’avallo delle autorità di Teheran. I servizi segreti dei Pasdaran sono 
pesantemente infiltrati in Afghanistan, in particolare nella zona di Herat, ma i Talebani sunniti 
sono sempre stati nemici degli iraniani sciiti. Non a caso Teheran ha smentito qualsiasi 
coinvolgimento.  
►I giornalisti afghani sono sotto assedio. Decapitati dai Talebani, come nel caso di Ajmal 
Nakshbandi, l’interprete di Daniele Mastrogiacomo, oppure arrestati dalle autorità governative 
per servizi troppo incisivi. “Ci sparano addosso da tutte le parti” denuncia Rahimullah 
Samander, presidente di un'associazione di giornalisti indipendenti afghani, dalle colonne del 
quotidiano britannico Guardian. In aprile tre giornalisti afghani di Tolo tv, canale molto 
popolare, e quattro dell'Associated press sono stati arrestati per un servizio sul procuratore 
generale, Abdul Jabar Sabet, che si reputava offeso.  
 
Eventi/Pakistan 
►Il presidente pachistano, Pervez Musharraf, si è offerto di provare a dirimere il conflitto 
fra Palestinesi ed Israeliani sostenendo di poter giocare “un grande ruolo se le parti mi 
accettano come mediatore neutrale”. Il primo ministro israeliano, Ehud Olmert, ha risposto 
che “il dialogo con i Palestinesi andrà avanti senza l’assistenza di un mediatore”, ma ha 
invitato Musharraf a visitare il suo Paese. 
►Un tribunale islamico di Islamabad ha lanciato una specie di "fatwa" ingiungendo al 
ministro del Turismo Nilofar Bakhatiar di dimettersi, perchè colpevole di avere posato su 
alcune foto, considerate oscene, con dei paracadutisti francesi. La donna si era lanciata con il 
paracadute, per beneficenza, nel corso di una visita in Francia. L’iniziativa serviva a 
raccogliere fondi per la ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto in Kashmir nel 
2005. Le foto dello “scandalo” la ritraggono dopo il lancio, in uniforme, mentre abbraccia con 
gioia il suo istruttore. Sempre sullo stesso tema, alcuni parlamentari dei partiti religiosi 
pachistani sono riusciti a bloccare una satira teatrale, intitolata “Burqavaganza" e presentata 
ad un festival di Lahore, il capoluogo culturale del Pakistan. Lo spettacolo prendeva in giro 
l’obbligo per le donne di indossare il burqa, che le ricopre dalla testa ai piedi.  
►Agli inizi di aprile è riesplosa la violenza settaria. A Parachinar, cittadina sul confine 
afghano, sono scoppiati scontri armati fra sciiti e sunniti. All’inizio si è parlato di una 
cinquantina di vittime ed oltre cento feriti, anche se in seguito il tragico bilancio è stato 
ridimensionato e la situazione è ritornata tranquilla. Il germe della violenza settaria ha 
provocato in passato feroci battaglie con centinaia di morti, proprio nelle zone di Parachinar. 
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I CRIMINI DI GUERRA DEI TALEBANI 
 

Spesso e volentieri siamo più attenti alla 
pagliuzza nel nostro occhio, che alla trave in 
quello degli altri. Un caso classico è 
rappresentato dagli errori, talvolta gravi e 
criminosi, compiuti dalla NATO e dagli 
alleati afghani, rispetto alla sistematica 
brutalità dei Talebani. Per gettare un po’ di 
luce sull’altra faccia della medaglia ed attirare 
l’attenzione dei media c’è voluto un rapporto 
di 116 pagine compilato dall’organizzazione 
internazionale indipendente Human Right 
Watch (Hrw). “Le conseguenze degli attacchi 
ribelli in Afghanistan” è il titolo dell’indagine 
e denuncia i talebani come criminali di guerra 
che violano sistematicamente le convenzioni 
internazionali. Il 2006 è stato l'anno più 
sanguinoso per la popolazione afghana dal 
crollo del regime di mullah Omar. Almeno 
669 civili uccisi in oltre 350 attentati, la 
maggior parte dei quali mirava a far stragi fra 
la folla. Secondo Human Rights Watch “gli 
attacchi dei kamikaze in Afghanistan sono 
aumentati drammaticamente dal 2005, 
soprattutto nel sud ed i talebani colpiscono 
indiscriminatamente obiettivi militari e civili, 
che costituiscono la maggior parte delle 
vittime”. L’organizzazione denuncia che nei 
136 attacchi kamikaze registrati dal rapporto  
le vittime civili sono 272 e appena 37 i morti 
fra i militari ed i funzionari governativi. 
Secondo il rapporto 492 vittime civili sono 
state uccise da ordigni esplosivi, mentre 177 
in agguati ed esecuzioni. Le 116 pagine 
pubblicate da HRW fanno riferimento anche 
al costante aumento di sequestri ed agguati nei 
confronti di operatori umanitari, giornalisti, 
medici, religiosi e impiegati governativi.  
I Talebani hanno respinto con sdegno l’accusa 
di crimini di guerra sostenendo di combattere 
la guerra santa solo contro gli “invasori” 
stranieri ed il governo “fantoccio” di Kabul. 
Pochi giorni dopo rincarava la dose con un 
nuovo rapporto, Amnesty International, 
puntando il dito contro i “criminali di guerra” 

Talebani. “Con l'intensificarsi dell'offensiva di 
primavera” si legge in un comunicato 
dell'organizzazione per i diritti umani, “sono 
sempre più in aumento gli attacchi suicidi, i 
rapimenti e le decapitazioni nei confronti dei 
civili”. Queste azioni, secondo il rapporto di 
Amnesty, sono diffuse e sistematiche, e hanno 
lo scopo di “impaurire e controllare” la 
popolazione locale. I Talebani attuano una 
politica del terrore “uccidendo insegnanti, 
rapendo operatori umanitari e incendiando 
edifici scolastici”. Nel rapporto Amnesty ha 
denunciato che la laheya (il manuale militare 
dei Talebani) prevede espressamente gli 
attacchi contro i civili. La regola 25, si legge 
nel documento, afferma che un insegnante che 
continui a svolgere la propria professione, 
dopo aver ricevuto un ammonimento dai 
Talebani dev'essere picchiato, ma se continua 
a insegnare in modo contrario ai principi 
dell'Islam talebano va ucciso. 
Inoltre, una fatwa (ordinanza religiosa) 
prevede la morte di chiunque sostenga 
l'intervento militare internazionale in 
Afghanistan. Secondo Amnesty, negli ultimi 
due anni, i Talebani hanno deliberatamente 
ucciso decine e decine di civili, considerati 
“spie”, tra cui attivisti per i diritti delle donne, 
esponenti religiosi, funzionari del Governo, 
operatori umanitari ed insegnanti. Tra il 2005 
e il 2006 sono state date alle fiamme almeno 
183 scuole in ogni parte del Paese. Sia Human 
Right Watch, che Amnesty International 
ricordano una delle ultime esecuzioni 
talebane: quella del giornalista afghano Ajmal 
Naqshbandi, 25 anni, preso in ostaggio a 
marzo insieme al giornalista italiano Daniele 
Mastrogiacomo e al loro autista, Sayed Agha 
decapitato ancora prima. 
I Talebani, inoltre, si macchiano di crimini, 
come la lapidazione ed infine l’uccisione a 
colpi di baionette di Nazar Gul, un noto 
suonatore di tamburo (dohl), strumento molto 
usato in Afghanistan soprattutto durante i 
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matrimoni o le ricorrenze. I Talebani lo 
avevano avvisato che suonare il tamburo non 
è previsto dai loro codici e la notte del 13 
aprile lo hanno aspettato, dopo un’esibizione, 
massacrandolo davanti agli occhi del figlio 
dodicenne. L’esecuzione è avvenuta nella 
provincia di Lowgar ad una sessantina di 
chilometri da Kabul. Nella zone a rischio 
Talebani, come il distretto di Ghazni, 50mila 
studenti non riescono a seguire regolarmente 
le lezioni. In particolare nelle località di 
Moqur, Qarabagh, Andar, Waghaz e Khgyani 
11mila ragazze hanno dovuto restare a casa a 
causa delle minacce talebane. Nella provincia 
di Zabul su 188 scuole, 133 sono chiuse. Il 
ministro dell’Educazione, Mohammed Hanif 
Atmar, ha denunciato che “almeno 40 maestri, 
soprattutto nel Sud, sono stati uccisi dai 
Talebani negli ultimi 12 mesi”. 
 
Nuove alleanze politiche e possibile 
rimpasto di Governo 
Il 28 aprile è il giorno della Rivoluzione dei 
mujaheddin, ovvero della sconfitta nel 1992 
del regime comunista, dopo il ritiro dei 
sovietici. La giornata è festa nazionale, con 
tanto di parata militare, ma a Kabul circola 
insistente la voce che dopo ricorrenza 
verranno annunciati incisivi cambiamenti nel 
Governo del presidente afghano Hamid 
Karzai. Lo stesso Karzai è al minimo della sua 
popolarità dal 2001, ma non è chiaro se si 
tratterà di un terremoto politico o di un 
cambio di facciata. 
Il potere di Karzai è insidiato anche dalla 
formazione di un nuovo cartello dell’op-
posizione, il Fronte Nazionale Afghano, an-
nunciato agli inizi di aprile dall’ex presidente 
Bhuranuddin Rabbani.  
Il Fronte è composto da mujaheddin di diversa 
estrazione etnica, come il tajiko Mohammed 
Fahim, ministro della Difesa dopo il crollo dei 
Talebani, ma poi silurato da Karzai. Al suo 
fianco nella platea che ha assistito alla nascita 
della nuova alleanza c’erano anche il generale 
Rashid Dostum, il leader degli uzbechi, l’ex 

signore della guerra di Herat, Ismail Khan, il 
fratello del comandante Massoud, Ahmad Zia, 
il nipote del re, Mustafa Zaher ed ex 
comunisti come Noorul Haq Uloomi e 
Mohammed Gulabzoi, ministro degli Interni 
ai tempi di sovietici. Il personaggio di 
maggior spicco del nuovo Fronte e forse il 
vero ideatore della compagine anti Karzai è 
Yunus Qanooni, la vere mente politica dei 
tajiki, che pensa in grande, oltre le divisioni 
etniche. 
Uno dei punti forza del Fronte è la 
trasformazione del sistema presidenziale 
afghano in parlamentare, un chiaro segnale 
anti Karzai. 
 
La controversa conferenza di pace con i 
Talebani 
Agli inizi di aprile il governo afghano ha 
bocciato la proposta di invitare i Talebani 
“moderati” ad una conferenza internazionale 
sull’Afghanistan. Lo stop arriva dal ministro 
degli Esteri di Kabul, Rangin Dadfar Spanta, 
che ha spiegato: “In quanto entità politica e 
militare, non vedo Talebani moderati e non 
moderati”, una tale distinzione “è un'inven-
zione di quelli che non conoscono 
l'Afghanistan”.  
Il presidente afghano, Hamid Karzai, ha però 
ammesso che contatti fra esponenti 
governativi e rappresentante dei Talebani 
vanno avanti da tempo. Lui stesso ha 
incontrato alcuni seguaci di mullah Omar e 
ribadito che “i Talebani afghani sono figli di 
questa terra. Se si pentono e vogliono tornare 
a fare parte del loro Paese sono benvenuti”. In 
pratica i talebani dovrebbero abbandonare le 
armi, i legami con il Pakistan e con Al Qaida 
per poter negoziare seriamente con il 
Governo. 
Spanta, invece, ha replicato duramente ai 
microfoni della televisione e delle radio 
tedesche, dopo che il leader dell’SPD, Kurt 
Beck, partito che fa parte della Grande 
coalizione di Governo in Germania, aveva 
lanciato la proposta di invitare i “Talebani 
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moderati” ad una conferenza internazionale da 
tenersi nel suo Paese. Beck, in visita alle 
truppe tedesche in Afghanistan, ha ipotizzato 
la conferenza con i Talebani sullo stile di 
quella di Bonn del 2002, dopo il crollo del 
regime di mullah Omar. 
“Da lungo tempo - ha spiegato Spanta - 
stiamo cercando in Afghanistan dei Talebani 
moderati e non li troviamo. Se i politici 
occidentali li conoscono, potrebbero darci gli 
indirizzi e i contatti, così che possiamo 
confrontarci con loro”. Spanta non a caso ha 
risposto a muso duro a Beck, perché è vissuto 
molti anni in esilio in Germania. Il futuro 
capo della diplomazia era fuggito 
dall’Afghanistan durante l’invasione sovietica 
degli anni ottanta per poi rientrare solo dopo 
la fine del regime talebano. In Germania ha 
insegnato all’università scientifica RWTH 
Aachen e militato nel partito dei Verdi.  
L’uscita di Beck è arrivata in concomitanza 
con l’invio in Afghanistan di sei caccia 
Tornado tedeschi, che serviranno non a 
bombardare, ma ad individuare e fotografare 
dall’alto i covi dei Talebani. Inoltre Berlino 
deve gestire anche il caso dei due ostaggi 
tedeschi nelle mani dei terroristi in Iraq, che 
chiedono il ritiro delle truppe dall’Afgha-
nistan. Non a caso la proposta di Beck ha 

scatenato una valanga di critiche da parte 
della Cdu della cancelliera Angela Merkel e 
qualche appoggio dai Verdi. 
Spanta è un pasthun originario di Herat e 
fedelissimo del capo di Stato afgano, Hamid 
Karzai, che ancora prima di nominarlo 
ministro nel 2006 lo aveva chiamato 
all’ufficio presidenziale come consigliere per 
gli affari internazionali. L’idea che non 
esistono talebani moderati è un cavallo di 
battaglia della fazione tajika erede del famoso 
comandante Ahmad Shah Massoud, ucciso da 
Al Qaida due giorni prima dell’11 settembre. 
Yunes Qanooni, oggi presidente del 
Parlamento e Amrullah Saleh, potente capo 
dell’NDS, i servizi segreti afghani, vedono 
come fumo negli occhi l’idea di una 
conferenza internazionale di pace assieme ai 
Talebani. In realtà era stato proprio Karzai 
nell’ottobre del 2006 ad invitare pub-
blicamente mullah Omar, il leader guercio dei 
talebani ad abbandonare le armi ed aprire un 
negoziato. Gli aveva risposto Mohammed 
Hanif l’allora portavoce talebano, poi ar-
restato. Hanif aveva sostenuto che “abbiamo 
gìà spiegato la nostra posizione su un even-
tuale negoziato. Nessuna trattativa è possibile 
con la presenza degli invasori (le truppe della 
NATO NdA)”. 

 
 

INCONTRO MUSHARRAF-KARZAI: LA VIGILIA DI POLEMICHE  
RIFLETTE LE DIFFICILI RELAZIONI FRA PAKISTAN E AFGHANISTAN 

 
Alla vigilia dell’annunciato incontro fra il 
presidente pachistano, Pervez Musharraf e 
quello afghano, Hamid Karzai, l’uomo forte di 
Islamabad spara a zero contro il suo omologo 
di Kabul.  
Musharraf, in visita in Spagna, ha rilasciato 
un’intervista al quotidiano El Pais sostenendo 
che Karzai lo critica perché “sta perdendo la 
guerra contro i Talebani”. Secondo il 
presidente pachistano “quelli che non fanno 
nulla contro il terrorismo, come Karzai, sono 
gli unici che criticano quelli che combattono 

come noi, che abbiamo 80.000 uomini su 
2.600 chilometri di frontiera”.  
Riferendosi alle continue accuse di Kabul, 
Musharraf ha ribadito: “Quanti sostengono 
che l'ISI (l'intelligence militare pachistana) 
sostiene i Talebani perché vogliamo un 
Afghanistan debole, mentono. Non vogliamo 
governare l'Afghanistan, non vogliamo 
esercitare un protettorato sull'Afghanistan, 
vogliamo un Afghanistan stabile e demo-
cratico. Parlano così per coprire le loro 
vergogne, perché perdono la guerra contro i 
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Talebani e vogliono salvarsi condannando gli 
altri”. 
Musharraf fa anche capire che le accuse del 
Governo di Kabul, alleato di Washington, 
come quello di Islamabad, contro il terrorismo 
internazionale possono provocare crepe nella 
stessa alleanza. Secondo il presidente 
pachistano Osama bin Laden e mullah Omar, 
il leader dei Talebani, sono entrambi nascosti 
in Afghanistan, anzichè nelle zone tribali 
pachistane. 
Il duro attacco arriva pochi giorni prima 
dell’incontro fra Karzai e Musharraf che 
dovrebbe tenersi il 29 e 30 aprile in Turchia. Il 
primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan 
ha fatto da mediatore fra Kabul e Islamabad 
puntando fortemente su questo summit per 
diminuire le tensioni fra i due Paesi. L’uscita 
di Musharraf potrebbe rischiare di far saltare 
tutto ed in ogni caso è stranamente in 
controtendenza rispetto alle sue prime 
dichiarazioni appena sbarcato in Polonia, 
all’inizio del viaggio in Europa che lo porterà 
anche in Bosnia. Lo stesso Musharraf aveva 
chiesto a Kabul di moderare i toni auspicando 
che l’incontro di Ankara serva “a ridurre la 
tensione”. L’ultimo summit fra il capo di 
Stato afghano e pachistano era avvenuto in 
settembre a Washington e nonostante 
l’insistenza della Casa Bianca le relazioni fra i 
due Paesi sono costantemente peggiorate. 
Il problema di fondo è che il conflitto politico 
fra Pakistan e Afghanistan ha radici storiche 
antiche. Il nodo dell’irrequieta, autonoma ed 
incontrollabile zona tribale pachistana a 
ridosso del confine afghano è il vero ostacolo. 
Nella zona tribale i Talebani hanno trovato 
sicure retrovie ed i resti di Al Qaida si stanno 
riorganizzando, nonostante le offensive di 
Islamabad. Da questa retrovie, come ai tempi 
dell’invasione sovietica dell’Afghanistan, i 
fondamentalisti si infiltrano oltrepassando un 
confine poroso e vagamente segnato sulla 
carta per attaccare le deboli forze di sicurezza 
di Kabul e minacciare le truppe della NATO. 
 

