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EDITORIALE 
 

Rapporto UNIFIL, tra luci ed ombre 
 

Numerose e controverse sono le valutazioni relative all’operazione UNIFIL (United Nations 
Interim Force in Lebanon) che quotidianamente raggiungono le opinioni pubbliche a diverse 
latitudini e longitudini.  
In tema di veridicità ed attendibilità, il periodico rapporto del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite al Consiglio di Sicurezza sull’implementazione della risoluzione 1701 (istitutiva di 
UNIFIL 2, altrimenti detta UNIFIL Plus) fornisce un quadro probante della situazione, privo di 
influenze politico-diplomatiche o comunque di parte. 
L’ultimo Report, datato 14 marzo, presenta in poche ma dettagliate pagine l’operato di UNIFIL 
nell’ultimo trimestre, una missione UNIFIL in espansione che ha già inglobato – a differenza 
della precedente, modello show the flag – la “sacca” di Tiro, che si è estesa sul mare 
comprendendo, per la prima volta, un settore marittimo e che ha raggiunto una consistenza di 
oltre 12.000 unità (delle 15.000 autorizzate dalla 1701) – circa 10.500 ground troops e 1.700 
naval personnel – provenienti da 29 Paesi contributori, agli ordini (dal 2 febbraio scorso) del 
Gen. Graziano (Italia). 
Fin qui i numeri; circa i progressi nel conseguimento dei due prioritari achievements: permanent 
ceasefire and long-term solutions to the conflict, gli stessi appaiono, nel complesso, alquanto 
limitati e non privi di luci ed ombre. 
Per quanto riguarda il cessate-il-fuoco, sarebbe più opportuno parlare di un precario 
“congelamento del conflitto”, subentrato alla tregua dell’agosto 2006, in una situazione che il 
rapporto definisce volatile security enviroment. Ad ogni modo, se si eccettua l’incidente del 7 
febbraio scorso tra Forze Armate israeliane e libanesi a ridosso della Blue Line (non andato al di 
là di ciò che in gergo si definisce skirmish), la situazione viene riportata generalmente stabile, 
anche per l’attivo operato del Comandante della Forza Gen. Graziano che, attraverso periodiche 
riunioni con rappresentanti militari israeliani e libanesi, continua ad elevare il livello di 
reciproca fiducia sul terreno. Un paziente e professionale lavoro di “confidence building” che 
darà i suoi frutti, almeno a livello locale. 
Più preoccupante appare il quadro per quanto riguarda i core issues insoluti, determinanti per 
l’avvio di una soluzione di lungo termine dell’annoso conflitto. 
Innanzitutto, i due soldati israeliani catturati il 12 luglio scorso da elementi Hezbollah (il Partito 
di Dio) non sono tornati a casa, non sono stati mostrati e di loro non si hanno notizie. Il rilascio 
incondizionato decretato dalla 1701 ha subito un pericoloso “avvitamento” su se stesso; ora 
Hezbollah pretende uno scambio con non meglio precisati prigionieri libanesi detenuti in 
Israele. La mediazione continua, ma questo è divenuto il principale motivo addotto da Israele 
per giustificare i suoi frequenti sorvoli in violazione della 1701. 
Peraltro, il quadro delle attività di Hezbollah che il rapporto ONU descrive non è incoraggiante: 
spiano, fotografano, filmano i movimenti di UNIFIL, si consolidano a nord del fiume Litani, 
dichiarano di avere, non solo ripristinato, ma incrementato la disponibilità di “armi della 
resistenza”, criticando l’operato delle Autorità libanesi. 
In effetti, l’ONU ha dovuto riconoscere che le evidences prodotte dagli Israeliani circa serious 
breaches all’embargo delle armi attraverso il confine siriano-libanese (il rapporto parla di short 
and long-range rockets, anti-tanks weapons, anti-aircraft defence systems) sono attendibili, 
anche se viene contestualmente invocata la necessità di condurre un independent military 
assesment (di certo non in proprio, visto che l’ONU non si è mai voluto dotare di una 
qualsivoglia capacità intelligence). Viene comunque riconosciuto che il disarmo di Hezbollah e 
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delle altre milizie debba essere unicamente perseguito attraverso un processo politico che miri a 
ristabilire la piena autorità del Governo libanese su tutto il territorio. 
E ciò porta alla vexata quaestio dell’Esercito libanese che da anni dovrebbe assumere il 
controllo dell’area attualmente sotto mandato UNIFIL. In realtà, alcune brigate di fanteria sono 
scese a sud, lungo la Blue Line e nella “sacca” di Tiro, ma - a causa dell’endemica crisi politica 
in atto a Beirut - gran parte delle Forze Armate libanesi stazionano nell’area della capitale in 
costante stato d’allerta. 
Nel complesso, l’Esercito libanese annovera meno di una dozzina di brigate, gran parte di 
fanteria leggera, scarsamente equipaggiate, “lottizzate” dalle diverse fazioni, che prima di 
rispondere ai loro capi militari verosimilmente rispondono ai loro referenti politico-religiosi. 
Ciò comporta che, sia per scarsa efficienza operativa, sia per diverso orientamento ideologico, le 
unità libanesi abbiano manifestato talvolta una certa riluttanza nell’agire su indicazione di 
UNIFIL, in particolare nel sequestro di armi illegali e nella condotta di search operations. Di 
qui il paradosso di una forza ONU, UNIFIL, dispiegata per il peace keeping che si trova ad 
affidare l’enforcement all’anello più debole della catena, l’Esercito libanese.  
Il rapporto di Ban Ki-Moon, che sin dall’inizio del suo mandato ha conferito elevata priorità al 
rafforzamento del peace keeping delle Nazioni Unite, si chiude invitando il Governo libanese e 
israeliano, ma anche regional countries and other member States, ad una maggiore 
collaborazione. Se non vi saranno effettivi progressi on core issues (prigionieri, sorvoli 
israeliani, embargo delle armi, disarmo di tutte le milizie, ecc.) UNIFIL will be severely tested 
in the months to come. 
In altre parole, il continuo procrastinare nel tempo di soluzioni politiche alla crisi potrebbe 
acuire le tensioni latenti, ravvivare i dissensi interni e riaccendere tentazioni di ingerenze 
esterne, oltre che generare sul campo quel senso di frustrazione che già si inizia a percepire. 
 

Anselmo Donnari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

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

internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
►Si è svolta la più ampia esercitazione navale americana nel Golfo Persico dal 2003. Vi hanno 
partecipato le due squadre d’attacco, la "USS John C. Stennis" e la "USS Dwight D. Eisenhower". 
L’esercitazione è stata focalizzata su quattro discipline: guerra aerea, anti-sottomarina, anti-mina e 
anti-nave. Nell’autunno si era svolta un’esercitazione simile, in ambito di Proliferation Security Ini-
tiative, con la partecipazione di altri Paesi del Golfo. Le iniziative vengono percepite come anti-
iraniane, finalizzate ad esercitare pressione su Teheran e sulla leadership di Ahmadinejad progressi-
vamente indebolita. All’interno del contesto iraniano sono, infatti, in corso, dibattiti rilevanti tra i 
fronti politici; la situazione economica si sta deteriorando velocemente; l’isolamento politico – eco-
nomico, anche in conseguenza del “rapimento” dei marines inglesi, è forte; la ripresa dell’attivismo 
arabo rischia di minare quanto conseguito negli ultimi anni. La posizione iraniana è appesantita dal-
la recente risoluzione 1747 delle Nazioni Unite che acuisce le sanzioni già imposte con la 1737 dello 
scorso dicembre, risoluzione che, naturalmente, Teheran ha rigettato. 
E’ interessante rilevare come la situazione dei “fronti” nella regione sia cambiata tutto sommato ve-
locemente: se durante l’estate l’Iran sembrava essere riuscito a costruire una rete di influenza rile-
vante su tutta la regione, staccando importanti “pezzi” di tessuto arabo, anche sunnita, dal contesto 
comune e attirandoli verso i propri interessi, la situazione sembra oggi rivoltata. La reazione del 
mondo arabo al revanshimo shiita è stata consistente, forse inaspettata. L’Iran si ritrova isolato e 
“accerchiato”, con la medesima percezione che aveva nel 2003. Gli rimane ancora l’Iraq, quale 
campo pressoché esclusivo, ed è probabilmente qui che tenterà una rivincita. 
 

LA SFIDA DEL MONDO ARABO A SÉ STESSO 
 
L’iniziativa diplomatica saudita di grande respiro 
è uno degli elementi più interessanti ed innovati-
vi della regione mediorientale negli ultimi anni e 
merita alcune considerazioni, al di là dei risultati 
concreti ottenuti. 
Dal punto di vista saudita, l’attivismo verso i 
grandi dossier del Medio Oriente, Iraq, Iran, Li-
bano, Israele-Palestina, Sudan, mira essenzial-
mente ad erigere un nuovo polo politico di rife-
rimento nella regione. Come è stato già scritto 
nei precedenti OS, le evoluzioni regionali del 
2006 hanno spinto Riyadh a prendere in mano 
l’iniziativa del cambiamento, stimolata dalle 
pressioni shiite-iraniane e forte dell’assenza del 
Cairo. Il Golfo Persico ha subito uno shock nel 
corso del 2006: tutte le comunità shiite sono e-
merse dall’ombra, sospinte ed ispirate da Tehe-
ran e dall’effetto amplificatore del conflitto ira-
cheno, e hanno fatto risuonare un allarme in tutto 
il Medio Oriente. Inoltre, l’Arabia Saudita ha 
percepito una pressione estremamente intensa 
anche al proprio interno, con un certo grado di 
dissenso da parte della potente casta religiosa nei 
confronti dei Saud e con le minoranze shiite in 

subbuglio, all’indomani dell’estenuante confron-
to interno con le frange di al-Qaeda infiltratesi, 
fin dalla fine degli anni ’90, in tutti i rami istitu-
zionali del Paese. La necessità di rinnovare 
l’immagine dei Saud, sia all’interno sia nel con-
testo regionale, e l’opportunità di riempire il vuo-
to diplomatico lasciato dal Cairo in crescente dif-
ficoltà nel pilotare gli eventi nell’area, si rivelano 
quindi opzioni importanti che permetteranno, 
forse, a Riyadh di assurgere al ruolo di nuovo re-
ferente politico-ideologico del mondo arabo. 
Il Summit di Riyadh tuttavia sembra mirare an-
che ad un altro obiettivo, quello di rifondare le 
basi del mondo arabo, in un contesto nel quale è 
sempre crescente l’importanza dell’elemento 
non-arabo (islamico: persiani e turchi, o non i-
slamico, Israele e Stati Uniti). Il 2006 ha mostra-
to tutte le debolezze e le ferite interne 
dell’arabismo attuale. I conflitti interni hanno 
sfibrato le relazioni inter arabe e la capacità dei 
regimi di gestire le nuove sfide: Siria e Libano, 
Libano diviso, Fatah e Hamas, Arabia Saudita e 
Qatar, il conflitto intra-iracheno, la questione del 
Darfur, l’espandersi della pressione iraniana sono 
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i più evidenti punti di frattura, laddove è possibi-
le individuarne di ulteriori, minori e meno ecla-
tanti eppure parimenti debilitanti per il tessuto 
arabo, oggi di fronte ad una delle maggiori prove 
di resistenza dalla metà del secolo scorso. 
Era quindi giunto il momento opportuno per met-
tere alla prova le capacità del mondo arabo di 
rinnovarsi, di trovare soluzioni ai propri interro-
gativi e alle proprie frustrazioni interne. Tutto 
questo esercizio diplomatico è quindi rivolto a 
riorganizzare le basi stesse del pan arabismo nel 
quale oggi si rispecchiano le obsolete leadership 
arabe che pure da questo ancora traggono legit-
timità e consenso; a rafforzare la consistenza del 
potere delle leadership arabe, dopo alcuni anni 
nei quali hanno subito il cambiamento deciso da 
elementi esterni (in particolare Washington e Te-
heran); a curare, per quanto possibile, le ferite 
interne; a dimostrare coesione, all’esterno e di 
fronte alle proprie masse in progressivo distacco 
e sempre più attratte verso forme di dissenso 
fondamentalista. In ultima analisi, e forse un pò 
cinicamente, il Summit di Riyadh non è rivolto a 
Israele ma è la risposta dei regimi arabi, in cre-
scente affanno, ai propri problemi interni, alle 
proprie popolazioni disaffezionate, al pericolo di 
collasso delle strutture burocratiche: è insomma 
una risposta alla richiesta di assicurare ai regimi 
arabi stessi la sopravvivenza agli eventi recenti. 
 
Le forzature del Summit 
Questo contesto costituisce al contempo forza e 
debolezza alle istanze stesse dell’iniziativa. Da 
una parte, infatti, si è creato un blocco di Paesi 
fortemente decisi a trovare una soluzione alle 
proprie problematiche e a quelle regionali: Ara-
bia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi U-
niti. Quattro alleati di Washington; quattro Paesi 
i cui regimi versano in crescente difficoltà (basti 
pensare alla riforma costituzionale egiziana che 
di fatto istituzionalizza le leggi sullo stato di e-
mergenza, chiudendo definitivamente la bocca ad 
ogni tipo di dissenso politico, approvata in fretta 
e furia con referendum confermativo di dubbio 
valore democratico; oppure alle crescenti tensio-
ni interne alla Giordania, di fronte a continui 
scossoni provocati dalle infiltrazioni qaidiste tra 
le masse palestinesi). Questi Paesi si sono pre-