Le ambigue alleanze nelle aree tribali ed il 
rischio “talebanizzazione” nelle grandi città 
Verso metà aprile lo stesso Musharraf aveva 
annunciato che 300 militanti stranieri erano 
stati uccisi nel Waziristan meridionale dalle 
forze tribali appoggiate dall’esercito 
pachistano. In gran parte si tratta di uzbechi 
legati ad Al Qaida, che da tempo si erano 
installati in Waziristan.  
Per l’uomo forte di Islamabad si tratta di un 
successo della sua politica “del bastone e della 
carota” nelle turbolente zone al confine con 
l’Afghanistan. In realtà, mullah Nazir, il 
giovane “alleato” del Governo centrale, che 
sta combattendo gli uzbechi, è un sostenitore 
dei Talebani. Il patto tattico con Islamabad 
non significa che abbia abbandonato i seguaci 
di mullha Omar ma semplicemente che vuole 
espellere gli “stranieri” di Al Qaida e non 
certo i Talebani dello stesso ceppo pasthun da 
cui deriva la sua tribù. Non a caso, in una  
recente conferenza stampa, Nazir ha ammesso 
che in Afghanistan sta “dalla parte dei 
Talebani”. Inoltre ha pure sostenuto, senza 
peli sulla lingua, che se Osama bin Laden, il 
super ricercato capo di Al Qaida, chiedesse 
ospitalità, nel rispetto delle regole tribali, lui 
non avrebbe problemi a concederla. 
A parte questi ambigui personaggi nelle zone 
remote del Paese, l’estremismo integralista si 
sta evidenziando con minacce e imposizioni, 
anche nella capitale. Maulana Mohammad 
Abdul Aziz, il religioso a capo della nota 
moschea Lal ha intimato al Governo di 
accentuare ed applicare con rigore la legge 
islamica, altrimenti non esclude azioni 
kamikaze dei suoi studenti nella scuola 
coranica nella stessa Islamabad.  
Da mesi gli studenti coranici guidati da Aziz e 
suo fratello, Abdul Rashid Ghazi, stanno 
provocando Musharraf sul fianco della 
religione.  
Venditori di video cassette con film stranieri 
cd musicali sono stati minacciati. La moschea 
Lal chiede la chiusura di questi negozi, come 
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fecero i Talebani in Afghanistan quando 
presero il potere.  
Un mese fa le studentesse coraniche hanno 
rapito una sospetta tenutaria di un bordello, 
nelle vicinanze di Islamabad, rilasciandola 
solo quando si è “ravveduta”, dopo una 
confessione pubblica.  
Le autorità non reagiscono, temendo di 
inasprire gli animi, ma il tentativo di 
Musharraf di imporre un sistema islamico 
“moderatamente illuminato” sembra avere 
vita molto dura. 
Il rischio talebanizzazione ha fatto scendere in 
piazza migliaia di persone in diverse città del 
Paese, che pure protestavano contro Mushar-
raf, perchè non riesce a fermare gli estremisti 
e le loro minacce. Le manifestazio-ni, seppure 
poco importanti nel numero, sono state 
organizzate dalla parte più laica della società 
civile pachistana, a cominciare dalla Commis-
sione indipendente per i diritti umani. La 
deriva radicale preoccupa Asma Jahangir, 
portavoce della Commissione, che denuncia 
come “il ricatto dei mullah della moschea Lal 
spinge il paese verso la talebanizzazione”. 
 
Musharraf punta a farsi rieleggere dal 
Parlamento uscente 
Il primo ministro pachistano, Shaukat Aziz, ha 
confermato che Musharraf intende presentarsi 
per un secondo mandato presidenziale. La 
notizia più interessante, per la prima volta 
annunciata ufficialmente, è che l’uomo forte 
di Islamabad vuole farsi eleggere dal 
Parlamento in scadenza. Non c’è da stupirsi, 
tenendo conto che nell’attuale assemblea 

Musharaff gode della maggioranza ed un 
possibile accordo con il Partito Popolare 
dell’ex premier in esilio Benazir Bhutto gli 
aprirebbe definitivamente le porte alla 
rielezione. I partiti d’opposizione, però, sono 
insorti sostenendo che l’elezione presidenziale 
non dovrebbe avvenire in settembre-ottobre, 
come auspica Musharraf, ma all’inizio del 
prossimo anno con il nuovo Parlamento eletto, 
che quasi certamente non rispecchierà 
l’attuale maggioranza. Inoltre gli oppositori 
chiedono a gran voce che Musharraf, se vuole 
candidarsi, deve prima dimettersi da capo di 
stato maggiore delle Forze Armate pachistane. 
Anche il Partito Popolare si è schierato contro 
Musharraf accusandolo di puntare ad una 
riconferma “illegale e incostituzionale”. L’ac-
cordo con il partito più laico del Pakistan, che 
prevede il rientro in patria della Bhutto, 
dovrebbe basarsi su una benevolente asten-
sione dei parlamentari popolari al momento di 
votare per il nuovo presidente. 
Nella difficile lotta per la conquista del 
secondo mandato diventa sempre più evidente 
che la mossa di Musharraf di silurare il Chief 
justice, Iftikhar Chaudhry, il 9 marzo scorso, 
puntava a rimuovere un serio ostacolo 
costituzionale alla probabile forzatura della 
rielezione in autunno, magari con ancora la 
divisa indosso. 
Le proteste per le dimissioni forzati dell’alto 
magistrato stanno diminuendo, ma il problema 
politico rimane, perché il Partito Popolare non 
chiuderà mai l’accordo con Musharraf prima 
che venga chiarito e risolto l’increscioso caso 
Chaudhry. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Sembrerebbe essere ripreso regolarmente il percorso istituzionale ivoriano, come 
testimoniato dagli avvenimenti successivi alla firma dell’Accordo di pace del 4 marzo.  
Il 7 aprile è stato formato il nuovo Esecutivo, guidato da Guillaume Soro, già capo delle Forze 
Ribelli. Al Governo partecipano come ministri 11 esponenti dell’Ivorian Popular Front, 7 
rappresentanti delle New Forces, 5 membri del Rally of Republicans e 5 delegati del 
Democratic Party. 
L’11 aprile è stato firmato inoltre il documento relativo all’abolizione della buffer zone (a 
partire dal 16 aprile). La creazione della “green line”, pattugliata da forze miste (esercito e 
ribelli) al posto di truppe straniere, rappresenta un segno tangibile dell’impegno delle parti.  
I prossimi appuntamenti prevedono un lavoro congiunto delle forze governative e di 
opposizione per preparare le elezioni presidenziali e legislative entro i prossimi 10 mesi. 
►Altalenante ed ambigua ancora una volta si è dimostrata la linea politica sudanese nei 
confronti di una possibile presenza di caschi blu delle Nazioni Unite in Darfur. Secondo 
alcune dichiarazioni rilasciate a metà mese, il governo di Khartoum avrebbe accettato il 
“pacchetto” di truppe internazionali per poi ritirare prontamente tali affermazioni, ritenute non 
definitive.  
A detta di taluni esperti, non tanto le minacce americane ed inglesi di un’azione punitiva 
avrebbero la capacità di influire su tale opzione, quanto i continui contatti con la Cina, 
protettrice fino a questo punto dell’azione di el-Beshir, ma bisognosa di un clima più disteso 
per promuovere i suoi affari nel Paese africano. 
Determinanti in tal senso sarebbero stati gli incontri al vertice tra esponenti della Difesa (il 4 
aprile il capo dell’Esercito sudanese, Haj Ahmed El Gaili, ha incontrato a Pechino il ministro 
della Difesa Cao Gangchuan ed alti esponenti dell’amministrazione) e degli Esteri (dal 6 al 9 
aprile si è svolta la visita del vice ministro degli Esteri cinese, Zhai Jun, a Khartoum). 
Anche se sono seguite smentite, è prevedibile che solo “un’azione internazionale a tenaglia” 
potrebbe avere il peso necessario per piegare l’atteggiamento dell’Esecutivo sudanese ed 
indurlo ad accettare la presenza di forze internazionali di peacekeeping.  
►Il 29 aprile si sono svolte in Mali le elezioni presidenziali. Tra gli otto candidati, il favorito è 
il Presidente uscente Amadou Toumani Tourè, candidato indipendente ma in realtà appoggiato 
dall’Alleanza per la Democrazia ed il Progresso (coalizione di 44 partiti).  
Durante la campagna elettorale, tutti i candidati hanno puntato su temi relativi al lavoro, allo 
sviluppo e all’emigrazione, considerati elementi chiave per rilanciare la debole economia 
locale. 
Considerato uno dei Paesi più poveri del continente, il Mali è ritenuto un alleato strategico 
nella lotta al terrorismo nella fascia saheliana e partecipa al progetto statunitense della Trans-
Sahel Counter Terrorism Initiative. Secondo alcune fonti di intelligence americana, è infatti 
opportuno un monitoraggio più attento dell’area, in vista di un suo possibile utilizzo da parte di 
gruppi collegati da Al-Qaeda come base di addestramento.  
 

TERRORISMO, STASI POLITICA, DEMOCRAZIA CONTROLLATA:  
I TRE RISCHI DELL’AFRICA ODIERNA 

 
Terrorismo, stasi politica, democrazia 
controllata: sono questi i tre rischi a cui è 
esposto in questo momento lo spazio africano. 

Rischi non indifferenti, che colpiscono in 
vario modo le regioni settentrionale, orientale 
e occidentale del continente, che potrebbero 
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mettere in serio pericolo la sua stabilità, 
apparentemente conquistata dopo 50 anni dal 
processo di decolonizzazione. 
Ad oggi, l’area maghrebina ed in particolare 
l’Algeria ed il Marocco, sembrano fungere da 
base per il raggruppamento di cellule 
terroristiche collegate ad Al-Qaeda; dietro gli 
ultimi avvenimenti violenti registrati a 
Mogadiscio nel mese di aprile e la 
conseguente fuga di centinaia di migliaia di 
profughi dalla capitale, si cela invece una 
cristallizzazione politica del potere da parte 
del Governo di transizione del presidente 
Yusuf; si assiste infine in Nigeria (Paese 
demograficamente più numeroso del con-
tinente, chiave degli equilibri regionali ed 
alfiere della diplomazia continentale) a una 
forma di democrazia ad hoc, controllata 
dall’alto da un presidente uscente, Olosegun 
Obasanjo, considerato un deus ex machina, 
regista delle vicende nazionali degli ultimi 8 
anni, tanto stimato da partners europei ed 
americani per il suo impegno (almeno 
formale) nel promuovere la good governance, 
quanto criticato all’interno per i metodi 
privatistici di gestione del potere nazionale. 
Di seguito verranno analizzati nel dettaglio gli 
avvenimenti registrati in tali Paesi nell’ultimo 
mese e si cercherà di darne una lettura critica, 
utile per comprendere le dinamiche sottostanti 
e per prevedere l’evoluzione degli scenari nel 
breve periodo. 
 
Algeria e Marocco: il nuovo “paradiso” del 
terrore islamico 
Marocco e Algeria sembrerebbero essere le 
mete prescelte nell’area maghrebina per il 
rigurgito del terrore islamico. 
Dopo l’incidente dell’11 marzo in un Internet 
caffè di Casablanca, cui hanno fatto seguito le 
operazioni di polizia del 10 aprile in cui sono 
morti 4 militanti islamici ed un ufficiale delle 
forze dell’ordine, l’11 aprile scorso si sono 
rivissute ad Algeri scene già note nel decennio 
passato: l’esplosione di una bomba davanti al 
Palazzo del Governo e un attentato contro la 

stazione di polizia di Bab-Ezzouar hanno 
provocato oltre 30 morti e 200 feriti. 
La strategia di Al-Qaeda nella regione è 
chiara: isolare il Governo centrale, creare una 
frattura tra Esecutivo e le popolazioni. 
L’obiettivo è infatti quello di punire i capi di 
Stato che hanno avviato processi di 
riconciliazione nazionale, promosso una 
modernizzazione delle strutture, innescato un 
processo economico (più o meno virtuoso, a 
seconda dei casi). La loro colpa più grande è 
quella di aver mantenuto i rapporti con la 
Francia, ma ancor più di aver stretto relazioni 
con gli Stati Uniti. 
Nel caso dell’Algeria, il cuore del problema 
non è più quello della Kabilia, né tanto meno 
dell’integrazione dei Berberi nel contesto 
nazionale. La priorità è la lotta contro il 
terrorismo di matrice islamica, in particolare 
contro il Gruppo Salafita per il Com-
battimento e la Predicazione(GSPC), recen-
temente ribattezzato Al-Qaeda nel Maghreb 
Islamico (AQMI). 
Diretto da Abdelmalek Droudkel (conosciuto 
come Abou Mossaab Abdelwoudoud) dopo 
l’eliminazione nel giugno 2004 di Nabil 
Sahraoui (detto Abou Ibrahim Mustapha), il 
movimento negli ultimi mesi si è mostrato 
quanto mai attivo nell’area nord africana, 
moltiplicando gli attentati contro le forze di 
pubblica sicurezza e contro il personale di 
imprese russe ed americane operative in 
Algeria nel settore energetico. 
L’uccisione del numero due del Gruppo, 
Samir Saioud (più noto come Samir 
Moussaab) il 26 aprile, porterà inevitabil-
mente una nuova divisione di compiti 
all’interno della struttura ma non un 
cambiamento nell’organigramma regionale. 
La cellula algerina resta il nucleo del gruppo 
armato, il cervello di ogni azione, pronto a 
coordinare ogni iniziativa minore, anche se-
secondo alcuni esperti- non sembrerebbe 
esservi stato coordinamento tra Casablanca e 
Algeri nelle ultime operazioni di marzo ed 
aprile. Il gruppo che ha sparso il terrore in 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 4  Aprile    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 

 31 

Marocco nell’ultimo mese avrebbe agito 
singolarmente, senza una pianificazione 
precisa e con pochi mezzi a disposizione, in 
modo “artigianale”. 
Il presidente algerino Bouteflika ed il suo 
entourage sono ben consapevoli che lo scopo 
è quello di far annullare o quanto meno 
slittare le elezioni legislative del 17 maggio, 
da cui sono stati esclusi per legge gli 
integralisti islamici. 
Il disegno finale dei gruppi collegati ad Al-
Qaeda è infatti quello di annientare con la 
violenza tutto quello che rappresenta la 
democrazia, l’espressione della volontà popo-
lare, la libertà di modificare pacificamente un 
ordine istituzionale precostituito. 
E’ chiaro che la situazione richiede il mas-
simo coordinamento delle Forze di Sicurezza 
nazionali, un’azione a tenaglia che veda 
protagonisti l’esercito e la polizia, ma soprat-
tutto è essenziale un raccordo regionale, al 
momento scarso ed inefficiente. 
Il deficit della connessione tra servizi di 
intelligence, in un terreno poroso come quello 
del Maghreb e della fascia Saheliana facilita 
l’opera di gruppi terroristici, come accaduto 
negli ultimi due anni. Non solo l’Algeria, il 
Marocco, la Tunisia e la Libia sono a rischio 
ma anche il Chad, il Niger, il Mali, la 
Mauritania. Anzi, questi ultimi Paesi ancor di 
più, considerato lo stato di povertà endemico, 
la confusione politica in atto, gli interessi 
stranieri coinvolti, il peso delle risorse 
energetiche (gas, petrolio, uranio). 
Non è possibile procrastinare l’azione: si deve 
programmare subito una struttura coordinata 
che unisca la “fascia alta” del continente1, con 
un comando unico e dipartimenti periferici; 
uno strumento agevole, snello, capace di 
entrare velocemente in azione ma più che 
altro abile nell’infiltrarsi nell’organizzazione 
terroristica per conoscere in anticipo le sue 
azioni.  
Seppure è deludente riconoscerlo, non hanno 
pagato le modalità con cui sono stati promossi 
il dialogo e la riconciliazione nazionale in 

Algeria e in parte in Marocco (nonostante le 
affermazioni dei responsabili governativi).  
I 2000 detenuti fuoriusciti dai carceri algerini, 
pur essendosi impegnati a rinnegare il loro 
passato, non rappresentano un punto di arrivo 
della politica nazionale, bensì un punto di 
partenza, delicato e pericoloso, da cui partire 
per costruire un tessuto unitario nazionale. 
Quello che serve oggi per tutelare la 
popolazione è un percorso parallelo: dialogo 
mirato con le forze islamiche moderate cer-
tamente, ma anche azione ferma e poco 
clemente contro tutte le forze che si 
propongono la disgregazione dello Stato 
centrale.  
 
Somalia: la stasi politica non cela le 
violenze di Mogadiscio e la radicalizzazione 
degli scontri 
Peggiora continuamente lo scenario somalo e 
si rende “duale”. Da un lato si assiste ad una 
stasi politica del Governo di transizione e ad 
una cristallizzazione di ogni iniziativa di 
dialogo e coinvolgimento di tutti gli attori, 
dall’altro proseguono le violenze, i saccheggi 
e le azioni di guerriglia a Mogadiscio, i 
peacekeepers ugandesi sono in seria difficoltà, 
la Conferenza di Riconciliazione Nazionale è 
stata rinviata a metà giugno (anche se ci sono 
seri dubbi sul suo effettivo svolgimento). 
Il quadro complessivo è quindi sempre più 
drammatico e non giovano di certo le scelte 
del presidente Yusuf e del premier Gedi. Un 
atteggiamento autistico, di completa chiusura 
sta distinguendo il Governo di transizione, che 
resta debole, impopolare, supportato solo dai 
partners internazionali. 
All’azione organizzata delle Corti, si è 
sostituita -come prevedibile- l’azione non 
controllabile di gruppi militanti islamici; 
l’Etiopia non si può ritirare perché ancora non 
arrivano i soccorsi promessi dall’Unione 
Africana, anche se la sua presenza fomenta 
naturalmente le azioni belliche degli islamici; 
l’Uganda minaccia il ritiro delle sue truppe 
perché non supportata adeguatamente dai 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 4  Aprile    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 

 32 

partners africani che si erano impegnati nel 
summit di Addis Abeba a fine gennaio (si 
attendono soldati del Burundi, del Ghana, del 
Malawi, della Nigeria); il Kenya è fuori da 
ogni azione militare e si trova a dover 
controllare l’arrivo dei profughi alle frontiere; 
l’Eritrea supporta la guerriglia ed il disordine 
nelle regioni limitrofe. 
La linea scelta da Yusuf è molto pericolosa e 
potrebbe facilmente degenerare. Non può 
bastare un rimpasto di Governo (18 aprile), o 
la nomina di un capo della Polizia facente 
parte del clan degli Hawiye (Abdi Awale 
Qeybdiid, noto warlord che ha sostituito il 
generale Ali Madore, nominato Ambasciatore 
in Tanzania) per sedare il malcontento 
somalo.  
La continua spartizione delle cariche in modo 
parziale, non può soddisfare in modo 
definitivo i clan che sono alla base del sistema 
somalo.  
L’astio è destinato a salire se non si promuove 
un dialogo e se si continuano a destituire i 
rappresentanti nel Parlamento che criticano 
l’azione governativa (il 17 aprile sono stati 
licenziati oltre 30 deputati in contrasto con la 
“chiusura” al dialogo operata dall’esecutivo). 
D’altra parte le pressioni internazionali per far 
incontrare le parti, sono forti ma non sono 
mirate e stringenti. 
La visita a sorpresa a Baidoa, del 
sottosegretario americano per gli Affari 
Africani, Jendayi Frazer accompagnata 
dall’ambasciatore in Kenya, Michel 
Renerberger (7 aprile), se da un lato ha voluto 
essere un richiamo alla convergenza e alla 
conciliazione, dall’altro è stata occasione di 
monito per tutte le forze operanti sul terreno 
intenzionate a rendere difficile il dispiega-
mento dei peacekeepers africani. 
Medesima fermezza è stata confermata dalla 
responsabile agli affari africani, in occasione 
dell’incontro dell’International Contact 
Group2 organizzata al Cairo (8 aprile). 
Secondo quanto dichiarato dalla Frazer 

“spoilers should refrain from making the 
situation in Somalia unstable”.  
Tutti questi moniti sono apparsi tuttavia 
inconsistenti e poco produttivi, non inducendo 
le parti al tavolo delle trattative il Governo di 
transizione con rappresentanti moderati 
islamici. 
Sembra ormai evidente che si assiste ad una 
farsa somala, in cui a promesse da parte del 
più forte (in questo momento il Governo di 
transizione) non seguono atti concreti. Il 
rischio è che la farsa si concluda in tragedia, 
innescando ed alimentando un circolo di 
violenza senza fine, con utilizzo di armi 
pesanti e con collegamenti con il terrorismo 
internazionale. 
 