sentati al Summit decisi a raggiungere risultati 
storici. Hanno tentato di agganciare la Siria, at-
traverso meeting “notturni” in margine al 
summit, con la speranza di spezzarne l’alleanza 
con Teheran. Hanno parzialmente “forzato” la 
mano alle altre delegazioni presenti e sono riu-
sciti a far adottare un testo all’unanimità, un e-
vento che non si registrava da anni in seno alla 
Lega Araba. Il testo approvato non ha subito 
modifiche, soprattutto per evitare l’utilizzo del 
veto da parte di Damasco (mentre praticamente 
tutte le altre delegazioni erano possibiliste, so-
prattutto quella giordana).  
In particolare, da una forte coordinazione tra E-
gitto ed Arabia Saudita, è emersa l’iniziativa di 
procedere in futuro essenzialmente su tre livelli: 
il primo è incentrato esclusivamente sulla que-
stione palestinese e sull’emergenza economica; il 
secondo configura la creazione di un “frame-
work” di dialogo inter-arabo più strutturato nel 
quale affrontare, allo stesso tavolo, questioni 
comuni; il terzo cerca di individuare una base 
comune sulla quale, da oggi in poi, sarà conside-
rata ogni iniziativa con Israele. E’ un po’ para-
dossale che questa “base unica” sia stata prati-
camente imposta da quei due Paesi, Egitto e 
Giordania, che per primi hanno percepito 
l’esigenza di agire separatamente nei confronti di 
Israele, e tuttavia non si può negare che questo 
consenso, seppur molto generale, raggiunto dalla 
Lega Araba, sia un risultato degno di nota. 
Dal punto di vista più fattuale, si rileva che altri 
tre Paesi musulmani, Pakistan, Turchia e Male-
sia, presenti come osservatori, dovrebbero unirsi 
all’iniziativa della Lega Araba, offrendo così a 
Israele un compromesso di fatto, relativo a buona 
parte del mondo islamico. Inoltre, un comitato 
rappresentativo del “Quartetto Arabo” si recherà 
a Washington per presentare “l’offerta”. I regimi 
arabi sperano di “agganciare” l’appoggio statuni-
tense, fondamentale per fornire le necessarie as-
sicurazioni a Israele, offrendo ampia assistenza 
in Iraq.  
Scendendo nel particolare, si registrano potenzia-
li difficoltà. Il testo emerso dal Summit prevede 
una forma di cogenza nei confronti dei Paesi ara-
bi che sarebbero “obbligati” a riferirsi al testo; è 
una forma che rasenta l’espropriazione di aree di 



Osservatorio Strategico                                    Anno IX – n° 3   Marzo   2007 

 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Medio Oriente – Golfo Persico 

 
 

 9 

sovranità nel contesto dei trattati internazionali 
che forse non tutti i regimi arabi hanno debita-
mente valutato. Infatti Haniyeh, in rappresentan-
za di Hamas, si è trovato in una posizione diffici-
le. Tutti i rappresentanti di Hamas hanno dichia-
rato che avrebbero “atteso” risultati concreti, e-
splicitando una risposta più che ambigua. Sono 
all’angolo, pressati dal mondo arabo per una vol-
ta apparentemente unito, che cerca di allontanare 
l’ombra iraniana dal contesto israelo-palestinese. 
Ufficiosamente membri di Hamas avrebbero di-
chiarato di essere ostili ad alcune decisioni prese 
a Riyadh; sembra tuttavia che Khaled Meshal si 
sia personalmente impegnato con il re saudita al 
fine di non infrangere le decisioni del Summit in 
modo plateale. Salah al-Bardawil, portavoce del 
neo-Parlamento palestinese, ha dichiarato che 
"we will not agree to recognition of Israel or pe-
ace with it. We have no problem with the part of 
the initiative that calls for the establishment of a 
Palestinian State on the 1967 borders and the 
right of refugees to return." Una dichiarazione 
estremamente ambigua che rivela la difficoltà di 
Hamas di fronte ad una potenziale opportunità 
che ogni palestinese sottoscriverebbe subito ma 
che minerebbe sostanzialmente l’ideologia stessa 
di Hamas. Posizioni più rigide emergono da rap-
presentanti di Hamas a Gaza: il portavoce del 
partito nella Striscia, Ismail Radwan, ha dichiara-
to che “the Hamas positions have not changed in 
any way. The new Government has accepted 
commitments but our positions remain un-
changed.”, mentre un altro portavoce, Fawzi 
Barhum, ha dichiarato che “the issue is not a 
'yes' or 'no' by Hamas regarding the initiative. 
We respect the Arab efforts to attain Palestinian 
rights and we will act within the Arab consensus. 
Nonetheless, the Zionist enemy continues to re-
ject the initiative and we will not determine our 
position in reference to it before it has been ac-
cepted”. Contemporaneamente, Abbas dovrebbe 
annunciare l’appoggio ufficiale dell’Autorità Pa-
lestinese all’iniziativa. Le dinamiche palestinesi, 
al di là del Governo di unità nazionale di recente 
costituzione, sono altamente volatili a tutti i li-
velli. A parte l’evidente inconciliabilità delle po-
sizioni tra le parti, si rileva forte dissidenza an-
che all’interno delle stesse compagini politico 

militari di Fatah e Hamas. Nei ranghi di Fatah e 
dell’OLP molti respingono il compromesso della 
Mecca che prevede una riforma delle istituzioni 
politiche palestinesi percepita come dannosa e 
destabilizzante. D’altra parte, dentro Hamas, al 
di là delle dichiarazioni riportate, si registra un 
fortissimo dissenso da parte di alcuni bracci ar-
mati che non vogliono essere in alcun modo ir-
reggimentati. Insomma, la situazione palestinese 
è ben lungi dal rispecchiare quella stabilità utile a 
qualsiasi credibilità in sede di negoziato. 
In Israele, d’altra parte, le cose non sono più 
semplici: per una parte della popolazione israe-
liana, infatti, il “sogno” di vivere in pace con il 
mondo islamico, dalla Mauritania alla Malesia, è 
la finalizzazione di sessanta anni di conflitto e la 
garanzia della sopravvivenza stessa di Israele nei 
decenni a venire. Olmert tuttavia, al massimo 
della sua impopolarità, pur affrontando forti 
campagne di dissenso interno, sembra voler se-
guire una posizione rigida nei confronti dei risul-
tati di Riyadh. La situazione nel Paese è talmente 
paradossale da aver spinto uno dei più noti gior-
nalisti israeliani, Aluf Benn a scrivere che le po-
sizioni di Hamas e di Olmert oggi convergono, 
perché nessuna delle due parti, oggi, vuole rag-
giungere i final-status issues. 
Da considerare infine la reazione iraniana alle 
dinamiche in atto. Non è da sottovalutare il fatto 
che il motore dell’attivismo arabo nasce dalla 
necessità di arginare l’ondata shiita e 
l’accresciuta rilevanza ideologico-politica di Te-
heran anche attraverso le leve di Hamas, Dama-
sco, Hizballah. Il consenso arabo è finalizzato a 
privare Teheran di questi strumenti di pressione. 
E’ probabile che Teheran reagirà cercando di 
dimostrare che il pan arabismo è sempre debole, 
attivandosi su una delle molteplici fratture 
dell’area. 
Il quadro è dunque ambiguo, sia per quanto ri-
guarda le risposte dei “diretti interessati”, sia a 
livello regionale. Ciò che sembra davvero rile-
vante è il grosso sforzo compiuto da tutti i Paesi 
arabi della regione per trovare una posizione di 
consenso su tutti i dossier scottanti della regione 
e questo è di per se un evento storico. In una vi-
sione ottimistica delle cose il testo emerso da Ri-
yadh, con il sostegno americano, potrebbe diven-
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tare la base per avviare il compromesso storico 
tra mondo islamico e Paese ebraico. Troppe in-
cognite tuttavia incombono su questo scenario di 
ampio respiro. Scendendo infatti sul terreno, tut-
te le incomprensioni, le incompatibilità e le di-
vergenze sia tra israeliani e varie compagini pa-
lestinesi, sia soprattutto intra-arabe rimangono 
intatte. Ciò che emerge da Riyadh è più che altro 

la necessità del mondo arabo di ritrovare se 
stesso, in parte riuscendoci; ma in parte no, in 
virtù dell’estrema indeterminatezza del testo che 
ha evitato di affrontare direttamente i veri temi 
rilevanti che intaccano gli equilibri regionali. E 
l’incognita Iran permane in tutta la sua rilevan-
za. 

Olga Mattera 



Osservatorio Strategico                     Anno IX – n° 3     Marzo      2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

 11 

Eventi  
► Serbia, in via di formazione il nuovo Governo Kostunica. Sembra vicino l’accordo tra Ko-
stunica e Tadic per la formazione del nuovo Governo. Il DS, il primo partito dell’arco costitu-
zionale democratico serbo (che esclude i radicali del SRS e verosimilmente anche il partito so-
cialista di Milosevic), ha accettato l’ipotesi di non esprimere il Primo Ministro in cambio di 
una serie di ministeri e posizioni chiavi (interni, difesa, servizi di sicurezza) lasciando al leader 
sconfitto Kostunica la sua ri-conferma a premier. I negoziati continuano ancora per quanto ri-
guarda il numero totale di Dicasteri ma l’accordo che darà il via al nuovo governo serbo sem-
bra ormai vicino. La nuova riconferma di Kostunica a premier della Serbia renderà ancora 
meno collaborativo il Governo di Belgrado sul dossier kosovaro.   
►Bosnia Erzegovina, la città di Srebrenica chiede l’autonomia dalla Repubblica srpska. Il 
24 marzo scorso i rappresentanti del Consiglio comunale di Srebrenica hanno approvato una 
risoluzione che chiede l’elaborazione di uno status di autonomia della città dalla Repubblica 
srpska, una delle due entità componenti lo Stato federale della Bosnia Erzegovina. La procla-
mazione è stata provocata da un aumento della tensione tra la comunità serba e quella musul-
mana dovuta al problema delle responsabilità storiche nel massacro di Srebrenica del 1995. La 
questione, mai sopita, è stata riattualizzata dalla sentenza recente del Tribunale dell’Aia che 
assolve la Serbia dalle responsabilità dirette nel massacro e che quindi, di fatto, attribuiscele 
stesse alle forze di polizia e militari del Governo della Repubblica srpska di allora. La richiesta 
di modifica dello status della città, la cui competenza non è riservata dalla costituzione alle lo-
cali autorità cittadine, ha provocato la condanna da parte di Christian Schwarz-Schilling, Alto 
Rappresentante delle Nazioni Unite per la Bosnia Erzegovina.  

 
 

KOSOVO: ULTIMO CAPITOLO A PRIMAVERA 
 
 
Mentre a Belgrado si attende ancora la forma-
zione del nuovo Governo, ad oltre due mesi 
dalle elezioni politiche, il dossier Kosovo pro-
cede senza colpi di scena per la sua strada 
verso il voto del Consiglio di Sicurezza. Il 
dossier Athissari, contenente una proposta per 
una piena indipendenza del Kosovo solo par-
zialmente e temporaneamente “sorvegliata” 
dalla nuova missione dell’Unione Europea, è 
finalmente giunto al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. Vi è giunto dopo che il 
nuovo Segretario Generale delle Nazioni Uni-
te, Ban Ki-Moon, ha espresso il suo sostegno 
al progetto; sostegno in un certo senso sconta-
to in quanto la proposta d’indipendenza del 
Kosovo è stata sviluppata da un organismo 
“tecnico” delle Nazioni Unite, quale UNO-
SEK, guidato dall’inviato speciale del Segre-

tario Generale per la definizione dello Status 
del Kosovo Ahtissari. Si potrebbe affermare 
che la proposta Ahtissari per l’indipendenza è 
una proposta “made in UN”, ossia il frutto 
dell’esperienza e dei limiti delle due missioni 
delle Nazioni Unite in Kosovo – una operativa 
e l’altra diplomatica – di UNMIK e di UNO-
SEK. Naturalmente la proposta di Ahtissari 
non è solo il frutto della tecnostruttura delle 
Nazioni Unite che hanno gestito in prima per-
sona il dopo guerra, ma è animata dal soste-
gno politico dei Paesi che hanno più di altri 
guidato e voluto l’intervento militare del 
1999, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania 
in primis.  
La proposta Ahtissari ha dunque una doppia 
anima: una politica legata al processo di dis-
soluzione della Jugoslavia e alla ricostruzione 



Osservatorio Strategico                     Anno IX – n° 3     Marzo      2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 

 12 

di un nuovo assetto territoriale della regione; 
una tecnica, legata alle necessità di governan-
ce di un territorio enclavizzato all’interno dei 
confini dell’allargamento dell’Unione Euro-
pea, per il quale è necessario trovare al più 
presto dei referenti politici legittimati local-
mente ma capaci di assumersi impegni a livel-
lo internazionale. Le Nazioni Unite, e ancor 
meno l’Unione Europea, non sono in grado di 
svolgere tale funzione né ciò è parte del loro 
mandato istituzionale.  
La parte tecnica della proposta delle Nazioni 
Unite è in un certo modo ineccepibile. Come 
ha ammesso finalmente anche l’inviato Ahtis-
sari, facendo cadere ogni residua ambiguità 
sulla natura dell’indipendenza che la comunità 
internazionale si appresta a concedere al Ko-
sovo (condizionata, parziale ecc.), affermando 
che “l’indipendenza sotto supervisione inter-
nazionale è l’unica opzione possibile”. La 
piega politica della proposta è ravvisabile nel-
la decisione di non inserire – pur all’interno di 
un percorso d’indipendenza – forti meccani-
smi di salvaguardia attraverso la piena riserva 
di alcuni poteri alla comunità internazionale 
nel campo delle attività esecutive.  In altre pa-
role, l’indipendenza – una volta ritenuto che 
sul piano tecnico non potevano esserci altre 
soluzioni – si poteva concedere in tanti modi. 
E’ stata scelta la via politicamente più favore-
vole alla parte albano-kosovara che non a-
vrebbe gradito un’indipendenza con poteri e-
secutivi parzialmente condivisi con la comu-
nità internazionale.  
E’ però doveroso sottolineare che resta un se-
condo aspetto politico della questione dell’in-
dipendenza del Kosovo che deve essere anco-
ra sciolto sempre all’interno delle Nazioni U-
nite. Ed è relativo al consenso unanime neces-
sario dal cuore politico delle NU, ovverosia il 
Consiglio di Sicurezza. La proposta Ahtissari 
ha già riscosso il consenso favorevole da parte 
della NATO, da parte della Presidenza (a gui 
da tedesca) dell’Unione Europea e quello del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Re-
sta invece ancora dubbio il comportamento 