Nigeria: democrazia “corretta” o 
“corrotta”? 
Sono state totalmente deluse le speranze 
suscitate dallo svolgimento delle elezioni 
amministrative, legislative e presidenziali in 
Nigeria, dal cambiamento al vertice suggellato 
dal passaggio di potere tra civili, anomala 
esperienza dopo un trentennio di dittatura 
militare. Le consultazioni, cui sono stati 
chiamati ad esprimere la preferenza oltre 61 
milioni di nigeriani su una popolazione 
complessiva di140 milioni, sono state una 
pura finzione giuridica.  
Non solo la scena politica non è cambiata, 
impedendo un rinnovamento ed un turn over 
nel sistema ma non sono cambiati i brogli, i 
metodi per gestire ed indirizzare la volontà 
popolare, già sperimentati nelle elezioni del 
1999 e del 2003. 
Seppure i numerosi osservatori internazionali3 
abbiano denunciato irregolarità precedenti e 
successive al voto – tra cui, ad esempio, 
ritardo nella distribuzione delle schede 
elettorali, documenti con omissioni di nomi 
dei candidati, mancanza di segretezza della 
preferenza, errori nel registro dei suffragi, 
partecipazione di soggetti non abilitati per età- 
non è stata presa in alcuna considerazione la 
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possibilità di una nuova consultazione in vista 
di una modifica (parziale, se non totale) del 
risultato finale, ad eccezione delle elezioni 
suppletive per i governi locali ed il 
parlamento centrale il 28 aprile, in 27 dei 36 
Stati della Federazione.  
Dal “trittico” elettorale esce vittorioso il 
People’s Democratic Party (PDP) del 
Presidente uscente Obasanjo e del suo delfino 
Umaru Yar’ Adua, considerato da molti un 
personaggio incolore, facilmente manovrabile 
dall’esterno (sia dai vertici del partito, sia da 
colui che lascerà il potere il prossimo 29 
maggio).  
Il nuovo capo dello Stato ha ottenuto oltre 24 
milioni di voti: un’affermazione schiacciante 
se paragonata a quella degli altri concorrenti4. 
Diversi i motivi del successo: certamente ha 
influito il peso delle ingerenze governative, 
oltre all’incapacità dei candidati dell’op-
posizione di fare un fronte unico e coagulare 
le forze.  
I particolarismi hanno prevalso e non hanno 
permesso di presentare, da subito e in 
alternativa , un solo candidato. 
Certo è che il tandem proposto dal partito di 
maggioranza- Yar’Adua dello Stato del Nord 
del Katsina e Goodluck Jonathan dello Stato 
del Sud del Bayelsa- ha garantito (quanto 
meno nella forma) la tutela degli interessi 
della federazione nel suo insieme, una 
divisione del potere articolata e soddisfacente 
per tutte le parti. 
La figura di Atiku Abubakar, il vice 
presidente entrato in pieno conflitto con OBJ5 
a partire dal 2004, l’uomo che aveva 
combattuto negli ultimi mesi contro le accuse 
di corruzione, che era stato escluso dal partito 
che aveva contribuito a fondare (il PDP), che 
era stato eliminato dalla competizione 
elettorale dalla Commissione Elettorale e 
dalla Corte d’Appello per essere poi 
reintegrato a pochi giorni dalla consultazione 
dalla Corte Suprema, si è dissolta nel nulla. Il 
rappresentante dell’Action Congress, con 2 

milioni e mezzo di preferenze, non ha trainato 
il partito nella fase finale. 
La scena odierna è quella di un sistema 
magmatico, simile ad una democrazia, 
corretta dall’alto, corrotta nelle sue basi. 
Certamente un sistema non compiuto, in 
evoluzione, dove si sta strutturando una classe 
media e dove sta emergendo lentamente una 
società civile, attiva e dinamica. 
Il neo-eletto si è impegnato per proseguire il 
percorso della modernizzazione e delle 
riforme, della lotta alla corruzio-ne…cer-
tamente il modo in cui ha ottenuto 
l’investitura non depone a favore di tali 
affermazioni ma è anche vero che potrebbe 
emergere il suo background professionale, la 
sua esperienza legata dapprima al mondo 
accademico poi al mondo degli affari. In tali 
elementi potrebbe trovare la forza per 
svincolarsi dal partito e dai suoi ingranaggi, 
individuare un percorso proprio, indipendente 
da ogni diktat esterno.  
Numerose le sfide che lo attendono, in primis 
la situazione nel Delta del Niger, la creazione 
di nuove raffinerie, la carenza delle 
infrastrutture, il delicato equilibrio religioso 
tra nord e sud.  
Se la Nigeria vuole occupare un posto di alto 
rango all’interno del continente, deve 
necessariamente sottostare a regole relative 
alla correttezza e alla trasparenza nella 
gestione della res publica.  
Non è possibile mediare in crisi regionali, 
inviare i propri peacekeepers in missioni 
dell’organizzazione panafricana e poi non 
saper gestire correttamente i propri problemi 
interni, anzi, alimentarli continuamente. 
Quello che meraviglia è soprattutto il continuo 
appoggio internazionale e riconoscimento 
complessivo della politica di Obasanjo. 
Sfortunatamente, la minaccia del minimo 
rialzo del prezzo del petrolio costringe ed 
indirizza i partners occidentali.  
Il petrolio è concretamente il prezzo della 
stabilità e della democrazia in Nigeria.  
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La speranza è che, se è vero che“democracy 
is not a destination- it is a journey”6, con il 
primo passaggio di potere da civile a civile,  

anche per il Paese più popoloso del continente  
sia iniziato questo lungo viaggio. 

Maria Egizia Gattamorta 
 

 
 
                                                 
1 S’intende Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Mali, Niger, Chad con aggiunta di 
Senegal, Burkina Faso e Nigeria. 
2 Il Gruppo Internazionale di Contatto comprende rappresentanti di Gran Bretagna, Italia, Norvegia, 
Svezia, Tanzania, Stati Uniti, Lega Araba, Unione Africana e Nazioni Unite. 
3 Erano presenti, tra l’altro, inviati del Commonwealth, dell’Unione Europea, dell’ECOWAS, 
dell’International Repubblican Institute (IRI), del National Democratic Institute (NDI), della 
Commissione Giustizia, Sviluppo e Pace della Conferenza Episcopale. 
4 Degli altri 23 candidati, Muhammadu Buhari, dell’All Nigeria People's Party (ANPP) ha ottenuto 
6.605.299 voti; Atiku Abubakar dell’ Action Congress (AC) 2.637.848; Orji Uzor Kalu, del Progressive 
People’s Alliance (PPA) 608.803; Attahiru Dalhatu Bafarawa, del Democratic People’s Party (DPP) 
289.324; Dim Chukwuemeka Odumegwu-Ojukwu, dell’All Progressive Grand Alliance (APGA) 
155.947. Tutti gli altri concorrenti hanno raggiunto al di sotto di 100.000 preferenze. 
5 Soprannome con cui viene identificato Olosegun Obasanjo 
6 Come affermato in un documento dell’International Republican Institute nel dicembre 2006, in 
occasione di un esame pre-elettorale del contesto nigeriano  
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Eventi 
►L’Europol ha presentato il primo “Rapporto di situazione sugli sviluppi del terrorismo in 
Europa”. Il Rapporto sottolinea la crescita del fenomeno terroristico internazionale, pur 
giudicandolo di natura transitoria e contenibile tramite combinazioni di politiche esterne e di 
cooperazione multinazionale nell’ambito del “law enforcement”. 
►Il 4 aprile si è tenuto un incontro trilaterale UE-USA-Russia per la promozione della 
cooperazione di sicurezza, in particolare nel contrasto al terrorismo internazionale. 
►Il 4 aprile è stato approvato dalla Commissione l’ingresso di Thales nella nuova alleanza 
industriale del settore spaziale con Finmeccanica, in precedenza sviluppata con Alcatel e da 
questi ceduta; Finmeccanica controlla il 66% di Telespazio (servizi spaziali) e il 33% di Thales 
Alenia Space (piattaforme). 
►I Paesi del gruppo Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) hanno 
firmato il 12 Aprile un accordo che prevede la costituzione di un battlegroup comune entro il 
2015, al fine di soddisfare le esigenze di operatività in missioni UE e NATO. 
Il progetto americano che prevede il dispiegamento di sistemi di difesa antimissile in Polonia e 
Repubblica Ceca è stato oggetto del Consiglio NATO-Russia del 18 Aprile; nonostante le 
rassicurazioni e le proposte di sviluppo comune da parte americana, la posizione russa rimane 
fortemente critica. 
►Il 19 Aprile si è tenuto un incontro ad alto livello in ambito NATO in cui sono state 
presentate (soprattutto da parte americana) e discusse le diverse iniziative in corso nell’ambito 
delle difese missilistiche. 
►I ministri dell’Interno dell’UE, riuniti nel Consiglio Giustizia e Affari Interni, hanno 
raggiunto un accordo sul regolamento dei confini esterni dell’Unione che prevede l’istituzione 
di gruppi d’intervento di frontiera nell’ambito dell’Agenzia Frontex entro l’estate. 
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne dell’UE del 23-24 aprile ha discusso 
un’ampia agenda di politica estera, adottando un’Azione Comune che prevede l’assistenza 
alla missione dell’Unione Africana in Somalia, e confermando il supporto all’intervento 
dell’UA in Darfur (Sudan).  
►Il 26-27 aprile i ministri degli Esteri della NATO hanno tenuto in Oslo un incontro 
informale focalizzato sulle missioni in Afghanistan e in Kosovo. 
 
 

LE DIFESE ANTIMISSILE IN EUROPA 
 
La recente apertura dei Governi polacco e 
ceco alla proposta bilaterale americana di 
ospitare rispettivamente un sito di lancio per 
dieci missili intercettori e un sistema radar di 
scoperta, facenti parte del sistema di difesa 
nazionale anti-missile americano, hanno 
aperto un acceso dibattito fra gli alleati 
europei, all’interno della NATO e nei 
confronti della Russia, la cui ferma e decisa 
opposizione si inquadra nell’ambito di un 
deterioramento progressivo dei rapporti con 
gli Stati Uniti e l’Unione Europea. 

Proprio il carattere bilaterale della recente 
iniziativa USA, iniziato al di fuori 
dell’Alleanza Atlantica, sebbene riguardasse 
la sicurezza collettiva, ha suscitato forti 
critiche. 
La discussione verte sulla fattibilità tecnica e 
la desiderabilità di una difesa contro i missili 
balistici, probabilmente armati con testate non 
convenzionali, nonché sulle implicazioni 
politiche, strategiche e tecnologico-industriali 
di un’eventuale partecipazione europea 
all’impresa a guida USA. 
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Le risposte sembrano variare da Paese a 
Paese, e a seconda del modello di difesa 
proposto. 
In ultima analisi la questione rimane se 
l’Europa abbia bisogno di una difesa 
antimissile e, qualora la risposta sia positiva, 
di quale tipo e sotto quale cappello 
istituzionale e linea di comando. 
I giudizi relativi alla minaccia posta da missili 
balistici nelle mani di potenziali avversari 
sono contrastanti e non tutti i Paesi 
condividono la valutazione americana che 
vede nella disponibilità di tali armamenti nelle 
mani di regimi ostili, come l’Iran e la Corea 
del Nord, una minaccia attuale e diretta. 
In ultima analisi, la questione riguarda il 
valore della deterrenza; l’Amministrazione 
USA non sembra più credere che questi 
regimi, qualora entrino in possesso di missili e 
testate realmente efficaci, cosa che sinora non 
si è verificata, si astengano dall’impiegarli, 
dissuasi dalla minaccia di venire a loro volta 
distrutti da un attacco di risposta. 
Diversi Stati europei, la Francia in particolare, 
ritengono invece che il fenomeno della 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e dei loro vettori possano essere 
contrastati e contenuti con un mix di misure 
diplomatiche, sanzioni, e soprattutto con un 
robusto sistema di deterrenza basato 
sull’armamento nucleare. 
Gli europei inoltre sembrano più propensi a 
tollerare l’implicito valore di ricatto della 
stessa disponibilità di questi armamenti, forse 
perché non sono interessati al potenziale uso 
della forza convenzionale contro tali regimi 
quanto invece lo sono gli Stati Uniti. 
In generale, i partner europei sembrano 
concordare circa la necessità di dotare le 
proprie forze armate di strumenti di difesa 
d’area e di teatro, soprattutto in funzione degli 
schieramenti di contingenti all’estero. 
In ambito NATO è infatti allo studio un 
sistema che coordini i mezzi di difesa di teatro 
e d’area degli stati membri, nonché è in stato 
di avanzata realizzazione il sistema Meads, 

progetto di difesa mobile d’area tri-nazionale 
(USA, Italia, Germania). 
Il sistema di difesa nazionale americano si 
colloca però al di là di queste iniziative; 
inoltre, i limiti al trasferimento di tecnologia 
agli alleati europei pongono ulteriori barriere 
ad una vera e propria collaborazione 
transatlantica, come sta già avvenendo nel 
caso del Meads, che per tali ragioni non può 
avvalersi della tecnologia sviluppata 
nell’ambito del programma americano per la 
difesa di teatro Thaad. 
Vi è inoltre la questione delle risorse 
economiche: i costi di ricerca, sviluppo e 
acquisizione di questi sistemi sono notevoli e 
difficilmente sopportabili da parte dei ridotti 
bilanci europei. 
Inoltre, da diverse parti, incluso centri di 
analisi ed enti ufficiali americani, giungono 
giudizi non positivi circa l’effettivo 
funzionamento dell’attuale sistema di difesa 
principale, basato su intercettori dotati di 
testate ad energia cinetica. 
Nemmeno l’ingente spesa americana di circa 
10 miliardi di dollari l’anno per un periodo 
sostenuto è infatti sinora riuscita a risolvere in 
misura soddisfacente una serie di problemi 
intervenuti durante i costosi test dei diversi 
sistemi. 
Non si deve comunque negare il valore 
tecnologico ed industriale di questo sforzo di 
ricerca in un settore particolarmente difficile: 
paradossalmente, anche se il sistema non 
dovesse mai giungere a garantire il livello 
d’efficienza sperato, le soluzioni individuate 
potrebbero comunque riportare un ritorno di 
conoscenze importante per altre applicazioni. 
Tecnicamente infatti il contrasto ad un’arma 
tanto veloce e complessa quali i missili 
balistici pone una serie di sfide relative 
all’avvistamento, la discriminazione dell’ob-
biettivo, il tracciamento, l’ingaggio e la 
distruzione, il sistema di coordinamento, ec-
cetera, sfide capaci di stimolare l’innovazione. 
Inoltre, la partecipazione da parte europea 
potrebbe comportare un certo livello di 
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trasferimento tecnologico e di sviluppo 
industriale, che rimane però tutto da verifi-
care.  
L’impegno europeo in programmi di difesa di 
teatro, terrestri e navali, potrebbe garantire, ad 
un costo ed un rischio relativamente con-
tenuto, un sufficiente ritorno in termini di 
capacità operative contro missili a medio e 
corto raggio, nonché interessanti ritorni 
tecnologico-industriali, riducendo il livello 
dello scontro con il vicino russo. 
Il contesto istituzionale di riferimento in tal 
caso però non può essere che la NATO, e non 
l’insieme di una serie di rapporti bilaterali 
differenziati con gli USA. 
Non si devono inoltre sottovalutare le reazioni 
esterne ad un coinvolgimento europeo nel 
sistema di difesa nazionale americano da parte 
dei Paesi vicini, o verso cui il sistema, 
intenzionalmente o meno, sembra diretto; non 
è detto che tale reazione non possa diminuire, 
anziché accrescere, la sicurezza collettiva.  
L’eventuale dispiegamento del sistema sta già 
avendo un impatto negativo su rapporto con la 
Russia, che lo considera un tentativo di 

limitare il valore del suo potenziale strategico 
nucleare nel lungo termine, costringendola a 
costose operazioni per mantenerne la 
credibilità. La reazione scomposta da parte 
russa fa temere un irrigidimento delle parti in 
causa, da cui difficilmente i Paesi europei 
possono beneficiare, soprattutto perché fa 
parte di una strategia di contenimento non 
condivisa da tutti. 
La proposta americana ha inoltre fatto 
riemergere le divisioni interne europee, legate 
alla diffidenza nei confronti dei russi da parte 
degli Stati dell’Est Europa, ma anche alla 
diversa visione del rapporto transatlantico.  
Molti interrogativi restano aperti e le divisioni 
fra europei potrebbero lasciare spazio ad uno 
scontro fra Stati Uniti e Russia in campo 
europeo. 
Vista dall’Europa, la questione della difesa 
missilistica è assai complessa e richiederà 
ulteriori riflessioni; l’attuale politica 
americana “del fatto compiuto” potrebbe però 
non lasciare tempo per la maturazione di una 
decisione destinata ad un impatto di lungo 
periodo. 