della Russia in seno al Consiglio di Sicurezza. 
La proposta Ahtissari è difatti appena giunta 
alla Presidenza del CdS, attualmente esercitata 
dal Sud Africa, Paese contrario all’indipen-
denza del Kosovo, il cui rappresentante alle 
Nazioni Unite ha deciso di non calendarizzare 
il dibattito rinviandolo alla successiva Presi-
denza, che inizia nel mese di aprile, e che sarà 
esercitata della Gran Bretagna.  
Ma già i primi segnali di una certa insofferen-
za della Russia al contenuto della proposta 
Ahtissari si sono manifestati nella discussione 
tenutasi il 19 marzo al Consiglio di Sicurezza 
dove l’attuale inviato delle Nazioni Unite in 
Kosovo, il tedesco Joachim Rucker, ha soste-
nuto pienamente la tesi dell’inevitabilità 
dell’indipendenza, evitando di affrontare il 
nodo della inconciliabilità della Risoluzione 
del CdS 1244 con la proposta Ahtissari. 
L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vi-
taly Ciurkin, dopo aver definito incompleta e 
inappropriata la relazione del responsabile 
UNMIK, ha preferito abbandonare la riunione 
in segno di protesta per il ruolo, a sua opinio-
ne non imparziale, svolto da UNMIK nella de-
finizione dello status.  
Il Governo russo ha rafforzato la presa di po-
sizione del proprio rappresentante alle Nazio-
ni Unite con una ulteriore proposta lasciata 
trapelare dal responsabile della diplomazia 
russa, il ministro degli Affari Esteri Serghiei 
Lavrov, che ha chiesto l’apertura di un nuovo 
round di negoziati non più guidati dal finlan-
dese Ahtissari ma da un nuovo mediatore me-
no favorevole ad una delle due parti in causa.   
Al di là delle accuse di imparzialità mosse dal 
capo della diplomazia russa ad Ahtissari  (e 
quindi alle Nazioni Unite stesse di cui Ahtis-
sari è inviato), all’Unione Europea e alla NA-
TO che hanno sostenuto la proposta Ahtissari, 
la proposta russa fa propria una vecchia accu-
sa del governo serbo alle Nazioni Unite: U-
NOSEK non ha mai lavorato per trovare una 
soluzione tra le due parti, anzi ha assunto 
l’intransigenza dei kosovari per l’indipenden-
za piena ed immediata come un punto fermo 
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non negoziabile, non lavorando per trovare 
soluzioni meno dirompenti per i rapporti con 
Belgrado. I serbi sostengono che un accordo si 
sarebbe anche potuto trovare con gli albanesi 
se solo le Nazioni Unite avessero lasciato le 
due parti negoziare liberamente invece che 
porre un muro tra le rispettive richieste deci-
dendo l’agenda degli argomenti ammissibili e 
regolando le rispettive posizioni.  La sensa-
zione che più di un osservatore ha avuto è sta-
ta che invece di trattarsi di un negoziato per lo 
status tra le due parti coinvolte, i colloqui di 
UNOSEK si sono risolti in un doppio nego-
ziato bilaterale tra Nazioni Unite e serbi da un 
lato e tra Nazioni Unite e gli albanesi kosovari 
dall’altro. In questo ruolo di mediatore inte-
ressato, ma anche al tempo stesso parte in 
causa, le Nazioni Unite hanno fatto meno di 
quello che potevano fare per trovare una solu-
zione concordata tra le due parti, anzi hanno 
dato troppo spazio alla componente politica 
pro-indipendenza del Gruppo di Contatto nel 
sostenere le aspirazioni di immediata indipen-
denza per il Kosovo. Nelle prossime settimane 
i russi decideranno se bocciare o meno in sede 
del Consiglio di Sicurezza il lavoro svolto da 
UNMIK e da UNOSEK in Kosovo secondo 
una linea politica che non avevano condiviso 
sin dall’inizio. 
Nel frattempo la posizione ufficiale di Belgra-
do non cambia rispetto alla totale contrarietà 
ad ogni proposta di indipendenza. E’ però in-
teressante registrare la posizione di Goran 
Svilanovic, già ministro degli Esteri e politico 
di area liberale e filo occidentale, che ha nei 
giorni scorsi dissotterrato l’antica proposta di 
una spartizione del Kosovo prima della sua 
indipendenza. Anche se il ruolo di Svilanovic 
è oggi marginale nel nuovo quadro politico 
del Paese, l’aver reintrodotto la variabile della 
spartizione nel dibattito politico serbo rappre-
senta una novità, essendo Belgrado, dalla crisi 
del Kosovo ad oggi dimostratasi decisamente 
contraria ad ogni ipotesi di spartizione.  
La prospettiva di una spartizione del Kosovo 
potrebbe essere considerata in un certo senso 

come un utile contributo per risolvere la que-
stione in maniera non unilaterale, riconoscen-
do allo stesso tempo l’esistenza di una duplice 
realtà che rimarrà tale anche in futuro: 
l’esistenza di “due Kosovo”, uno sotto ammi-
nistrazione internazionale presto indipendente 
e l’altro sotto amministrazione diretta di Bel-
grado. Il Kosovo albanese non tornerà mai 
sotto sovranità serba, ma allo stesso modo le 
tre province del nord del kosovo – che potreb-
bero essere definite del trans-ibar – difficil-
mente saranno ricondotte in futuro sotto il 
controllo di Pristina.  
Tuttavia è ormai troppo tardi per sviluppare 
un ipotesi di spartizione del Kosovo, che nes-
suna delle parti in causa ha voluto o potuto 
portare al “tavolo” delle trattative di Vienna, 
anche in considerazione della ferma contrarie-
tà da parte della comunità internazionale. 
Quello che probabilmente si verificherà sarà 
una divisione de facto del Kosovo - non rico-
nosciuta a livello internazionale - all’interno 
di un Kosovo indipendente non riconosciuto 
da parte di Belgrado. 
In questo contesto, per affrontare il problema 
del doppio Kosovo che sussisterà anche dopo 
l’indipendenza, una soluzione su cui sarebbe 
possibile lavorare consiste nello sviluppare un 
modello simile a quello adottato per il territo-
rio dell’Istria, conteso tra Italia e Jugoslavia, 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Si tratterà di individuare una “zona A” a pre-
valente sovranità serba da porre sotto ammini-
strazione internazionale, rimandando di 5 – 10 
anni la definizione dei confini. Tale zona po-
trebbe essere ricompresa nel Kosovo indipen-
dente in caso di positivo sviluppo del nuovo 
Stato kosovaro o definitivamente riconosciuta 
parte del territorio serbo in caso di impossibi-
lità di attuare tale soluzione.  
 