 

Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Dall’11 al 13 aprile scorso si è svolta la visita del premier cinese Wen Jiabao in Giappone, 
la prima da sette anni ed è stata considerata un momento storico nelle relazioni tra i due grandi 
Paesi asiatici. Tra i risultati dell’incontro si segnala l’impegno di Abe a compiere una probabi-
le visita in Cina per il prossimo autunno e quello di Wen a organizzare una visita di Hu Jintao 
in Giappone il prossimo anno, nel quadro di un piano che prevede l’istituzione di incontri an-
nuali permanenti tra gli alti esponenti delle due amministrazioni, il tutto per favorire una nor-
malizzazione dei rapporti fondata sul mutuo rispetto. Alle generiche dichiarazioni di principio 
rivolte al rafforzamento della cooperazione bilaterale si accompagnano impegni più concreti. 
In ambito politico-diplomatico quello rivolto alla denuclearizzazione della penisola coreana, 
con il Giappone impegnato a risolvere con la Corea del Nord il contenzioso sui rapimenti di 
propri cittadini da parte del regime di Pyongyang e la Cina attiva nel campo della cooperazio-
ne. In campo economico quello del rafforzamento dei legami in materia energetica (tecnologia 
giapponese per favorire il risparmio energetico in Cina e cooperazione per la costruzione di 
nuove centrali nucleari) e della tutela dell’ambiente (specialmente nell’ambito della lotta al ri-
scaldamento globale), a suggello di una già eccellente collaborazione nel settore. Nella sfera 
militare è da evidenziare un accordo tra le due Marine militari per lo scambio di visite alle ri-
spettive unità navali e un progetto per istituire una linea calda in modo da evitare incompren-
sioni e incidenti in mare.  
►Il Giappone ha istallato lo scorso 30 marzo un sistema autonomo di difesa antimissile. Lo 
hanno annunciato fonti del ministero della Difesa, precisando che il sistema è costituito da due 
intercettori Patriot Advanced Capability PAC-3, istallati presso la base di Saitama, appena a 
Nord di Tokyo. Il dislocamento del sistema in tempi rapidi era stato deciso lo scorso anno du-
rante la crisi missilistico-nucleare nordcoreana, nonostante i dubbi di numerosi esperti sulle 
effettive capacità di Pyongyang sul piano balistico e atomico. Il sistema di intercettazione a va-
rie quote dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno con lo schieramento di missili Ae-
gis Sm-3 su una nave nella baia di Tokyo. Ciascuna batteria di Pac-3 può caricare fino a 16 
intercettori, dotati di un raggio di azione di alcune decine di chilometri. Il primo sistema anti-
missile in Giappone era stato dislocato lo scorso ottobre alla base aerea americana di Kadena, 
nell'isola meridionale di Okinawa. Le difese autonome nipponiche dovrebbero essere completa-
te entro il 2010 dislocando altre 28 batterie di Pac-3 in dieci località diverse (comprendenti 
centri urbani e basi militari) e armando di Sm-3 altre tre navi e potrebbe anche dotarsi di mis-
sili intercettori di più lungo raggio. Il costo dell'intero sistema difensivo è di circa 580 miliardi 
di yen (quattro miliardi di euro)1. 
►Il 25 aprile a Pechino il portavoce dell'ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato 
cinese Yang Yi ha affermato che la proposta di adesione all'Organizzazione Mondiale della 
Sanità sotto il nome di "Taiwan" avanzata dalle autorità di Taipei costituisce un'escalation 
delle attività separatiste pro indipendenza a cui la Cina si oppone fermamente. Intanto il pre-
sidente taiwanese Chen Shui-bian procede nella sua campagna di desinizzazione dell’isola. In 
un incontro lo scorso 23 aprile con la comunità economica taiwanese d’oltremare ha affermato 
che “non si possono più accettare gli sforzi di Pechino, tesi a rendere l’isola invisibile, e per 
questo bisogna cercare di essere ammessi nelle Nazioni Unite con il nostro proprio nome, 
Taiwan2”. 
►Lo scorso 17 aprile Pakistan e Cina hanno siglato una serie di accordi che vanno dalla col-
laborazione spaziale, alle telecomunicazioni, dal campo dell’educazione con l’intento di in-
nalzare il livello della propria partnership strategica. Nel dettaglio gli accordi prevedono an-
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che la costruzione di un aeroporto nei pressi di Gwadar in Pakistan, la costituzione congiunta 
di parchi per lo sviluppo tecnologico e di aree industriali, l’implementazione degli accordi per 
la costituzione di un’area di libero scambio tra i due Paesi, nonché la cooperazione nei mega 
progetti infrastrutturali che collegheranno le aree costiere del Pakistan alla Cina3. Tale proget-
to è solo uno dei tasselli di un più ampio piano cinese annunciato lo scorso 6 aprile che prevede 
la costruzione, entro il 2010 di dodici autostrade che attraverseranno l’Asia Centrale. La più 
lunga collegherà le due capitali della grande area turca eurasiatica. Partirà da Urumqi, capo-
luogo della regione cinese del Sinchiang ed arriverà ad Istanbul. Un altro grande asse viario 
taglierà il Kazakhstan, partendo da Sud e arriverà fino a Mosca. 
►Gli Stati Uniti hanno annunciato lo scorso 10 aprile la decisione di presentare due distinte 
contestazioni contro la Cina davanti alla WTO per la mancata repressione delle violazioni del 
diritto d’autore4, solo dieci giorni dopo aver imposto dazi punitivi che vanno dal 10,9% al 
20,3% contro le importazioni di carta dalla Cina. La misura per ora si applica esclusivamente 
alle carte patinate di alta qualità. Il portavoce del ministro cinese del Commercio estero, Wang 
Xinpei, ha affermato che il ricorso alla WTO da parte degli Stati Uniti è destinato a “danneg-
giare seriamente” le relazioni commerciali tra i due Paesi, ed ha definito “inaccettabili” le ta-
riffe sulla carta. Ha inoltre aggiunto che “questa azione degli Stati Uniti contraddice il consen-
so che era stato raggiunto tra i leader dei due Paesi per risolvere le dispute attraverso il dialo-
go”5. Wang Xinpei ha inoltre ufficialmente richiesto agli Stati Uniti di riconsiderare la propria 
decisione6. 

 
 

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
 
Orgoglio e pregiudizio è forse la diade con-
cettuale, che a dispetto delle tesi del materia-
lismo storico, sta plasmando i comportamenti 
delle maggiori potenze asiatiche. All’orgoglio 
e al pregiudizio, infatti, è da attribuirsi grossa 
parte del comportamento indiano che sta fa-
cendo crescere le incertezze sull’applicazione 
dell’accordo di cooperazione nucleare con gli 
Stati Uniti, così come all’orgoglio e al pre-
giudizio è da attribuirsi il test dell’Agni-III. 
Così, sulla scorta del pregiudizio, si consuma 
il braccio di ferro tra Cina ed India per 
l’estensione della propria sfera d’influenza su 
Myanmar e per il controllo dell’Oceano in-
diano. 
E’ l’orgoglio nazionale di Paesi che sentono 
che il loro momento è giunto dopo anni di iso-
lamento, di povertà e di colpevolizzazione ed 
è il pregiudizio antico nei confronti delle 
grandi potenze e dei passati rivali, la paura di 
un improvviso colpo gobbo che possa vanifi-
care anni di lenta e paziente costruzione della 

propria potenza e del proprio orgoglio nazio-
nale. 
 
Orgoglio e pregiudizio indo-americano 
Il lungo iter per la finalizzazione degli accordi 
di cooperazione nel campo del nucleare civile 
tra India e Cina continua. L’approvazione del 
Henry J. Hyde Act da parte del presidente 
Bush lo scorso 19 dicembre ha segnato un im-
portante punto fermo, ma non la fine del pro-
cesso necessario a rendere operativi gli accor-
di fra George W. Bush e Manomohan Singh. 
La firma del presidente ha dato il via alle trat-
tative bilaterali per la definizione della legge 
applicativa dello Henry J. Hyde Act, il cosid-
detto “Accordo 123” (con riferimento alla se-
zione 123 della legge americana sull’energia 
atomica del 1954). Dal modo in cui l’Accordo 
sarà formulato si declinerà nel concreto 
l’interazione nucleare tra Stati Uniti ed India7.  
I punti critici sul tappeto sono ancora molte-
plici. Resta da definire se l’India avrà accesso 
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ad apparecchiature americane utilizzabili per 
l’arricchimento dell’uranio, per il ri-
trattamento del combustibile nucleare esaurito 
(ad alta radioattività ) e per la produzione di 
acqua pesante. Non è ancora stato definito, in 
altre parole, se Nuova Delhi avrà accesso alla 
tecnologia del tipo dual use, utilizzabile anche 
per la costruzione di armi atomiche. Analo-
gamente, non è ancora definito se Nuova Del-
hi potrà ri-trattare liberamente il proprio com-
bustibile nucleare esaurito (che può essere  
usato per estrarre plutonio e per costruire 
bombe atomiche)8. 
L’ultimo punto per la definizione degli accor-
di, che rischia di far saltare tutta la costruzio-
ne, è il timore da parte indiana che, nel fina-
lizzare l’ “Accordo 123”, gli USA vogliano 
imporre una clausola che preveda la termina-
zione della collaborazione nucleare fra i due 
Paesi, nel caso in cui Delhi conduca nuovi e-
sperimenti nucleari9.  
E’ qui che la diade concettuale fatta di orgo-
glio e pregiudizio, cui prima si faceva riferi-
mento viene a galla10. 
L’India, infatti, sin dal 1998 non solo si è au-
tonomamente imposta una moratoria dei test 
atomici, ma la tecnologia indiana ha raggiunto 
uno stadio di avanzamento tale da rendere 
praticamente inutili i test.  
Una tale clausola, però, lederebbe l’orgoglio 
indipendentista di Nuova Delhi, in quanto 
rappresenterebbe un’accettazione indiretta del 
Comprehensive Tests Ban Treaty, un trattato 
che l’India ha sempre rifiutato di firmare, in 
quanto ritenuto discriminatorio. Il sospetto in-
diano è che gli Stati Uniti vogliano imbriglia-
re Nuova Delhi nel regime della non prolife-
razione internazionale. 
E’ in questa delicatissima fase che il 23 marzo 
scorso l’FBI ha denunciato quattro cittadini 
indiani, accusandoli di aver esportato illegal-
mente in India materiale nucleare a doppio 
uso tra il 2002 e il 2006, in violazione dell’ 
US Arms Export Control Act11. Tra questi an-
che due alti funzionari indiani sono stati accu-
sati di “favoreggiamento”, uno indicato come 

un funzionario dell’ambasciata indiana a Wa-
shington, l’altro come un funzionario del Ae-
ronautical Development Establishment (A-
DE), un’emanazione del ministero della Dife-
sa indiano. Di questi ultimi però non sono sta-
ti forniti i nomi.  
Un altro dettaglio interessante della vicenda è 
che dalle ricostruzioni dell’FBI e del diparti-
mento della Giustizia americano emerge che 
tali tecnologie dual use erano destinate a tre 
centri governativi di ricerca: il Vikram Sara-
bhai Space Centre (VSSC), l’Aeronautical 
Development Establishment e il Bharat 
Dynamics Limited. Nella sua replica il Gover-
no indiano ha fatto notare che gli Stati Uniti 
sono impegnati nel Chandrayaan project, in 
cui la VSSC è tra i principali partner12.  
Il progetto prevede la messa in orbita tra il 
2007 e il 2008 della prima sonda interplaneta-
ria indiana diretta alla Luna, la Chandrayaan-1 
appunto, destinata a studiare l’origine e 
l’evoluzione del sistema solare. Sia l’Agenzia 
spaziale europea che la NASA partecipano al-
la costruzione della sonda, l’agenzia america-
na in particolare fornisce all’Agenzia spaziale 
indiana (ISRO) strumenti progettati per il rile-
vamento di minerali e ghiaccio sulla superfi-
cie lunare. 
Sono proprio questi dettagli che inducono al-
cuni analisti indiani ad ipotizzare che tale ac-
cadimento possa rappresentare una qualche 
forma di pressione ulteriore da parte america-
na per spingere Nuova Delhi ad accelerare13 i 
tempi per la definizione dell’“Accordo 123”, 
accettando anche un impegno formale al ban-
do dei test atomici14. 
Pressioni che l’India non è disposta ad accet-
tare: “for us, whether there is pressure or no 
pressure, we have to make certain whatever 
are the key issues those are satisfactorily re-
solved”, come riferisce un anonimo alto fun-
zionario indiano al Washington Post 15. 
Potrebbe allora non essere un caso che il 20 
aprile il ministro del Petrolio e delle Risorse 
Naturali pakistano Ahmad Waqar abbia riferi-
to agli organi di stampa che “we have been 
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assured by the Indian government that it has 
no plan to abandon the IPI (Iran, Pakistan, 
India) gas pipeline project under American 
pressure”, cui ha fatto seguito la dichiarazione 
del ministro del Petrolio e del Gas Naturale 
indiano, Murli Deora, “all three of us have 
agreed to go ahead with the pipeline propo-
sal”16.  
Tale accelerazione nella definizione degli ac-
cordi preliminari per la costruzione del ga-
sdotto che dall’Iran, via Pakistan, dovrebbe 
giungere in India, potrebbe essere una risposta 
da parte indiana alle pressioni americane an-
che a seguito delle parole del segretario 
dell’Energia americano, Samuel Boldman, in 
visita ufficiale in India dove ha incontrato le 
più alte cariche del Paese.  
In un’intervista al Dow Jones a Nuova Delhi 
Boldman ha dichiarato che “during my trip I 
have made it clear at the highest levels of the 
Indian Government that the United States op-
poses the development of the Iranian pipeline 
to India.” “We believe that Iran is seeking to 
develop nuclear weapons, and anything that 
will support that endeavour is something that 
we oppose”.  
Successivamente a Mumbai alla presenza del 
presidente dell’ Atomic Energy Commission, 
Anil Kakodkar, Boldman ha espresso la ne-
cessità di bloccare la costruzione della pipe-
line “there had been talks among Iran, India 
and other countries about finding ways of de-
veloping Iran's oil and gas assets and if that is 
allowed to go forward, in our judgment, this 
will contribute to the development of nuclear 
weapons.”17 
E’ possibile quindi ipotizzare che le pressioni 
americane abbiano infiammato l’orgoglio in-
diano ed aumentato i sospetti che nei dettagli 
finali delle trattative potesse nascondersi il 
tentativo di legare le mani alla potenza nucle-
are indiana nel regime di non proliferazione. 
E’ quindi, forse, per orgoglio che l’India ha 
preso ad utilizzare l’Iran con leva negoziale 
nei confronti degli Stati Uniti per impedire 

che la rinuncia ai test nucleari possa diventare 
una clausola scritta nero su bianco18. 
 
Orgoglio e pregiudizio indo-cinese 
L’India, il 12 aprile, ha lanciato con successo 
il missile balistico a medio-raggio Agni-III, 
capace di portare armi nucleari o convenzio-
nali per un peso di 1,5 tonnellate alla distanza 
di 3.500 chilometri, ovvero fino a Pechino o 
Shanghai. È il secondo esperimento del gene-
re con un Agni-III, che ha un diametro di 1,8 
metri e una gittata massima di 4.000 chilome-
tri. Il precedente, che risale al luglio 2006, si 
era concluso con un fallimento: il missile era 
precipitato in mare, senza raggiungere 
l’obiettivo prestabilito. L’Agni-III era pronto 
per i test già a partire dal 2004. Test che erano 
stati rinviati sia per non irritare ulteriormente 
quelle fette del mondo politico americano che 
avrebbero potuto frapporre ostacoli al proces-
so di avvicinamento tra Stati Uniti ed India, 
sia per non infastidire Pechino.  
Già nel CeMiSS Quarterly dell’estate del 2006 
si mise in evidenza come il primo esperimento 
del giugno del 2006 abbia squarciato il velo 
che il mantra di Cinindia andava spandendo 
per l’Asia. Appariva allora, che nonostante il 
timore di irritare Pechino, Nuova Delhi avesse 
rotto gli indugi, anche grazie al nuovo clima 
che le relazioni con Washington creava. Oggi 
quegli elementi appaiono in parte accentuati 
in parte distinti.  
Accentuati perché anche questo test, insieme 
con l’annuncio dello scorso mese da parte di 
Nuova Delhi di procedere con risolutezza alla 
creazione di un comando per la difesa aero-
spaziale, non può non essere messo in correla-
zione con le potenziate capacità missilistiche 
cinesi dimostrate con il test ASAT (Test anti-
satellite) dello scorso gennaio. Ci pare anzi 
che il nuovo test dell’Agni-III sia la prima ve-
ra risposta al test cinese. Nuova Delhi ha con-
seguito anche un altro successo missilistico lo 
scorso 23 aprile, quando l’Agenzia spaziale 
indiana è riuscita a portare in orbita un satelli-
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te italiano e rappresenta il primo lancio com-
merciale condotto dal Paese19.  
Distinti perché a differenza che del 2006, 
quando apertamente si sosteneva che il test 
era una diretta conseguenza del nuovo clima 
di amicizia e cooperazione con gli Stati Uniti 
che puntavano su Nuova Delhi come contrap-
peso alla crescente potenza cinese, ora la rea-
zione americana, forse a causa dello stallo 
sull’“Accordo 123”, appare più cauta: “What 
we have — what we urge all the governments 
in the region to do, India, Pakistan included, 
is to work within the constraints of the agree-
ments that they have regarding notification 
and also not take any actions that would be 
destabilising to the balance in the region ”20 
ha dichiarato il portavoce del dipartimento di 
Stato Sean McCormack e sono l’unica reazio-
ne ufficiale di Washington al test. E’ dunque 
ipotizzabile che il test sia avvenuto non con la 
piena benedizione americana. 
E mentre il Governo cinese rilasciava una no-
ta pacata in cui si augura che “un Paese im-
portante come l’India lavori per mantenere e 
promuovere la pace e la stabilità nella regio-
ne”, il ministro della Difesa indiano ha espres-
so con soddisfazione il fatto che “Agni III ha 
confermato la capacità strategica indiana per 
un minimo di deterrenza credibile”.  
E’ lecito chiedersi nei confronti di chi? I si-
stemi missilistici Agni-I e Agni-II assicurava-
no già tale deterrenza nei confronti di un pos-
sibile attacco missilistico da parte pakistana. 
Per la prima volta con l’Agni-III, come già 
detto, Nuova Delhi conquista la capacità di 
colpire Pechino e Shanghai, ma anche gran 
parte del Medio Oriente, della Russia meri-
dionale e dell’Asia Centrale. Nonostante i ten-
tativi di migliorare i rapporti con Pechino, 
Nuova Delhi dunque si prepara anche al peg-
gio secondo il vecchio adagio che recita “in-
tentions may change, capabilities are perma-
nent”21. 
Ma l’ambizione e l’orgoglio indiano aspirano 
ad andare anche oltre. L’India può realizzare 
in breve tempo un missile capace di colpire 

Paesi non asiatici. E’ quanto annunciato dal 
Defence Research and Development Organi-
sation (DRDO), emanazione del Governo di 
Nuova Delhi. M. Natarajan, capo del DRDO, 
ha evidenziato che il Paese ha la tecnologia e 
la capacità “per costruire un missile balistico 
intercontinentale con 5.500 km. di gittata con 
un carico di 1,5 tonnellate”22 
Il dato che sembra emergere è che Nuova 
Delhi abbia sciolto tutti gli indugi, abbando-
nato tutte le cautele e stia procedendo a tappe 
forzate il suo percorso di emersione verso una 
dimensione di potenza regionale, scevra da 
condizionamenti esterni sia nei confronti degli 
Stati Uniti sia nei confronti di Pechino e stia 
mettendo in atto un comportamento che col-
lima con le logiche delle grandi potenze. 
Proprio con Pechino l’India sembra aver in-
gaggiato un vero e proprio braccio di ferro per 
estendere la propria sfera d’influenza su 
Myanmar, l'ex Birmania, e per il controllo 
delle sue immense riserve di gas naturale: è il 
decimo Paese al mondo per riserve stimate di 
gas. Myanmar è da decenni sotto il tallone di 
un regime militare. Il Paese, nonostante la dit-
tatura e nonostante i boicottaggi di alcuni go-
verni occidentali, è sempre meno isolato dalla 
comunità internazionale. Le grandi potenze 
asiatiche evitano accuratamente che la giunta 
di Rangoon venga messa sotto accusa dalle 
Nazioni Unite. 
Pechino si è assicurata un’importante vittoria 
negli scorsi giorni: la Giunta ha deciso di as-
segnare i diritti di sfruttamento dei giacimenti 
al largo di Rakhine alla Cina23, nonostante i 
sostanziosi aiuti militari promessi da Nuova 
Delhi.24 In questo modo, ovviamente, il regi-
me birmano ha rinsaldato i suoi già stretti le-
gami con Pechino. Diritti di sfruttamento dei 
giacimenti, progetti di gasdotti, investimenti 
finanziari cinesi nell'economia birmana sono 
tutti elementi della politica di Pechino verso 
Rangoon. Il Paese per Pechino è d’importanza 
rilevante anche da un punto di vista strategico. 
La Cina intende costruire un corridoio energe-
tico che bypassi gli Stretti di Malacca, l'arteria 
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che attualmente condiziona pesantemente il 
commercio e i rifornimenti del Far East. 
Nuova Delhi intende però contrastare la cre-
scente influenza di Pechino e ha messo a pun-
to una precisa strategia di engagement del re-
gime della Giunta nella sua geopolitica regio-
nale. Lo scorso 23 aprile il generale Thiha 
Thura Tin Aung Myint Oo, Membro del 
Myanmar State Peace and Development 
Council (SPDC), responsabile delle forniture 
militari del Paese, in visita a Nuova Delhi, ha 
ufficialmente presentato la propria lista di ri-
chieste di armamenti, che l’India potrebbe 
fornire.  
Nuova Delhi ha accolto le richieste di Ran-
goon: “the government has approved the 
transfer of some heavy military hardware. In-
dia is also sending two Islander surveillance 
aircraft that have been decommissioned by the 
Navy.”25 
I due Paesi competono su Myanmar, ma stan-
no provando a cercare un modus vivendi a 
fronte della crescente presenza della marina 
militare cinese nell’Oceano indiano. Dopo 
meno di un anno dalla firma del Memorandum 
of Understanding di cooperazione nell’ambito 
della Difesa, la Marina indiana e quella cine-
se, dal 12 al 16 aprile scorso hanno condotto 
una serie di esercitazioni navali che si sono 
svolte a largo del porto di Qingdao. Stando al 
comunicato stampa rilasciato dall’ambasciata 
indiana a Pechino “the naval exchanges will 
provide a unique opportunity for understand-
ing drills and procedures followed by the na-
val ships of the two countries in a cooperative 
environment”. Per Nuova Delhi le esercitazio-
ni congiunte con i cinesi rivestono un partico-
lare significato. Sono, infatti, un elemento im-
portante per mostrare la propria volontà di co-
operazione costruttiva con Pechino a fronte  

delle crescenti analisi che vedono nella nuova 
cooperazione tra India, Giappone, Australia e 
gli Stati Uniti la formazione di un cordone di 
contenimento delle ambizioni cinesi, come già 
rilevava Kissinger nel 2006 quando affermava 
che “India will not serve as America's foil 
with China and will resent any attempts to use 
it in that role26”. 
 
Conclusioni 
Il dato che sembra emergere con maggiore 
forza è la volontà indiana di rovesciare com-
pletamente l’isolazionismo degli anni della 
Guerra Fredda e candidarsi a svolgere il ruolo 
di Stato pivot della regione, capace di mante-
nere una posizione distinta ma non distante 
dai principali attori regionali e dalle principali 
potenze internazionali.  
Sembra in altre parole che sia l’orgoglio a 
spingere a ricoprire un ruolo che la leadership 
politica, accademica e militare sente spettare 
al Paese per natura27: una potenza regionale, 
con aspirazioni globali, non vassalla e in gra-
do di compiere le proprie scelte di politica in-
ternazionale sulla sola ed unica base dei pro-
pri interessi nazionali.  
Sulla scena internazionale l’India, dunque, 
cerca partner ma non padroni o alleati in cui i 
rapporti siano troppo squilibrati a proprio sfa-
vore. A determinare un simile atteggiamento 
sono gli stessi elementi alla base del suo volto 
sociale ed economico così variegato. 
Orgoglio e aspirazione ad una futura grandeur 
sono dunque i tratti salienti della nuova India 
che pian piano si va rivelando, per Washin-
gton, molto più simile a Parigi che non a Lon-
dra. La speranza è che Nuova Delhi non si 
faccia fuorviare dalla sua crescente forza mili-
tare28. 

Nunziante Mastrolia 
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Eventi 
►I Governi del Venezuela e dell’Ecuador hanno annunciato la cancellazione dei propri de-
biti con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, avvenuta in maniera con-
comitante il 12 aprile scorso. Nel caso del Venezuela, si è trattato del pagamento anticipato 
dell’ultima tranche di un debito di 3 miliardi di dollari alla Banca Mondiale, mentre la rela-
zione con il FMI era già stata chiusa nel 1999. Il Governo ecuadoriano ha pagato invece 
l’ultima tranche di 40 milioni di dollari al Fondo Monetario, e ha annunciato di voler espellere 
il rappresentante della Banca Mondiale a Quito denunciando pressioni esercitate 
dall’organisimo multilaterale nel 2005 nell’ambito della riforma del settore petrolifero. Prima 
di Ecuador e Venezuela, erano stati i Governi brasiliano, argentino e uruguayano ad estinguere 
con anticipo i debiti con il Fondo Monetario Internazionale.  
►La costituzione di una sorta di “OPEC del Gas” sudamericana e la costruzione del “Ga-
sdotto del Sud” dal Venezuela all’Argentina sono stati i due principali temi del vertice dell'e-
nergia dei Paesi Sudamericani tenutosi nell’Isola Margarita, in Venezuela, il 16 e 17 aprile. Vi 
hanno preso parte i ministri dell’energia di 12 Paesi e i presidenti di Argentina, Bolivia, Bra-
sile, Ecuador, Paraguay e Venezuela. Durante la riunione sono proseguiti anche i contatti per 
la costituzione di una Banca del Sud, che nelle intenzioni dei presidenti venezuelano, argentino 
e boliviano dovrebbe rilevare il ruolo oggi svolto dalla Banca Interamericana di Sviluppo e 
dalla Banca Mondiale.  
►Torna la tensione tra Argentina e Gran Bretagna per le Falklands-Malvinas. Il 2 aprile di 
25 anni fa l’esercito argentino sbarcava nelle isole a 250 miglia dalla Patagonia meridionale, 
segnando l’inizio della guerra con la Gran Bretagna. Nei mesi scorsi il Governo inglese aveva 
proposto a quello argentino di realizzare una commemorazione congiunta dell’evento, rice-
vendo una risposta negativa da Buenos Aires, che sosteneva si trattasse solo di una celebra-
zione della vittoria inglese. In maniera improvvisa, il presidente argentino Néstor Kirchner ha 
poi annunciato di voler sospendere un accordo del 1995 che concedeva alla Gran Bretagna la 
possibilità di effettuare esplorazioni petrolifere e gasifere nelle acque circostanti le Falklands-
Malvinas, e di voler espellere dal Paese le compagnie petrolifere che lavoravano con le isole. 
In gioco, come sempre, è la questione della sovranità sulle isole e il diritto di autodetermina-
zione dei loro 2900 abitanti. 
 
 

ECUADOR, COLOMBIA E MESSICO: TRA ANSIE, INCERTEZZE E SPERANZE 
 
Crisi politica in Ecuador, in attesa della 
Costituente 
Il referendum del 15 aprile ha sancito la vitto-
ria netta, con l’81,2% dei voti, della proposta 
del presidente Rafael Correa di istituire 
un’Assemblea Costituente di 134 membri. 
L’affluenza alle urne ha superato il 70% dei 
9,2 milioni di elettori ecuadoriani.  
La Costituente, i cui membri saranno scelti 
con elezioni nazionali il prossimo 30 settem-

bre, avrà 180 giorni per riscrivere una Costi-
tuzione giovane, adottata nel 1998.  
Se da una parte la nuova Costituzione po-
trebbe rappresentare l’occasione per rendere 
più stabile un Paese che ha cambiato otto 
presidenti in un decennio, dall’altra potrebbe 
aprire la strada ad una svolta autoritaria sbi-
lanciando eccessivamente il potere a favore 
del presidente in un contesto di delegit-
timazione reciproca dei poteri dello Stato.
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Il risultato referendario giunge in un momento 
di alta tensione tra il presidente e i poteri tra-
dizionali, e rappresenta una vittoria impor-
tante per Correa, dato che l’Assemblea avrà 
ampie facoltà e potrà eventualmente limitare il 
potere del Congresso.  
Dopo che il neo-presidente aveva definito il 
Congresso un "covo di corrotti" (sostenuto 
dalla popolazione), le due parti sembravano 
aver raggiunto un compromesso nel febbraio 
scorso, quando i parlamentari avevano appro-
vato il referendum, a condizione che la nuova 
Costituente non fosse dotata del potere di 
sciogliere il Parlamento. A marzo, tuttavia, il 
Tribunale Elettorale Supremo aveva sollevato 
dall'incarico 57 parlamentari su 100 accusan-
doli di aver interferito con il referendum, e 
aveva accolto la proposta di Correa di attri-
buire poteri illimitati all’Assemblea, provo-
cando la reazione dei parlamentari. 
Il 23 aprile il Tribunale Costituzionale, mas-
sima istanza del potere giudiziario ecuado-
riano, ha risolto di restituire l'incarico ai 57 
legislatori, provocando la reazione violenta da 
parte del nuovo Congresso. Correa dal canto 
suo ha affermato di non voler rispettare la de-
cisione del Tribunale Costituzionale, e gli esiti 
del braccio di ferro istituzionale tra poteri ese-
cutivo, legislativo e giudiziario sono molto 
incerti, alla chiusura del presente numero del-
l'Osservatorio Strategico. Una decina di par-
lamentari si sono recati in Colombia con 
l’intenzione di chiedere asilo politico nel Pa-
ese vicino, denunciando rischi per la propria 
stessa incolumità fisica. 
Sebbene Correa non abbia la certezza di otte-
nere la maggioranza nell’Assemblea Costi-
tuente, può comunque contare su un sostegno 
che, dopo 100 giorni di Governo, varia dal 70 
al 90% della popolazione a seconda dei son-
daggi, e sul probabile appoggio di molti par-
lamentari chiamati a sostituire quelli licen-
ziati.  
Tale sostegno è dovuto anche alle misure po-
puliste adottate negli scorsi mesi, tra le quali il 
raddoppio a 30 dollari al mese dei trasferi-

menti a favore di 1,3 milioni di poveri pre-
senti nel Paese (su una popolazione totale di 
13,4 milioni) e l’allocazione di 100 milioni di 
dollari a favore dell’edilizia popolare, che si 
sommano ai 3 miliardi di dollari all’anno di 
sussidi pubblici erogati a sostegno dei con-
sumi interni di combustibile per le case, ben-
zina ed elettricità. Inoltre, il Governo ha con-
fermato l’esproprio del giacimento petrolifero 
gestito dall’Occidental Petroleum Corp. statu-
nitense, quarto investitore estero in Ecuador. 
È questa una decisione che potrebbe costare 
cara all’Ecuador: è possibile infatti che il me-
se prossimo il Centro Internazionale per la 
Composizione delle Controversie, a cui Occi-
dental Petroleum si è rivolta, condannerà il 
Governo ecuadoriano ad un risarcimento mi-
lionario a favore della compagnia petrolifera 
statunitense. In caso di rifiuto del Governo a 
pagare il risarcimento, il Paese potrebbe es-
sere sottoposto a sanzioni. 
Nonostante le apparenze –quali l'esproprio 
menzionato, la retorica ostile al pagamento 
del debito estero, la denuncia della politica 
monetaria ecuadoriana basata sul dollaro (a-
dottata nel 2000), l’opposizione ad un ampio 
accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e 
la relazione amichevole con il presidente ve-
nezuelano Hugo Chávez– Correa ha comun-
que dimostrato anche una certa dose di prag-
matismo in economia. A febbraio ha onorato 
il servizio del debito estero versando 135 mi-
lioni di euro; ad aprile ha firmato con il go-
verno brasiliano un accordo di cooperazione 
per la produzione di etanolo e un memo-
randum d’intesa tra Petroecuador e Petrobras 
per lo sfruttamento del giacimento ITT (che 
rappresenta circa un quarto delle riserve totali 
ecuadoriane).  
Recentemente inoltre Correa ha precisato che 
la politica monetaria del Paese non cambierà 
e, nonostante la vicinanza a Chávez e il rifiuto 
dell’accordo di libero scambio con gli Stati 
Uniti, ha promosso un trattamento privilegiato 
per le esportazioni ecuadoriane verso il mer-
cato nordamericano. 
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In conclusione, intenzioni e capacità del Go-
verno Correa sia in politica interna sia in poli-
tica estera saranno influenzate dai seguenti 
fattori: l’andamento del sostegno popolare al 
presidente; il bilanciamento tra i poteri dello 
Stato ecuadoriano che sarà determinato dalle 
norme contenute nella nuova Costituzione; le 
risorse finanziarie disponibili, vincolate 
all’andamento dell’economia interna, al pre-
lievo fiscale imposto alle imprese straniere, a 
eventuali risarcimenti o sanzioni comminati a 
livello internazionale e all’eventuale sostegno 
economico estero. 
Un primo scenario parte dall’ipotesi che il 
presidente continui con la sua politica econo-
mica populista al fine di mantenere alto il so-
stegno della popolazione: ciò potrebbe portare 
ad un conflitto aperto con gli investitori e par-
tner commerciali stranieri, a scapito 
dell’efficienza del sistema economico ecuado-
riano. In tale contesto di peggioramento dei 
parametri macroeconomici interni, il presi-
dente potrebbe voler accentrare il potere me-
diante la riforma costituzionale, al fine colpire 
i partiti “corrotti”, scaricando su di loro la re-
sponsabilità dei crescenti problemi che incon-
trerà il sistema economico interno. In tale 
quadro, non potendo adottare politiche eco-
nomiche pragmatiche, potrebbe anche affi-
darsi agli aiuti offerti da Hugo Chávez. 
Un secondo scenario, meno probabile al mo-
mento, vede prevalere il pragmatismo del pre-
sidente, per cui nonostante la retorica filo-
chavista manterrà saldi rapporti commerciali e 
monetari con gli USA e non pregiudicherà 
eccessivamente gli investitori esteri: tale at-
teggiamento potrebbe erodere parte di quella 
base popolare che vuole un cambiamento im-
mediato della politica, costringendolo a non 
escludere dal potere i partiti politici tradizio-
nali. 
 
Colombia: i paramilitari, la politica e le 
multinazionali 
In Colombia continua a montare lo scandalo 
sui presunti legami tra i gruppi paramilitari e 

funzionari dell’establishment governativo. 
Ciononostante il presidente Álvaro Uribe con-
tinua a godere del sostegno della popolazione 
in quanto ritenuto artefice dell'accordo che ha 
portato alla smilitarizzazione di 31.000 mem-
bri delle Autodefensas Unidas de Colombia, e 
quindi alla riduzione della conflittualità nel 
Paese. 
Il caso rischia ora di estendersi anche alle 
multinazionali statunitensi presenti in Colom-
bia, con possibili riflessi nei rapporti tra gli 
Stati Uniti e il Paese sudamericano. 
 
Il 17 aprile scorso il senatore dell’opposizione 
Gustavo Petro ha attaccato il presidente Ál-
varo Uribe Vélez, sostenendo per due ore di 
fronte al Senato che tra il 1995 e il 1997 grup-
pi paramilitari illegali hanno utilizzato come 
luogo di riunione due fattorie appartenenti alla 
famiglia del presidente situate nel dipartimen-
to di Antioquia, all'epoca governato dallo 
stesso Uribe. L’attacco di Petro contribuisce 
ad alimentare lo scandalo che sta investendo 
una serie di politici e alti funzionari vicini al 
presidente: otto parlamentari filo-governativi, 
un governatore e un ex alto dirigente 
dell’intelligence sono attualmente in carcere 
con l’accusa di collusione con le milizie pa-
ramilitari, ed altri sei sindaci hanno ricevuto 
un avviso di garanzia. 
Nel mese di marzo, lo scandalo relativo ai 
presunti legami tra paramilitari e politici co-
lombiani si è esteso fino a coinvolgere il 
mondo economico, in particolare la multina-
zionale statunitense Chiquita Brands Interna-
tional: un tribunale statunitense ha condan-
nato Chiquita per aver trasferito nell’arco di 
otto anni 1,7 milioni di dollari ai paramilitari 
di Autodefensas Unidas de Colombia. Chi-
quita ha ammesso il fatto, sostenendo che i 
pagamenti servivano a garantire l’incolumità 
dei suoi dipendenti, ed ha acconsentito a pa-
gare una multa di 25 milioni di dollari. 
L’Organizzazione degli Stati Americani sta 
inoltre conducendo un’indagine su un trasfe-
rimento di armi e munizioni operato nel 2001 
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da Banadex, all’epoca filiale della Chiquita 
venduta nel 2004 ad una compagnia locale per 
la somma di 43,5 milioni di dollari: l’accusa è 
che Banadex avrebbe scaricato in un porto 
colombiano oltre 3.000 fucili e milioni di ca-
ricatori di munizioni che sarebbero finiti nelle 
mani delle milizie paramiliatri. La condanna 
della Chiquita ha provocato indignazione tra i 
politici colombiani, i quali vorrebbero vedere 
i dirigenti della compagnia sottoposti a pro-
cesso da una corte colombiana. 
Contrariamente ad oggi, all’epoca dei fatti 
contestati AUC non rientrava nell’elenco delle 
organizzazioni terroristiche straniere stilato 
ogni anno dal Dipartimento di Stato ameri-
cano. Inoltre, era noto che compagnie stra-
niere come Drummond, Nestlé e Coca-Cola 
pagavano gruppi paramilitari di destra e tal-
volta anche movimenti guerriglieri marxisti 
come le FARC e ELN quantomeno per pro-
teggere i propri dipendenti. Il caso Chiquita 
potrebbe quindi costituire un precedente giu-
diziario per le compagnie citate -che potreb-
bero finire sotto processo negli Stati Uniti-, e 
influenzare in maniera negativa i rapporti tra i 
Governi statunitense e colombiano. 
 