Che cosa sta succedendo nel Sangiaccato 
serbo ? 
Mentre l’attenzione regionale e internazionale 
è concentrata sulle ultime fasi delle complessa 
questione kosovara, un’ulteriore zona 
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d’ombra nelle mappa di sicurezza dei Balcani, 
quella del Sangiaccato, torna all’attenzione. 
La zona del Sangiaccato rappresenta un area 
di particolare rilevanza strategica e geopoliti-
ca, in quanto area serba di tradizionale pre-
senza islamica che si distende seguendo i con-
fini tra Serbia e Montenegro e mettendo in 
“contatto” la Bosnia Erzegovina con il Koso-
vo.  In tale area la polizia serba ha effettuato il 
18 marzo quattro arresti di cittadini serbi ac-
cusati di far parte del “movimento islamico 
wahabita di Novi Pazar” e che sono stati sor-
presi in un presunto campo di addestramento 
paramilitare nelle montagne al confine tra 
Montenegro e Kosovo. Gli arrestati sono stati 
trovati in possesso anche di armi e esplosivo. 
Il Governo serbo ha lasciato intendere che il 
gruppo potrebbe essere collegato con 
l’estremismo internazionale o essere addirittu-
ra riconducibile alla cosidetta “Al-Qaeda 
bianca”, gruppi radicali non arabi collegati al 
terrorismo internazionale. Quello però che si 
sta sicuramente registrando da qualche tempo 
nel Sangiaccato è l’emergere di profondi con-
trasti tra la leadership della locale comunità 
islamica del Sangiaccato e gruppi cosiddetti 
wahabiti che, presenti nei Balcani da dopo la 
guerra in Bosnia Erzegovina, entrano spesso 
in contrasto con i responsabili delle comunità 

accusandoli di devianza rispetto ai precetti 
dell’Islam. Occasionalmente tali contrasti sfo-
ciano in episodi di violenza e aggressioni, 
come quelli registratisi nel novembre scorso 
con una sparatoria nella moschea di Novi Pa-
zar. 
Gli arresti di Novi Pazar ricordano 
un’operazione analoga avvenuta in Montene-
gro nel novembre 2006 nell’imminenza delle 
elezioni politiche quando un campo di estre-
misti paramilitari di etnia albanese fu scovato 
nelle montagne del Paese al confine con il 
Kosovo. 
Nei giorni successivi degli arresti di Novi Pa-
zar si è riunito nella principale città del San-
giaccato l’Assemblea della comunità islamica 
in Serbia. La comunità sta vivendo una spac-
catura al suo interno in quanto il Muftì di Bel-
grado ha rivendicato la sua “giurisdizione” 
spirituale su tutta la comunità islamica serba 
che, prevalentemente concentrata nel San-
giaccato, dipende invece dal Muftì di Saraie-
vo.  
Tali episodi, uniti anche ad alcuni atti di vio-
lenza registratisi a Novi Pazar durante la cam-
pagna elettorale, fanno di tale area un nuovo 
emergente punto caldo della situazione di si-
curezza all’interno della Serbia. 

 

Paolo Quercia 
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Eventi 
►Secondo fonti di stampa che riprendono le dichiarazioni di rappresentanti ufficiali europei e 
statunitensi, la Russia avrebbe rimpatriato un gran numero di propri tecnici dall’impianto 
nucleare iraniano di Bushehr, tuttora in costruzione. Secondo le stesse fonti, la Russia sarebbe 
intenzionata a non consegnare il combustibile nucleare necessario all’avvio della centrale, fin-
tantoché Tehran non rispetterà le imposizioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il 
ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha però smentito tali notizie, dichiarando che la Russia si 
oppone a sanzioni troppo punitive per l’Iran. 
►Il rappresentante speciale della NATO per il Caucaso ed il Centro Asia, Robert Simmons, 
ha incontrato ad Ashgabat il nuovo presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymukhammedov. 
Finora il Turkmenistan era rimasto pressoché completamente isolato dalle relazioni che la NA-
TO ha intrecciato con i Paesi del Centro Asia. La politica di neutralità non è stata al momento 
smentita dal nuovo Presidente, ma è forse possibile una maggiore apertura verso forme di col-
laborazione con i Paesi NATO. Il Turkmenistan confina con l’Afghanistan, nella regione occi-
dentale sotto la responsabilità italiana. 
►La Russia continua ad opporsi fermamente a qualunque soluzione, relativa allo status del 
Kosovo, che non sia gradita anche a Belgrado. Il ministro degli Esteri Lavrov ha poi negato 
che la Russia potrebbe accettare un’indipendenza del Kosovo, pur di ottenere simili cambia-
menti anche per l’Abkhazia, l’Ossezia meridionale e la Transnistria. Queste ultime dichiarazio-
ni hanno ovviamente raffreddato gli entusiasmi dei leader di queste entità separatiste, che si at-
tendevano invece un’evoluzione per loro positiva fin dal breve termine. 
 
 

VERSO UNA NUOVA DOTTRINA MILITARE RUSSA? 
 
Nelle scorse settimane diversi organi di in-
formazione russi hanno trattato il tema della 
riforma militare e, più in particolare, della 
programmata revisione della dottrina militare. 
Il tema è apparentemente molto tecnico e, 
sebbene di indubbia rilevanza per l’intera po-
stura strategica del Paese, dovrebbe rimanere 
confinato al dibattito fra addetti ai lavori. 
Non è quello che sta avvenendo in Russia, e la 
motivazione potrebbe essere fornita dalla lotta 
di potere in corso fra alcuni dei centri nevral-
gici moscoviti. 
 
Natura dell’attuale postura militare russa 
Per Costituzione, la Russia deve possedere 
una Dottrina militare, quindi un documento 
ufficiale e pubblico che indirizzi e regoli la 
struttura, il funzionamento e l’impiego delle  