Il buon inizio di Felipe Calderón in Messico 
Le analisi concordano nel sostenere che il 
nuovo presidente messicano Felipe Calderón, 
sebbene abbia vinto con un esile margine nei 
confronti del rivale Manuel López Obrador, si 
stia dimostrando un politico capace di tessere 
alleanze, sia con i partiti, che con il PRD, che 
con l’opposizione, e di attuare concretamente 
politiche di riforma nel Paese. 
A differenza del predecessore Vicente Fox, 
anch’egli del Partito Acción Nacional (PAN) 

e che godeva di una maggioranza più ampia, 
Calderón è riuscito nei primi 100 di mandato 
ad ottenere un voto unanime in Senato per la 
riforma del sistema giudiziario ed elettorale, 
nonché l’approvazione della riforma delle 
pensioni (questa volta con l’opposizione del 
Partido de la Revolución Democrática – 
PRD). 
La forza di Calderón è attribuibile essenzial-
mente a due fattori.  
Primo, la capacità sua e dei suoi consiglieri di 
tessere alleanze politiche, dentro e fuori la 
cerchia governativa, e di preparare il terreno 
per l’adozione di progetti di legge. Il voto sul-
la riforma elettorale e giudiziaria del 29 marzo 
ha raccolto al Senato l’unanimità, coinvolgen-
do anche il PRD La riforma delle pensioni del 
28 marzo –che innalza l’età pensionabile e 
introduce il sistema contributivo, e come tale 
osteggiata dal PRD di Obrador- è passata do-
po appena una settimana di dibattito alla Ca-
mera e due giorni al Senato. 
Il secondo elemento di forza è legato alla de-
bolezza dell’opposizione: la decisione di O-
brador di non riconoscere la sconfitta e di cre-
are un “Governo ombra” non ha accolto il 
favore della maggioranza della popolazione, 
al punto che una parte dei parlamentari del 
PRD ha finito per collaborare informalmente 
con Calderón. 
Il prossimo banco di prova per il presidente 
sarà costituito dalla riforma fiscale (già fallita 
in due occasioni da Fox) e quella del settore 
energetico, dominato dal monopolio di Stato 
Pemex, la cui produttività è in calo (dall’inizio 
del 2007 la produzione petrolifera è diminuita 
del 6%). 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Eni e Enel, uniti in una cordata comune come Enineftegas, si sono aggiudicate una parte 
considerevole dell’ex patrimonio della Yukos, oggi in liquidazione. Nonostante la portata ed il 
valore dell’accordo, sono molteplici le valutazioni critiche circa l’operazione, definita da larga 
parte della stampa come scarsamente liberista, sospetta nei tempi d’esecuzione e, soprattutto, 
di fatto orientata alla creazione di un nuovo e più grande sistema di monopolio di settore. Og-
getto dell’accordo tra le società italiane e russe, infatti, non è solo l’accesso dell’Eni e 
dell’Enel all’ex patrimonio di riserve della ex Yukos, ma un piano ben più articolato costruitosi 
anche attraverso l’apertura del mercato downstream in Italia alla russa Gazprom, da molti in-
dicato come antitetico rispetto alle leggi della concorrenza e della trasparenza nel mercato li-
berista europeo. 
►Elezioni in Nigeria ed in Algeria, i due più importanti produttori di petrolio e gas del conti-
nente africano, rispettivamente il 21 aprile ed il 17 maggio prossimi. Entrambe caratterizzate 
da un clima particolarmente teso, in PRESENZA di un incremento delle violenze, il fattore e-
nergetico gioca un ruolo tuttavia estremamente differente nei due sistemi. 
►Il 16 ed il 17 aprile si è tenuto ad Isla Margarita, in Venezuela, il vertice dei paesi latinoa-
mericani. In questa occasione, tra le tante decisioni prese, è stata sancita la nascita del 
dell’UNASUR, l'Unione delle Nazioni dell'America del Sud, destinata nelle intenzioni a rap-
presentare un modello simile a quello dell’Unione Europea e realizzare quindi entro un certo 
intervallo di tempo un mercato comune con moneta unica, e potenzialmente un sistema politico 
unitario. Nella stessa occasione su proposta del presidente della Bolivia Evo Morales, è stata 
decisa anche la creazione di un Consiglio Energetico comune, appositamente incaricato di co-
ordinare le politiche di integrazione ed armonizzazione del mercato energetico. 
 
 

ENI ED ENEL ACQUISTANO I RESTI DELLA YUKOS 
 
AI primi del mese di Aprile una cordata gui-
data congiuntamente da Eni e da Enel si è ag-
giudicata all’asta in Russia circa un quarto 
delle spoglie della Yukos, in liquidazione do-
po la controversa vicenda che portò all’arresto 
dell’ex proprietario Khodorkovsky. 
In modo particolare, le società italiane hanno 
vinto la seconda asta per un importo di 5,8 mi-
liardi di dollari, aggiudicandosi il 49 percento 
di un complesso ed intricato asset societario a 
cui possono essere ricondotti globalmente cir-
ca 5 miliardi di barili, tra liquidi e gas. 
Un’acquisizione decisamente importante, che 
tuttavia dovrà essere gestita paritariamente 
con il partner russo Gazprom, con il quale in 
modo sempre più inscindibile l’Eni andrà a 
dividere i propri destini in gran parte del con-
tinente asiatico. 

Ampio risalto è stato dato alla notizia dalla 
stampa europea e russa, sebbene non siano 
mancate anche le accuse dirette a sostenere 
l’esecuzione di un piano preordinato e nego-
ziato a livello internazionale per favorire lo 
scambio – a livello europeo e russo, invero – 
di reciproche partecipazioni nell’ambito di un 
cartello sempre più potente formato da pochi e 
grandi interlocutori industriali. Sono state og-
getto di indagine da parte della stampa, infatti, 
soprattutto le tempistiche con cui l’operazione 
Eni-Enel ed altre operazioni estremamente 
importanti a livello europeo siano state con-
dotte, evidenziando secondo alcune testate la 
preordinazione degli eventi. Di fatto in più 
occasioni sostenendo che l’Eni abbia procedu-
to all’acquisto in nome e per conto di Ga-
zprom, a garanzia degli accordi siglati lo scor-
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so novembre in base ai quali la stessa compa-
gnia russa potrà vendere direttamente gas sul 
mercato italiano, oltre ad una estensione degli 
accordi di fornitura sino all’anno 2035. 
Il consorzio italiano di Eni ed Enel – denomi-
nato Enineftegas – è riuscito ad aggiudicarsi 
l’acquisto di Arcticgas e Vrengoil, oltre al 
20% della Gazprom Neft, con un costo di ac-
cesso al barile per le risorse al di sotto del 
mezzo dollaro.  
Prezzo che, successivamente al calcolo degli 
importi riconducibili agli investimenti tecno-
logici di produzione, porteranno il prezzo fi-
nale al barile a poco più di 4 dollari comples-
sivi. 
Complessivamente, quindi, volendo osservare 
nella sua interezza il rapporto tra Eni e Ga-
zprom, è possibile delineare una partnership 
strategica che, a fronte degli accordi do-
wnstream siglati a novembre con l’accesso 
della compagnia russa al mercato italiano – e 
con la conseguente soluzione del problema 
delle quote di mercato Eni, ora cedute ad un 
apparente concorrente – ha prodotto per con-
tro un accordo upstream per l’accesso dell’Eni 
alla produzione russa, creando un equilibrio 
pressoché perfetto in entrambi i mercati attra-
verso una logica di gestione essenzialmente 
negoziata. 
La competizione tra i due colossi infatti sarà 
solo apparente in entrambi i mercati e sulla 
sfera di determinazione dei prezzi non pochi 
hanno manifestato perplessità circa la capacità 
del sodalizio di generare un beneficio per i 
consumatori. 
Nonostante l’evidente margine di dubbio circa 
la natura liberista dell’operazione tra Italia e 
Russia, un primo elemento significativo si po-
trà avvertire sul fronte della sicurezza degli 
approvvigionamenti, dove chiaramente dimi-
nuirà in modo esponenziale il rischio di alte-
razioni nel flusso da parte russa, in funzione 
del diretto interesse nel mercato di destinazio-
ne. Ma certamente si farà anche più rigida la 
matrice della diversificazione per area geogra-
fica di approvvigionamento, incrementando la 

solidità di uno degli assi già oggi meno flessi-
bili dell’intero sistema nazionale. 
L’accordo sancisce infine un trionfo epocale 
per l’oligarchia di potere russa e per il Presi-
dente Putin, oggi più che mai saldamente al 
comando – e dal controllo, con ogni mezzo – 
della Russia e della sua economia di fatto tra-
sformatasi in poco più di un decennio secondo 
una linea orizzontale monoindustriale essen-
zialmente imperniata sull’energia, di fatto as-
sumendo tutte le caratteristiche tipiche delle 
abituali controparti energetiche dell’OPEC e 
non. 
 
Elezioni in Algeria e Nigeria, i due princi-
pali attori energetici africani 
Due importanti appuntamenti elettorali, tra la 
fine di aprile e la metà di maggio, interesse-
ranno le due più importanti sorgenti di produ-
zione di petrolio e gas in Africa, Nigeria ed 
Algeria. 
In Nigeria, la prima ad andare alle urne il 21 
aprile, i 66 milioni di elettori dovranno sce-
gliere il nuovo presidente della repubblica ol-
tre a rinnovare il Parlamento federale. Per 
quanto concerne le elezioni presidenziali, la 
scelta sarà tra il favorito Umaru Yar Adua, 
capo del partito governativo Democratic 
People Party, il generale Muhammadu Buha-
ri, al vertice del partito d’opposizione All Ni-
geria Peoples Party, e Atiku Abubakar, 
riammesso in extremis alle elezioni dopo la 
sospensione decretata per una indagine – tut-
tora in corso – per corruzione e frode. 
Le elezioni, tra le più roventi degli ultimi 
vent’anni, dovranno cercare di sanare una cri-
si politica che in modo sempre più evidente 
sta interessando l’unico settore industriale di 
interesse del paese, quello energetico, da di-
verso tempo ormai in preda al caos ed 
all’anarchia soprattutto sotto il profilo della 
sicurezza degli impianti e del personale di 
servizio. 
In modo particolare i principali problemi sono 
legati alla sempre maggiore corruzione ed 
all’incapacità di redistribuzione dei redditi pe-
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troliferi, soprattutto nelle aree a maggiore ca-
pacità produttiva come il delta del Niger, dove 
più intensi sono diventati gli attacchi alle in-
stallazioni ed al personale straniero di suppor-
to. 
Altrettanto tesa, sebbene con profili del tutto 
differenti, la vigilia elettorale in Algeria, dove 
gli elettori si recheranno alle urne il prossimo 
17 maggio per le elezioni legislative. 
Il clima è divenuto particolarmente teso suc-
cessivamente ai gravi fatti di sangue degli at-
tentati dell’11 aprile scorso, direttamente col-
legati secondo le accuse del presidente Abde-
laziz Bouteflika ad una cellula qaedista. 
L’Algeria, al contrario della Nigeria, è impe-
gnata in un considerevole sforzo per l’ottimiz-
zazione e la razionalizzazione dell’industria 
energetica, soprattutto in conseguenza delle 
più recenti evoluzioni che hanno portato nel 
bilancio energetico del Paese il petrolio a su-
perare per la prima volta i volumi della produ-
zione di gas naturale. Nel 2006 infatti, la So-
natrach algerina ha prodotto un totale di quasi 
620 milioni di barili di petrolio e condensati, 
quasi 200.000 tonnellate in più rispetto al pre-
cedente anno, a fronte invece di una produ-
zione di gas di poco inferiore ai 150 miliardi 
di metri cubi, contro i 152 del 2005. 
Non corrono rischi particolari in relazione alle 
ipotesi di attacchi terroristici, la gran parte 
delle aree di produzione algerine, sebbene al 
contrario la rete di trasporto in prossimità del-
la costa e del valico di frontiera con la Tunisia 
sia stato più volte oggetto di attentati dinami-
tardi. 
Non è quindi una dimensione essenzialmente 
energetica quella che interessa il sistema del 
Paese alle prossime elezioni, quanto piuttosto 
un assetto politico destinato a perpetrare vero-
similmente il bando per i partiti islamici mo-
derati e fondamentalisti. Le fonti di energia si 
prestano quindi più come inconsapevole stru-
mento – potenzialmente – che non come ra-
gione di un malcostume o di una incapacità di 
redistribuzione come nel caso, ben più grave e 

complesso sotto il profilo politico, della Nige-
ria. 
 
Vertice dei Paesi latinoamericani in Vene-
zuela: la linea dell’indipendenza regola an-
cora le direttrici energetiche 
È stato fortemente caratterizzato sotto il profi-
lo ideologico, come prevedibile, il vertice dei 
Paesi latinoamericani tenutosi il 16 ed il 17 di 
aprile in Venezuela, ad Isla Margarita. 
Il più importante provvedimento varato in oc-
casione del vertice è stato senza dubbio 
l’ambizioso programma di fondazione 
dell’UNASUR, ossia l'Unione delle Nazioni 
dell'America del Sud, destinata nelle intenzio-
ni a rappresentare un modello simile a quello 
dell’Unione Europea e realizzare quindi entro 
un certo intervallo di tempo un mercato co-
mune con moneta unica, e potenzialmente un 
sistema politico unitario. 
Sotto il profilo dell’energia questo si tradur-
rebbe nella possibilità di realizzare un unico 
ed integrato mercato sudamericano della pro-
duzione e della distribuzione e, su proposta 
del presidente della Bolivia Evo Morales, è 
stata decisa anche la creazione di un Consiglio 
Energetico comune, appositamente incaricato 
di coordinare le politiche di integrazione ed 
armonizzazione dello specifico mercato. 
In occasione del vertice, la stampa ha anche 
presentato come appianate e risolte le diver-
genze tra il brasiliano Lula ed il venezuelano 
Chavez in merito all’etanolo, fornendo di fatto 
un’immagine del vertice – alquanto artificiale, 
invero – di concordia e successo su tutta la li-
nea delle proposte presentate. 
Ciò che ha invece fortemente caratterizzato il 
vertice, è stato il richiamo per un incremento 
alla linea indipendentista – politica, economi-
ca ed anche energetica – del Sud America ri-
spetto al contesto internazionale, con chiaro e 
diretto riferimento agli Stati Uniti, che tuttavia 
sono stati nominati apertamente in modo arti-
ficialmente raro, denotando un copione preci-
so di tenuta del vertice. 
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Ciò che rischia di penalizzare enormemente 
l’America latina nel prossimo futuro sotto il 
profilo energetico – e non solo – è la spinta 
delle molteplici politiche rivoluzionarie e po-
puliste che, dal Venezuela alla Bolivia, stanno 

conducendo all’adozione di scelte alquanto 
azzardate sotto il profilo finanziario ed infra-
strutturale, correndo il rischio di vedere pena-
lizzata ancor di più la già altamente instabile 
dimensione del mercato energetico locale. 

Nicola Pedde 
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Eventi  
►Il 2 aprile l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG) ha approvato le raccomandazio-
ni della quinta commissione (Administrative and Budgetary Committee) sul finanziamento 
dell’United Nations Interim Force in Libano (UNIFIL) stanziando 403 milioni di dollari a 
copertura della sua espansione per il periodo dal 1 giugno 2006 al 30 giugno 2007. La 
risoluzione ha inoltre autorizzato il finanziamento della Strategic Military Cell “as an interim 
measure, pending rejustification of resources requirements in the context of the budget propos-
als for the Force for the period from 1 July 2007 to June 2008”. Il documento votato dall’AG 
ha inoltre riaffermato la necessità di pari trattamento per tutte le operazioni di pace in materia 
di “military planning capacity and logistical support” invitando il SG a fornire una compre-
hensive review della cellula strategica “including its clarification of its role and functioning, its 
relationship with the Military Division and lesson learned for the military planning aspects of 
large-scale and complex existing and future peacekeeping operations”. 
►Lo scorso 4 aprile si è svolto il quarto meeting dell’Advisory Board del SG per lo United 
Nations Democracy Fund. Stabilito nel 2005 come parte della riforma ONU, il Fondo è nato 
con l’obiettivo di promuovere la democrazia offrendo assistenza a progetti che mirano a conso-
lidare e rafforzare le istituzioni democratiche e la good governance. Il fondo ha ricevuto sino 
ad ora una somma complessiva di 61.2 milioni da 28 Paesi membri: gli Stati Uniti – fu 
l’amministrazione Bush a promuovere l’iniziativa due anni fa – sono attualmente il maggior 
contributore, seguti da Giappone e India. Nel 2006 il SG ha approvato 125 progetti per un fi-
nanziamento complessivo di 36 milioni di dollari: l’Africa sub-sahriana è la regione che ha 
maggiormente beneficiato dei contributi del fondo. 
►Si è svolto il 16 aprile l’High Level Meeting del Consiglio Economico e Sociale dell’ONU 
(ECOSOC) con le istituzioni di Bretton Woods, la World Trade Organization (WTO) e la Uni-
ted Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). I temi affrontati sono stati la 
good governance, la questione del maggiore coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo nel la-
voro delle istituzioni create nel 1944, le politiche commerciali, l’efficacia degli aiuti  e le forme 
innovative dei finanziamenti allo sviluppo. Grande attenzione è stata dedicata alla necessità di 
mantenere aperta la “window of opportunity” per la conclusione del Doha Development 
Round, il ciclo di negoziati aperti nell’ambito del WTO con l’intento di promuovere una libera-
lizzazione degli scambi commerciali capace di stimolare la crescita dei Paesi in via di Sviluppo 
(PvS). La mancanza di un accordo sul Doha round entro la fine del 2007 rischia di generare un 
pericoloso e più lungo stallo nel processo di liberalizzazione dei mercati internazionali. In par-
ticolare, le elezioni americane nel 2008, la formazione di una nuova Commissione Europea nel 
2009 potrebbero impedire l’eventuale l’avvio di nuovi negoziati fino al 2010. 
►Il 20 aprile il Presidente dell’AG Haya Rashed Al Khalifa ha trasmesso agli Stati Membri il 
rapporto dei cinque facilitatori sulla questione della riforma del CdS. Esito dell’ultimo pro-
cesso di consultazioni condotto nel corso del primo trimestre del 2007 nell’ambito dell’Open-
Ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and Increase in the 
Membership of the Security Council, il rapporto contiene una serie di “Notions on the Way 
Forward” sulle ipotesi di riforma attorno alle quali potrebbe prendere avvio un nuovo round 
negoziale. Il paper muove dalla constatazione che lo status quo nella composizione del CdS è 
ampiamente osteggiato da gran parte della  membership ed avanza l’ipotesi di procedere verso 
transitional arrangements implicanti un allargamento di membri non permanenti o semi-
permanenti comunque soggetto ad un futuro processo di verifica. Un informal meeting previsto 
per i primi giorni di maggio riaprirà il dibattito tra gli Stati membri. Riunitosi a Brasilia per 
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valutare l’ipotesi di una nuova azione comune, il G-4 – formato da Brasile, Giappone, In-
dia,Germania, i Paesi che puntano al seggio permanente – è sembrato aver smarrito la tradi-
zionale compattezza. Nuova Dehli ha duramente criticato il paper per la mancanza di riferi-
menti ad opzioni di allargamento implicanti anche la categoria dei membri permanenti.  
 
 

LO STALLO DEL DISARMO, IL NUOVO SLANCIO DELLA PEACEBUILDING, LA PRESIDENZA 
BRITANNICA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA 

 
Nonostante gli auspici di Ban Ki-Moon, i ne-
goziati e le trattative sui temi del disarmo e 
della non-proliferazione nucleare all’interno 
delle Nazioni Unite – indubbiamente condi-
zionati dalla questione iraniana – sembrano 
procedere verso una nuova impasse. Mentre la 
Peacebuilding Commission (PBC), ormai ad 
un anno dalla sua nascita, sta accrescendo 
progressivamente il suo profilo istituzionale, 
la presidenza britannica del CdS nel mese di 
aprile è stata invece dominata da alcuni dei 
temi più caldi dell’agenda politica internazio-
nale (Kosovo, Libano e Darfur) e 
dall’iniziativa di Londra sul climate change.  
 
Disarmo 
Nel corso delle sue prime settimane alla guida 
del palazzo di vetro, Ban Ki-Moon aveva con-
fermato la sua intenzione di promuovere una 
rivitalizzazione dell’agenda del disarmo alle 
Nazioni Unite attraverso la decisione di rior-
ganizzare il Department for Desarmament Af-
fairs per trasformarlo in un Ufficio per il di-
sarmo, posto sotto il suo stretto controllo at-
traverso l’istituzione di un nuovo Special Re-
presentative. In attesa di procedere al nuovo 
appointment, il SG ha presieduto l’apertura 
dei lavori della sessione 2007 dell’United Na-
tions Disarmament Commission (UNDC), 
l’organo impegnato nel secondo anno di un 
ciclo di negoziati triennale che dovrebbe con-
durre all’adozione di raccomandazioni in ma-
teria di disarmo e non-proliferazione nucleare 
e nella definizione di confidence building me-
asures nel campo delle armi convenzionali. 
Ban Ki-Moon ha invitato gli Stati Membri a 
lanciare un forte segnale politico all’opinione 

pubblica internazionale: secondo il SG, il fal-
limento della Review Conference del 2005 sul 
trattato di non proliferazione nucleare (TNP), 
la mancata entrata in vigore del Comprehensi-
ve Nuclear Test Ban Treaty (CNBT), la persi-
stente impasse della Conferenza sul disarmo a 
Ginevra, i risultati deludenti della conferenza 
sulle armi di piccolo calibro del 2006 hanno 
alimentato l’idea che i “setback in the disar-
mament field seemed to have become the 
norm rather than an execption”1. Per due 
giorni, il 9 e il 10 aprile, la Commissione si è 
riunita per un generale scambio di vedute tra 
gli Stati Membri: l’atmosfera non è stata però 
quella invocata da Ban Ki-Moon. La nomina 
di un rappresentante della delegazione irania-
na nell’Ufficio direttivo dell’UNDC ha infatti 
suscitato le forti proteste degli Stati Uniti. 
“Permettere all’Iran – una delle 11 nazioni 
soggette alla sanzioni votate dal Consiglio di 
Sicurezza sulla base del capitolo VII della 
Carta – di servire come Vice-Chair di un or-
gano chiamato a formulare raccomandazioni 
sulla non-proliferazione nucleare e sul disar-
mo è incompatibile con le decisioni del CdS e 
minaccia la credibilità e l’integrità della 
Commissione”2. Con queste parole John Bra-
vaco, il rappresentante della delegazione ame-
ricana presso la UNDC, ha espresso il profon-
do scetticismo di Washington rispetto ad una 
conclusione positiva dei negoziati all’interno 
della commissione. La replica dell’ambascia-
tore Seyed Mohammad Ali Robatjazi, vice 
rappresentante di Theran all’ONU, è stata par-
ticolarmente dura e in linea con i toni tradi-
zionali del presidente Mahmoud Ahmadine-
jad: “invece di impegnarsi in un futile eserci-
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zio critico con il solo fine di compiacere la 
lobby sionista – sono stati i 56 Paesi del grup-
po asiatico a selezionare il loro rappresentante 
all’interno della guida della Commissione – 
gli Stati Uniti avrebbero dovuto piuttosto 
spiegare il loro rifiuto del Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty, l’abbandono del 
trattato sui missili anti-balistici (ABM) e la 
cooperazione nucleare con Israele”. Ben più 
costruttivo è stato l’approccio dell’Unione Eu-
ropea (UE): la Presidenza tedesca ha confer-
mato l’impegno dell’UE sui temi dei disarmo 
in tutte le sedi multilaterali, dalla Conferenza 
ginevrina alla Commissione di New York. Il 
successo dei negoziati per la definizione di un 
trattato per la messa al bando della produzione 
di materiale fissile per armi nucleari, la difesa 
del TNP e l’impegno per l’elaborazione di una 
convenzione internazionale sugli standards 
per l’importazione-esportazione-trasferimento 
di armi convenzionali nel framework delle 
Nazioni Unite sono stati indicati come le mas-
sime priorità dell’azione UE sui temi del di-
sarmo. La delegazione della Repubblica Do-
minicana, a nome del gruppo di Rio – i cui 
membri fanno parte della prima nuclear-
weapon-free-zone – ha infine invitato le po-
tenze nucleari “to offer signs of commitment 
to reduce their arsenals” e ad assumersi la re-
sponsabilità di promuovere una rivitalizzazio-
ne concreta dell’agenda del disarmo. Dopo il 
dibattito generale del 9 e 10 aprile, la Com-
missione si è riunita in due differenti formati, 
working groups, per proseguire le discussioni 
e i negoziati sulle raccomandazioni relative ai 
temi in agenda. È però in particolare il primo 
dei due gruppi lavoro, quello sul disarmo e la 
non-proliferazione nucleare, ad aver incontra-
to particolari difficoltà: dopo aver emendato 
per circa due settimane il testo preparato dalla 
presidenza del working group I, gli Stati 
membri hanno cominciato a lavorare su un 
documento più breve rispetto a quello sensi-
bilmente lievitato dopo il primo round di di-
scussioni. La scarsa flessibilità del Non-
Aligned Movement (NAM) e la serie di propo-

ste di integrazioni ed emendamenti proposte 
dal movimento ha però compromesso la con-
clusione positiva della seconda sessione 
dell’UNDC3. Il working group sulla non proli-
ferazione è stato pertanto in grado di approva-
re unicamente un draft report sui lavori con-
dotti nel corso del mese di aprile: la sessione 
2008 dell’UNDC sarà chiamata al difficile 
compito di concludere con successo negoziati 
che rimangono estremamente complessi. 
  
Peacebuilding Commission: dall’Africa 
all’Afghanistan? 
Con le sue prime missioni sul campo in Sierra 
Leone e Burundi in marzo e aprile, la PBC 
sembra essere uscita dallo stato di appanna-
mento che ne aveva accompagnato i primi 
mesi di vita all’indomani della sua nascita do-
po il World Summit del 2005. La visita in 
Sierra Leone, guidata da Frank Majoor, amba-
sciatore olandese alle Nazioni Unite, ha as-
sunto particolare importanza perché effettuata 
a pochi mesi dalle elezioni presidenziali e par-
lamentari del prossimo 28 luglio. Attraverso il 
Peacebulding Fund, la PBC ha promosso il 
finanziamento di 35 milioni di dollari in favo-
re dell’azione del governo locale per i pro-
grammi di sviluppo dell’occupazione giovani-
le, per la riforma del settore di sicurezza e 
dell’amministrazione giudiziaria. La missione 
in Burundi, guidata dal rappresentante norve-
gese al Palazzo di Vetro, l’ambasciatore Johan 
L. Løvald, si è invece conclusa lo scorso 15 
aprile. Sulla base delle consultazioni effettuate 
in Burundi e Sierra Leone, la PBC adotterà, 
nel corso delle prossime settimane, due “Stra-
tegic Peacebuilding Framework”, documenti 
chiamati a identificare “a compact between 
the Governments, donors, the UN, the private 
sector and civil society” alfine di sostenere e 
coordinare gli sforzi nazionali e internazionali 
nella promozione della stabilizzazione post-
conflittuale dei due Paesi africani. Proprio sul-
la base dell’esperienza di un altro compact, 
quello redatto sull’Afghanistan alla conferen-
za di Londra del 31 gennaio-1 febbraio del 
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2006, l’attivo working group on lessons lear-
ned della PBC guidato dalla delegazione di El 
Salvador presso il palazzo di vetro (il Paese 
dell’America Centrale è stato uno dei primi 
teatri di un intervento ONU che ha abbinato 
con successo aspetti di peacekeeping con ope-
ra di peacebuilding e assistenza alla stabiliz-
zazione post-confluttuale) ha organizzato, lo 
scorso 17 aprile, un convegno dal titolo “Af-
ghanistan Compact: Successes, Challanges 
and Lessons Learned”. Il dibattito ha consen-
tito di evidenziare come la proliferazione di 
“national and international compacts” volti a 
coordinare e razionalizzare la stabilizzazione 
dei Paesi reduci da conflitti - oltre a Afghani-
stan e Iraq, il cui compact verrà lanciato il 
mese prossimo in Egitto, è il caso di Liberia e 
Repubblica Democratica del Congo - costitui-
sca la testimonianza di una crescente consa-
pevolezza degli attori nazionali e internazio-
nali della necessità di promuovere un approc-
cio sempre più integrato ai problemi della ri-
costruzione, combinando gli aspetti economici 
e sociali con quelli propriamente politici e 
della sicurezza. Dalla discussione è emersa 
tuttavia proprio la specificità della vicenda af-
ghana e la difficoltà di poter trarne lezioni 
precise in relazione alle prime due situazioni-
Paese inserite nell’agenda della PBC. Barnett 
Rabbin, ex special adviser di Lakhdar Brahi-
mi durante il suo incarico come Special Re-
presentative del SG in Afghanistan dal 2001 
al 2004, ha sottolineato come la massiccia 
presenza di truppe straniere, l’assenza di un 
accordo di pace, il persistere dell’insorgenza 
talebana indichino una specificità della rico-
struzione in corso nel Paese che impedisce di 
trarre suggerimenti precisi rispetto a contesti 
del tutto differenti come quelli africani dove 
“peace agreements between parties represent 
the first step in the post-conflict reconstruc-
tion”. L’intervento di Zahir Tanin, ambascia-
tore di Kabul alle Nazioni Unite, si è invece 
concentrato sugli aspetti politici della difficile 
transizione afghana: ha infatti sottolineato la 
necessità che gli Stati Uniti “diano un nuovo 

impulso politico al loro impegno in Afghani-
stan” e che al contempo i diversi Paesi della 
NATO assumano “tough decisions on their 
engagement in the country”. 
 
La presidenza CdS: dalla Gran Bretagna 
agli Stati Uniti  
La presidenza britannica del CdS è stata in-
dubbiamente segnata dal tentativo di accelera-
re un pronunciamento del Consiglio sulla que-
stione del Kosovo, dall’avvio di consultazioni 
riservate tra Londra e Washington per presen-
tare un progetto di risoluzione chiamato ad 
accrescere la pressione sul Sudan e, infine, 
dall’approvazione di una presidential 
statement sulla questione dei movimenti di 
armi alla frontiera tra Libano e Siria. Di fronte 
alla resistenze della delegazione russa, la Gran 
Bretagna ha dovuto rinunciare all’idea di 
muovere speditamente verso un pronuncia-
mento del Consiglio sul rapporto presentato 
da Martti Ahtisaari: preceduta dagli incontri di 
Bruxelles con la NATO e l’UE, la missione 
del CdS a Pristina e Belgrado – guidata dal 
Belgio nonostante la richiesta italiana di otte-
nerne la direzione - è stata impostata da Lon-
dra come “an information mission rather than 
an assessment-mission or a fact-finding-
mission”. L’idea era quella di consentire ai 10 
membri non permanenti del Consiglio di fami-
liarizzare con la questione del Kosovo in vista 
di un ormai prossimo pronunciamento del 
CdS che, nel mese di maggio, sarà presieduto 
dall’ambasciatore statunitense Zalmay Khalil-
zad, insediatosi da pochi giorni come nuovo 
Permanent Representative di Washington 
presso il palazzo di vetro. In relazione al Su-
dan, nonostante il Presidente Omar-al Bashir 
abbia formalmente accettato l’invio dei caschi 
blu in Darfur, l’intenzione di Londra e Wa-
shington di promuovere un rafforzamento del 
regime delle sanzioni appare legata agli accer-
tamenti delle violazioni delle misure del CdS 
compiute da parte delle autorità di Khartoum 
ma anche alla consapevolezza della crescente 
debolezza della missione dell’Unione Africa-
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na (AMIS). Il panel di esperti del Comitato-
sanzioni presieduto dall’ambasciatore italiano 
all’ONU Marcello Spatafora ha infatti docu-
mentato il trasferimento di armi e mezzi mili-
tari pesanti in Darfur con il ricorso ad aerei 
contraffatti “as United Nations or African 
Union Aircraft”. In relazione ad AMIS, inol-
tre, tra i membri del Consiglio cresce la con-
vinzione che la missione sia “out-manned, 
out-gunned and out-maneuvered”: la mancan-
za di fondi – risorse finanziarie sarebbero di-
sponibili solo sino alla fine del mese di giugno 
– e la scarsa motivazione del contingente sono 
causa di crescente preoccupazione tra tutti i 
membri del CdS. Sulla base di questi elemen-
ti, Londra e Washington stanno dunque lavo-
rando alla presentazione di un nuovo progetto 
di risoluzione “incrementale”, chiamato ad 
accrescere la pressione sul Sudan: un orienta-
mento che appare tuttavia in contrasto con 
l’idea del SG di lasciar ancora spazio al dialo-
go prima di procedere ad una nuova escala-
tion sul terreno delle sanzioni.  
Anche in relazione al Medio Oriente, nel cor-
so delle prime settimane di aprile, la delega-
zione britannica all’ONU si è infine impegna-
ta in un esercizio paziente di mediazione che 
ha condotto all’adozione di una dichiarazione 
della Presidenza del CdS sul Libano. Il docu-
mento ha appoggiato l’iniziativa del SG di in-
viare una commissione indipendente alla fron-
tiera tra Libano e Siria per indagare sui pre-
sunti movimenti di armi ed ha ribadito la ne-
cessità di una piena applicazione e rispetto 
della risoluzione 1701: i riferimenti alle viola-
zioni dello spazio aereo da parte delle forze 
israeliane sono stati necessari per raggiungere 
il consenso necessario all’adozione della di-
chiarazione4. Sarà comunque proprio sui dos-
sier delicati del Kosovo e del Sudan che 
l’imminente presidenza americana del CdS 
metterà già alla prova lo stile più diplomatico 
di Khalilzad rispetto al discusso predecessore 
John Bolton: gli Stati Uniti giocheranno un 
ruolo determinante nel definire l’agenda del 
Consiglio e potranno condizionare tempi e 

modi delle deliberazioni su due dei temi più 
caldi dell’agenda internazionale. Anche in re-
lazione all’Iraq è infine lecito attendersi qual-
che iniziativa da parte del nuovo ambasciato-
re americano all’ONU, il quale ha più volte 
ribadito di voler promuovere un maggiore 
coinvolgimento delle Nazioni Unite a Ba-
ghdad. Un compito comunque non facile con-
siderando le recenti frizioni tra il governo i-
racheno e il palazzo di vetro. Lo scorso 20 a-
prile, infatti, con una lettera indirizzata a 
Luoise Arbour, High Commissioner for Hu-
man Rights delle Nazioni Unite, Baghdad ha 
espresso con durezza la sua opposizione alla 
pubblicazione del rapporto redatto dallo Hu-
man Rights Office della United Nations Assi-
stance Mission for Iraq (UNAMI) perché con-
siderato “not balanced” e incapace di riflettere 
la realtà di una situazione in cui non il gover-
no bensì “the terrorist forces” sarebbero “pri-
marly responsible for appalling violations of 
human rights in the country”. 
In particolare sintonia con l’agenda di Ban Ki-
Moon – il SG si è dimostrato particolarmente 
sensibile sulle questioni ambientali - è invece 
quello che può essere considerato il sigillo 
britannico sui lavori di aprile del CdS, 
l’organizzazione di un dibattito sulle relazioni 
tra mutamenti climatici, energia e sicurezza 
internazionale. Un tema rilanciato da Londra 
sin dalla pubblicazione del rapporto sul clima-
te change redatto dall’economista inglese Ni-
cholas Stern nel corso dell’autunno del 2006. 
In un concept paper presentato il 5 aprile, il 
governo britannico ha fornito le coordinate di 
un discussione tesa a sensibilizzare la mem-
bership sul legame tra le condizioni climati-
che avverse e un’ampia gamma di fenomeni - 
dalla scarsità delle risorse (acqua e cibo) alla 
mancanza di superfici coltivabili, dagli spo-
stamenti massicci di popolazioni alle migra-
zioni – suscettibili di minacciare la pace e la 
sicurezza internazionale. L’iniziativa pro-
mossa dalla Gran Bretagna ha suscitato forti 
opposizioni e resistenze presso i NAM ed il 
G-77 - il gruppo che raccoglie la membership 
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dei PvS - i quali, assieme alla Cina, hanno de-
nunciato come “l’ever-increasing encroach-
ment by the Security Council on the roles and 
responsibilities of other principal organs of 
the United Nations represents a distortion of 
the principles and purpose of the Charter, in-
fringes on their authority and compromises 
the rights of the general membership of the 
UN”5. Secondo NAM e G-77, con 
quest’ultima estensione del concetto di mi-
naccia alla pace e alla sicurezza internaziona-
le, il CdS sottrarrebbe di fatto all’AG, 
all’ECOSOC e ad altri più appropriati conses-
si multilaterali – come ad esempio la UN 
Framework Convention on Climate Change – 
una competenza politica e tecnica non asse-
gnatagli dalla Carta dell’ONU. In particolare, 
è stato osservato come la tradizionale nozione 
di minaccia alla pace e alla sicurezza interna-
zionale identificata dagli articoli 39 e 41 della 
Carta legittimi un’azione del CdS solo “ with 
respect to threats to the peace, breaches of the 
peace, and act of aggressions”. Una simile 

controversia era scoppiata nel 2000 quando gli 
Stati Uniti avevano organizzato un dibattito 
sull’impatto dell’HIV/AIDS sulla pace e sulla 
sicurezza in Africa. Aldilà delle critiche solle-
vate, l’open debate ha dato comunque la pos-
sibilità a 55 Stati non membri del CdS di pre-
sentare le rispettive posizioni sul tema del 
climate change. Pur non producendo alcun 
outcome – a conclusione del dibattito il CdS 
non ha adottato né una risoluzione, né un pre-
sidential statement, né un press statement – la 
discussione potrebbe aprire la strada a nuove 
riunioni del Consiglio sul tema del climate 
change, magari con un maggior focus sui 
meccanismi di conflict prevention. Uno svi-
luppo che sarebbe in linea con la risoluzione 
che, nel 2005, aveva riconosciuto la necessità 
di promuovere un impegno nella prevenzione 
dei conflitti da parte del CdS capace di af-
frontare in misura crescente “the root causes 
of armed conflicts in a comprehensive man-
ner, including by promoting sustainable de-
velopment”6. 