Forze Armate. Nel 1993 e poi nuovamente nel 
 2000, lo Stato Maggiore Generale russo ela-
borò tali documenti, che furono approvati da 
Eltsin e da Putin, in tale ultimo caso quando 
era ancora presidente “facente funzioni”, per 
le dimissioni di Eltsin. 
Si tratta, quindi, di due documenti che rispec-
chiano la visione strategica degli anni Novan-
ta ed il percorso quantomeno ondivago di Bo-
ris Eltsin in politica estera. 
La Dottrina del 2000, cioè quella in vigore, in 
sostanza afferma che la Russia non ha nemici 
dichiarati, ma deve potenzialmente fronteg-
giare molteplici minacce, da ogni direzione. 
Il Paese deve essere preparato a condurre ope-
razioni antiterrorismo, conflitti regionali su 
piccola scala, ma anche emergenze generaliz-
zate e guerre di ampie proporzioni. 
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Deve possedere forze altamente professionali, 
ma anche poter mobilitare ingenti masse di 
soldati per guerre prolungate. 
La NATO e gli Stati Uniti, così come la Cina, 
sono dei partner, ma anche potenziali nemici. 
Sopravvive, nelle Dottrine del 1993 e del 
2000, la tradizionale visione della “difesa a 
tutto orizzonte”, propria dell’Unione Sovietica 
e da intendersi come intero “orizzonte di e-
venti”, non solo come espressione geografica. 
Con questo genere di incongruenze, o forse 
“diplomatiche ambiguità”, è abbastanza logi-
co che la trasformazione delle Forze Armate 
russe sia andata piuttosto a rilento, fino ad a-
renarsi sostanzialmente di fronte ai costi rap-
presentati da una professionalizzazione totale 
e dalla indisponibilità dei vertici militari ad 
accettare una sostanziale riduzione degli or-
ganici. 
Né la Dottrina è stata materialmente in grado 
di indirizzare le scelte di politica militare, co-
me le decisioni quasi quotidiane che sono sta-
te materialmente adottate per gestire la con-
flittualità nel Caucaso. 
Successivamente, ci sono stati dei tentativi di 
completare la Dottrina con documenti più 
concisi ma più aggiornati ed efficaci. Il mini-
stro della Difesa Ivanov preparò un Libro 
Bianco, nel 2003, che tuttavia non risolveva le 
molte ambiguità, anche lessicali, già eviden-
ziate con riferimento alla Dottrina del 2000. 
Ciò che più conta, tale Libro Bianco non fu in 
effetti approvato da Putin, per cui non può 
nemmeno essere considerato un documento 
ufficiale. 
 
La necessità di un cambiamento, recepito 
anche in termini dottrinali 
Negli ultimi anni, i mutamenti nel quadro stra-
tegico sono stati molteplici, ed i vertici milita-
ri russi sono palesemente sempre più insoddi-
sfatti della situazione relativa alla postura mi-
litare ufficiale del loro Paese. 
Come noto, Putin fece ampie aperture di cre-
dito, a favore degli Stati Uniti, all’indomani 
degli attacchi dell’Undici Settembre. Succes-

sivamente, però, la posizione russa si è via via 
irrigidita, fino ad arrivare ad una forte con-
trapposizione declaratoria – si veda il caso più 
recente, rappresentato dalle dichiarazioni di 
Putin alla Conferenza sulla Sicurezza di Mo-
naco di Baviera – nonché alla effettiva ado-
zione di misure di politica estera e militare 
certamente non in linea con i desiderata degli 
Stati Uniti. 
Fra gli elementi più recenti di forte attrito, va 
indubbiamente inserita la questione del possi-
bile dispiegamento di una parte del sistema 
anti-balistico statunitense, che potrebbe trova-
re ospitalità in Polonia e nella Repubblica Ce-
ca. 
Tecnicamente, la proposta prevede il dispie-
gamento di un potente radar con capacità di 
avvistare e tracciare precocemente i missili 
balistici, nonché un limitato numero di missili 
intercettori – si parla di dieci silos con altret-
tanti missili – per procedere alla distruzione 
degli ordigni nemici già in volo. 
Mosca, attraverso tutti i rappresentanti più o 
meno ufficiali che nelle ultime settimane han-
no affrontato l’argomento, sostiene che la col-
locazione in Europa orientale di tale sistema 
rappresenterebbe una diretta minaccia alla si-
curezza nazionale. Tali missili intercettori po-
trebbero infatti colpire i missili balistici russi 
basati nella regione di Mosca e del Volga, fin 
dalla loro fase ascendente. 
In tal caso, il sistema antibalistico rappresen-
terebbe un deterrente molto efficace, perché le 
testate dei missili russi ricadrebbero sulla stes-
sa Russia. 
Secondo gli Statunitensi, invece, l’apparato 
dispiegato in Europa servirebbe ad intercettare 
nella fase intermedia della traiettoria i missili 
provenienti dal Medio Oriente e diretti verso 
gli Stati Uniti continentali. Per numero e tipo-
logia, gli intercettori non potrebbero minac-
ciare i sistemi offensivi russi. 
Sulla base di questo dissidio, si è aperta una 
dura contrapposizione, con i Russi apparen-
temente intenzionati a replicare con misure 
asimmetriche all’eventuale dispiegamento dei 
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sistemi statunitensi. Ad esempio, è stato vela-
tamente minacciato di denunciare il Trattato 
INF del 1987, e di dispiegare nuovamente 
missili a testata nucleare idonei a battere i Pa-
esi europei, magari proprio le istallazioni anti-
balistiche statunitensi. 
In tale quadro di crescente attrito, ecco che 
l’attenzione su una eventuale nuova edizione 
della Dottrina militare russa esce dai ristretti 
circoli degli addetti ai lavori, per divenire un 
termometro importante delle relazioni fra 
Russia e resto del mondo, in particolare fra 
Russia e Paesi della NATO. 
 
Nuovo corso in politica estera, o lotta di po-
tere per il Cremlino? 
La stampa russa, fin dallo scorso autunno, ha 
iniziato a far trapelare dettagli sulla nuova 
Dottrina, apparentemente elaborata dallo Stato 
Maggiore Generale – come peraltro sempre 
avvenuto anche nelle precedenti edizioni. 
In tale nuova formulazione, si affermerebbe 
che la Russia ha tre nemici effettivi, ovvero la 
NATO, gli Stati Uniti e il terrorismo interna-
zionale. 
Secondo le stesse indiscrezioni, il documento 
era al vaglio del ministro della Difesa – allora 
Sergei Ivanov – per modifiche di dettaglio, 
prima della formale trasmissione al Governo 
per la sua approvazione. 
Negli ultimi mesi, tuttavia, della nuova Dot-
trina non si è saputo più nulla, ma lo stesso 
Ivanov ha affermato alla Duma che il docu-
mento del 2000 era ancora sufficientemente 
aggiornato, per cui non si ravvisava la neces-
sità di una nuova Dottrina, da preparare in 
tempi brevi. 
Non è possibile appurare se tali affermazioni 
di Ivanov abbiano rappresentato una smentita 
ufficiale del lavoro presentato dai militari. 
Certo è che lo stesso Ivanov, poco dopo tali 
dichiarazioni, è stato promosso a Primo Vice 
Primo Ministro, cioè alla posizione più adatta 
per concorrere efficacemente alle prossime 
elezioni presidenziali. In altri termini, Putin 