Valerio Bosco 
                                                 
1 Il Segretario Generale ha inoltre affermato: “..This situation is unaccettable. Addressing it demands re-
newed multilateral attention, understanding and cooperation. The threat of weapons of mass destruction 
and the daily suffering  inflicted by small arms and light weapons, anti-personnel mines and cluster muni-
tions have to give us pause. They should prompt a re-examination of the foundations of our international 
security regime…”, in United Nations: “Secretary-General, Press Release, SG/SM/10937 DC/3063, 9 
April 2007”. 
22 United Nations General Assembly- Meeting Coverage, Department of Public Information: “Disarma-
ment Commission, 2007 Substantive Session, 279th and 280th Meetings, 10 April 2007”. 
3 United Nations: Recommendations for achieving the objective of nuclear disarmament and non-
proliferation of nuclear weapons, Working Paper submitted by the Non-Aligned Movement,  
A.CN.10/2007/W/G.I/WP.3” 
4 United Nations Security Council: “Presidential Statement S/PRST/2007/12”. 
5 United Nations Security Council: “Letter dated 16 April 2007 from the Permanent Representative of 
Pakistan to the United Nations addressed to the President of the Security Council. 2/2007/211”, 17 April 
2007.   
6 United Nations Security Council: “S/RES/1625,14 September 2005”. 
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PAKISTAN – CRESCENTE AGGRESSIVITA’ DEI GRUPPI TERRORISTICI 
 
L’attentato suicida contro il ministro 
dell’Interno pakistano, Aftab Ahmad Khan 
Sherpao, compiuto il 28 aprile scorso a Char-
sadda (28 km a Nord-Est di Peshawar, Capo-
luogo della North West Frontier Province – 
NWFP), nel corso di una manifestazione poli-
tica, costituisce una ulteriore conferma del de-
terioramento della situazione di sicurezza del 
Paese, riconducibile alla inadeguatezza del di-
spositivo di contrasto e alle incertezze della 
politica del Governo nei confronti del terrori-
smo e dell’estremismo di matrice endogena. Il 
bilancio dell’attacco è il più grave tra quelli 
registrati in episodi simili sul territorio nazio-
nale: almeno 30 morti e oltre 40 feriti, 15 dei 
quali si troverebbero in condizioni critiche. 
L’attentatore si è potuto avvicinare, insieme 
ad un complice, sino a pochi metri 
dell’obiettivo e si è fatto esplodere quando è 
stato fermato dalla scorta di Sherpao. Il mini-
stro ha riportato solo ferite leggere e poco do-
po ha potuto fare ritorno a Islamabad. Il gior-
no dopo, in un incontro con i giornalisti, ha 
criticato le Autorità della NWFP per la man-
cata attivazione di un dispositivo di sicurezza 
nell’area della manifestazione e ha dichiarato 
che dai primi risultati delle indagini emerge la 
responsabilità di Abdullah Mehsud (il cui vero 
nome sarebbe Noor Alam), appartenente alla 
tribù dei mehsud del  Sud Waziristan (una del-
le sette Agenzie delle Federally Admistrated 
Tribal Areas – FATA, contigue alla NWFP). 
Abdullah Mehsud, di circa 29 anni di età, ha 
combattuto a fianco dei Taliban contro le mi-
lizie tagike del Comandante Massoud, per-
dendo una gamba nella battaglia per la con-
quista di Kabul (1996). Nel marzo 2004 è sta-
to rilasciato dalla prigione di Guantanamo, 
dopo 25 mesi di detenzione. Nei mesi scorsi 
ha dichiarato lo jihad (guerra santa) contro il 
presidente Musharraf, vantando la disponibili-
tà di migliaia di attentatori suicidi. In una suc-
cessiva intervista (30 aprile), il ministro non 

ha escluso il coinvolgimento di al-Qaida che 
avrebbe utilizzato elementi locali. 
In ogni caso, non si è trattato del primo atten-
tato contro un esponente del Governo di Isla-
mabad. Lo stesso Sherpao era già stato obiet-
tivo di una azione suicida, fallita, a quanto ri-
sulta,  perché l’autore non era riuscito a trova-
re l’esplosivo. Due attentati sono stati com-
piuti contro il presidente Musharraf (entrambi 
nel mese di dicembre 2003) e uno contro 
l’attuale primo ministro Shaukat Aziz (luglio 
2004, pochi giorni prima che assumesse 
l’incarico). 
E’ dall’inizio dell’anno, tuttavia, che si è rile-
vata una spiralizzazione di episodi terroristici, 
con nove attentati suicidi (compreso quello 
del 28 aprile) che hanno provocato circa 80 
morti. Secondo gli inquirenti, la maggior parte 
di essi sarebbe stata organizzata ed eseguiti 
dai gruppi filo-taliban e di al-Qaida, attivi nel-
le FATA, in risposta agli attacchi compiuti 
dalle Forze di sicurezza contro le loro basi o 
per i riflessi di dinamiche interne di difficile 
interpretazione. Gli attentati sono stati com-
piuti: 
il 22 gennaio, contro un convoglio militare 
lungo la rotabile che collega Bannu (NWFP) a 
Miramshah (FATA). Quattro soldati e un civi-
le sono rimasti uccisi mentre oltre 30 persone 
hanno riportato ferite; 
il 26 gennaio, contro l’Hotel Marriott ad Isla-
mabad, in cui, oltre all’attentatore, è rimasta 
uccisa una guardia; 
il 27 gennaio a Qissa Khawani (area di Pe-
shawar), in cui sono morte 16 persone, tra cui 
sei Agenti; 
il 29 gennaio a Dera Ismail Khan (NWFP), 
che ha provocato la morte di tre persone; 
il 3 febbraio, contro un convoglio militare 
nell’area di Tank (NWFP). Due soldati sono 
morti e altri sette sono rimasti feriti; 
il 6 febbraio a Islamabad, per il quale tuttavia 
la matrice suicida non è apparsa subito chiara. 
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Infatti, un uomo armato ha cercato di penetra-
re, insieme a un complice, entro il settore VIP 
dell’aeroporto ma è stato bloccato dal perso-
nale di sicurezza. Ne è nato un conflitto a fuo-
co e l’individuo è morto per l’esplosione di 
una granata che aveva con sé; 
il 17 febbraio a Quetta (Provincia del Beluchi-
stan), all’interno di un’aula di tribunale. Sono 
morte 17 persone mentre oltre 35 sarebbero 
rimaste ferite; 
il 29 marzo, contro un centro addestramento 
dell’Esercito a Giuliana (Distretto di Gujrat, 
Provincia del Punjab), in cui sono morti due 
militari e altri sette hanno riportato ferite. 
Si sono registrati anche numerosi attacchi di 
profilo più basso, che evidenziano la sostan-
ziale libertà di movimento dei gruppi filo-
taliban non solo su gran parte del territorio 
delle FATA (soprattutto nel Sud e nel Nord 
Waziristan) ma anche in alcuni Distretti della 
NWFP, in particolare in quelli di Dera Ismail 
Khan, Bannu, Tank e Lakki Marwat. 
E’ stata anche condotta una campagna di in-
timidazioni e di violenze per imporre norme 
di comportamento in linea con l’interpretazio-
ne più rigida della shariah (legge islamica), 
simili a quelle fatte applicare in Afghanistan, 
durante il regime taliban, dalla Polizia religio-
sa diretta dal Maulawi Qalamuddin. Tra 
l’altro, sono stati attaccati e distrutti negozi 
che vendono articoli musicali e CD e botteghe 
di barbiere i cui gestori non si sono attenuti al 
divieto di radere la barba ai clienti. Si è anche 
avuta notizia della chiusura di scuole nella 
NWFP (soprattutto quelle in cui si insegna la 
lingua inglese), a seguito delle minacce rice-
vute, mentre in più casi le studentesse sono 
state ammonite ad indossare il velo. Inoltre, il 
17 febbraio, è stato compiuto un attentato nel-
la zona di Khar (Agenzia di Bajaur) contro un 
dottore impegnato a promuovere la vaccina-
zione anti-polio e alcuni suoi collaboratori. Il 
professionista è morto mentre tre funzionari 
del dipartimento Sanità hanno riportato ferite. 
Gli ambienti più estremisti delle FATA si op-
pongono alla vaccinazione perché pensano 

che essa sia frutto di una cospirazione occi-
dentale (soprattutto USA) per provocare la 
sterilità. Alcuni religiosi, guidati dal Maulana 
Fazlullah, sostengono che sottoporsi ad una 
cura per una malattia prima che questa si ma-
nifesti è contrario alla shariah e cercano di 
convincere la popolazione che, in caso di de-
cesso, le vittime della malattia diventano dei 
“martiri”. La predicazione ha avuto successo e 
si è estesa anche ad altre aree; infatti si è ap-
preso (26 aprile) che i genitori di circa 4.000 
bambini del distretto di Swat (NWFP) si sono 
rifiutati di recente di sottoporre i loro figli alla 
vaccinazione anti-polio. 
La campagna di “talibanizzazione” è stata e-
stesa anche all’area della Capitale, da parte di 
due religiosi appartenenti ai settori più radicali 
del clero, i Maulana Abdul Aziz e Abdul Ra-
sheed Ghazi (fratelli), che dirigono Lal Masjid 
(Moschea rossa) e le due madrasse (scuole 
craniche) ad essa collegate: Jamia Hafsa, fre-
quentata da ragazze, e Jamia Fareedia, fre-
quentata da ragazzi. Il 5 aprile essi hanno an-
nunciato la costituzione di una corte islamica 
(“Qazi”, formata da 10 muftì), che emetterà 
sentenze in conformità alla shariah. Il 6 aprile, 
nel corso della preghiera del venerdì, il Mau-
lana Aziz ha minacciato di ricorrere ad atten-
tati suicidi se il Governo non imporrà la legge 
islamica. Prima della funzione religiosa, 
gruppi di attivisti hanno dato fuoco a migliaia 
di cassette video e audio, consegnate “sponta-
neamente” dai negozianti. Nel corso della 
preghiera di venerdì 20 aprile, il Maulana A-
ziz ha ribadito nuovamente la determinazione 
ad introdurre la shariah nel Paese, anche con-
tro l’opposizione del Governo. 
 
L’ipotesi che gran parte degli episodi eversivi 
compiuti in Pakistan sia riconducibile a cellu-
le che operano nelle FATA o a individui che 
in tali aree hanno seguito corsi di addestra-
mento appare confermata anche dall’arresto 
(16 febbraio), da parte della Polizia di Kara-
chi, di tre elementi di al-Qaida, trovati in pos-
sesso di armi e munizioni. I tre individui 
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(Mohammad Shahid alias Kashif, Farhan alias 
Nasir e Ghani Subham) apparterrebbero al 
gruppo guidato da Qari Zafar, attivo nell’area 
di Wana (Capoluogo del Sud Waziristan) e 
avrebbero dovuto compiere attentati suicidi in 
occasione della Mostra IDEAS 2007 e durante 
la festività dell’Ashura (principale evento re-
ligioso per i fedeli di confessione sciita) ma i 
loro piani sarebbero falliti per le severe misu-
re di sicurezza adottate dalle Autorità locali. 
Essi sarebbero stati addestrati nella zona di 
Azam Warsak dal Maulawi Abbas e dal Co-
mandante Javet. 
In particolare, il 20 marzo, il direttore genera-
le della Federal Investigations Agency (FIA), 
Tariq Pervez, ha dichiarato che dalle indagini 
in corso sugli attentati suicidi compiuti nelle 
settimane precedenti a Islamabad, Peshawar, 
Quetta e Dera Ismail Khan era emerso il coin-
volgimento di Baitullah Mehsud, Comandante 
delle milizie filo-taliban della tribù dei Me-
hsud (da non confondere con il citato Abdul-
lah Mehsud). Nei mesi scorsi Baitullah Me-
hsud ha minacciato di vendicare l’attacco 
compiuto da elicotteri armati (16 gennaio) 
contro una base di miliziani nella zona di Za-
mazola (Sud Waziristan) in cui sarebbero ri-
masti uccisi 25-30 terroristi stranieri e locali, 
inclusi 10 dei suoi uomini. 
Sinora, nonostante le pressioni delle Autorità 
di Kabul e di molti Paesi che partecipano alla 
missione ISAF, la Dirigenza pakistana si è 
mostrata riluttante a condurre una seria azione 
di contrasto nelle FATA e nella NWFP, per 
sottrarre il controllo del territorio a grup-
pi/movimenti estremisti, che lo usano come 
base per la preparazione di attacchi in territo-
rio afghano. Tale riluttanza riflette verosimil-
mente obiettivi di politica estera (volontà di 
influenzare gli sviluppi interni in Afghanistan 
utilizzando i Taliban) ma dipende anche dal 
timore che interventi militari nell’area, sopra-
tutto se condotti su larga scala, possano: 
provocare, per reazione, una campagna di at-
tentati terroristi su tutto il territorio nazionale, 

che le Forze di sicurezza non sarebbero in 
grado di prevenire; 
acuire l’instabilità del quadro politico-
istituzionale interno, rafforzando i Partiti con-
trari alla collaborazione con gli USA nella lot-
ta al terrorismo; 
compromettere l’affidabilità e la tenuta dei re-
parti militari impegnati nelle operazioni. 
Un analogo atteggiamento ha caratterizzato 
sinora la reazione delle Autorità di fronte alle 
iniziative dei religiosi di Lal Masjid; nono-
stante le richieste di alcuni ministri e di settori 
delle Forze di sicurezza, favorevoli ad una li-
nea di fermezza, si è preferito ricorrere al ne-
goziato ma ciò ha consentito ai due Maulana 
di acquisire ulteriore visibilità e di diventare 
gli alfieri di un processo di islamizzazione ac-
centuata della società. Il 26 aprile si è svolta a 
Karachi una manifestazione in loro favore, 
con la partecipazione degli studenti di molte 
madrasse della città. In un intervento telefoni-
co, i Maulana Abdul Aziz e Abdul Rashid 
Ghazi hanno ribadito la determinazione a sa-
crificare le loro vite per l’imposizione della 
legge islamica nel Paese aggiungendo che il 
loro jihad (guerra santa) è contro gli oppresso-
ri, i tiranni e i corrotti.  
E’ possibile che tale atteggiamento irrisoluto 
continui ancora, considerato che il Paese sta 
vivendo una tormentata fase pre-elettorale, in 
vista delle consultazioni presidenziali che do-
vrebbero tenersi entro la fine del 2007 e di 
quelle politiche previste per l’anno prossimo. 
Preoccupato per il rischio di perdite in caso di 
intervento delle Forze di sicurezza, il presi-
dente Musharraf non sembra avere alcuna in-
tenzione di fornire argomenti alla campagna 
degli avversari, in particolare dei partiti reli-
giosi che formano la coalizione Muttahida 
Majlis-i-Amal (MMA), che presenterebbero il 
ricorso alla forza come un cedimento alle 
pressioni USA. 
Come dimostrato sinora, tuttavia, tale linea 
non serve a prevenire attentati e attacchi, an-
che eclatanti; inoltre l’irrisolutezza del Go
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verno può indurre i gruppi eversivi e gli am-
bienti estremisti a incrementare le loro inizia-
tive, sia a carattere militare che propagandisti-
co.  
Un deciso miglioramento si potrà avere quan-
do la Dirigenza di Islamabad acquisirà la pie-
na consapevolezza che l’ampia libertà di cui 
godono in alcune aree del Paese i gruppi terro-
ristici e estremisti, e in particolare il movi-
mento taliban, non rappresenta solo una mi-
naccia per il Governo afghano ma anche per il 

Pakistan. Tali gruppi mirano, infatti, ad in-
staurare  un regime basato sull’assolutismo 
islamico, che è la negazione dei principi di 
democrazia, libertà e convivenza pacifica tra 
etnie e confessioni religiose diverse. Il Gover-
no pakistano deve anche riuscire a controllare 
tutte le varie articolazioni dell’apparato 
intelligence e di sicurezza, impedendo che set-
tori deviati perseguano obiettivi in contrasto 
con la politica nazionale.  

 
Federico Carbonari  
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