sembra condividere nei fatti l’inopportunità di 
adottare una nuova Dottrina, che sancisca 
un’aperta contrapposizione della Russia con 
l’Occidente. 
Inoltre, al posto di Ivanov è stato nominato 
quale ministro della Difesa Anatoly Serdyu-
kov, il quale non vanta alcuna specifica prepa-
razione in campo strategico o militare. 
Secondo i più attenti commentatori, infatti, 
proprio la scelta di Serdyukov sta ad indicare 
l’intenzione di Putin di affossare le ambizioni 
dei militari, che si troverebbero ostacolati dal-
la presenza di un responsabile del Dicastero a 
digiuno di cose militari, nonché politicamente 
poco influente negli attuali equilibri di potere. 
Al tempo stesso, secondo il segretario del 
Consiglio di Sicurezza Nazionale, Igor Iva-
nov, il Consiglio starebbe preparando una 
nuova dottrina militare, da redigere anche 
grazie all’apporto degli altri apparati dello 
Stato. 
Tale recente dichiarazione ha lasciato scon-
certati molti analisti e probabilmente ha for-
temente irritato i vertici militari russi. 
Il Consiglio di Sicurezza Nazionale non ha 
mai avuto una simile responsabilità, che inve-
ce è sempre stata attribuita allo Stato Maggio-
re Generale. 
Tuttavia, da un lato le attribuzioni dello Stato 
Maggiore sono state sostanzialmente ridotte 
negli ultimi anni, a favore del Ministero della 
Difesa. 
In secondo luogo, potrebbe essere in corso 
l’elaborazione di una più ampia “Dottrina di 
sicurezza nazionale”, da cui derivare la più 
specifica Dottrina militare. 
In tal caso, effettivamente, il Consiglio di Si-
curezza Nazionale potrebbe agire come pro-
motore della preparazione della nuova formu-
lazione strategica complessiva, nonché come 
cassa di compensazione fra le varie forze e 
centri di potere esistenti. 
In ogni caso, i grandi sconfitti della partita ri-
marrebbero i militari. 
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Questi ultimi stanno invero ottenendo un rapi-
do incremento delle risorse destinate a finan-
ziare la macchina militare russa. 
Nel 2007 lo stanziamento per la Difesa do-
vrebbe aumentare del 23%, raggiungendo 
l’equivalente di 35 miliardi di dollari. 
Si tratta di cifre non paragonabili a quelle de-
gli Stati Uniti, ma che certamente mettono in 
condizione la Russia di ripristinare la funzio-
nalità di una parte significativa delle proprie 
forze militari, e di avviare un piano di acqui-
sizione di nuovi armamenti, a tutto vantaggio 
della propria industria della Difesa che, in ef-
fetti, macina profitti anche grazie alle cospi-
cue commesse provenienti dall’estero. 
Tuttavia, l’elemento più critico, rappresentato 
dall’adeguamento, anche formale, della postu-
ra militare russa ad una realtà nuova, in cui 
Mosca percepisce molteplici minacce ai pro-
pri interessi, rimane per ora “insabbiato” nei 
passaggi burocratici fra i diversi Dicasteri ed 
enti responsabili. 
Non è una differenza trascurabile, ove si con-
sideri che il Capo di Stato Maggiore Generale, 
Yuri Baluyevski, si sarebbe di recente pubbli-
camente espresso per l’inclusione, in una 
nuova dottrina militare, di misure specifiche 
per fronteggiare “minacce asimmetriche”, 

quali il successo di “rivoluzioni di velluto” nei 
Paesi ricompresi nella sfera di influenza di 
Mosca. 
 
La questione della nuova dottrina militare è 
emblematica della divisione, esistente in Rus-
sia, circa le linee di politica estera e di difesa 
da adottare. Esistono come minimo due gran-
di schieramenti. Uno più assertivo e deciso ad 
affermare una rinnovata “grandezza russa”, 
anche entrando in diretta contrapposizione 
con l’Occidente. Un altro schieramento – at-
tualmente prevalente – pare invece disposto a 
concedere solo le vestigia alla  potenza mili-
tare, ma non l’effettiva postura. Vanno bene 
gli aumenti di spesa militare – anche perché 
generano altri guadagni con le esportazioni – 
ma va escluso il ritorno alla contrapposizione 
aperta con l’Occidente. 
Al momento, pare improbabile che questo e-
quilibrio possa essere alterato prima della 
tornata elettorale che si svolgerà nei prossimi 
mesi. Ma il nuovo presidente e la nuova Du-
ma saranno verosimilmente chiamati ad af-
frontare la questione di una classe militare 
apertamente insoddisfatta e che reclama un 
maggiore peso politico. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il 13 febbraio è stato raggiunto un accordo internazionale sulla denuclearizzazione della 
Corea del Nord. 
►La guerra in Iraq è entrata nel suo quinto anno (Iraqi Freedom fu lanciata il 20 marzo 
2003). 
►Il Congresso ha approvato un dispositivo di legge che condiziona il finanziamento delle ope-
razioni militari ad un calendario che determini la fine delle operazioni di combattimento. 
 

VERSO IL DIALOGO CON L’ASSE DEL MALE 
 
Pakistan a parte, dove la debolezza del presi-
dente Musharraf sembra costringere 
l’amministrazione Bush ad esplorare nuove 
possibilità, le dinamiche internazionali nelle 
quali sono coinvolti gli Stati Uniti sembrano 
evolvere verso una nuova fase di distensione. 
Le ormai prossime elezioni francesi potrebbe-
ro condurre ad una nuova primavera nelle re-
lazioni transatlantiche, mentre le controverse 
aperture in estremo e medio Oriente sembra-
no destinate a disinnescare i tanto temuti 
nuovi scenari di crisi. 
 

La storia recente delle relazioni transatlanti-
che è stata più che mai influenzata dal-
l’evoluzione delle relazioni tra Washington e 
Parigi. Dopo l’annunciata uscita di scena del 
presidente Chirac, le prossime elezioni france-
si sembrano quindi assumere, anche dal punto 
di vista transatlantico, una rilevanza particola-
re. 
A meno di un mese dalla prima tornata eletto-
rale, le elezioni presidenziali francesi sem-
brano forse inaspettatamente aperte. Almeno 
nei sondaggi, tutti e tre i principali candidati 
sono ben sopra il 25 per cento

La sorpresa del centrista dell’UDF, Bayrou, 
continua a sfidare un comune buon senso che 
riduceva le prossime elezioni francesi allo 
scontro tra Sarkozy dell’UMP e socialista Ro-
yal. 1 
Per quanto tutto lasci supporre che il prossimo 
presidente francese sarà in realtà Sarkozy, e 
lasciando sullo sfondo l’incognita Le Pen, è 
anche vero che se riuscisse mai a superare il 
primo turno, Bayrou sembra assolutamente in 
grado di battere tanto Sarkozy quanto Royal, e 
di gestire la coabitazione con un Parlamento 
che dopo le elezioni di giugno sembra co-
munque destinato ad una maggioranza di co-
lore UMP2. 
Sebbene tutti i candidati si siano già dichiarati 
favorevoli ad una grande continuità nella po-
litica estera francese, la vittoria di Sarkozy po-
trebbe invece condurre ad una sensibile svolta 
nelle dinamiche transatlantiche. Il candidato 
del centrodestra ha già, ripetutamente, posto 
l’accento sull’importanza di una forte relazio-
ne transatlantica 3.  

Intanto, la strana relazione tra Stati Uniti e 
Pakistan è sempre di più in primo piano per 
via del coinvolgimento della NATO nelle ope-
razioni di contrasto alla guerriglia islamica in 
Afghanistan e i primi segni di un eventuale 
scollamento dell’alleanza stessa, di cui la re-
cente crisi italiana è forse il sintomo più vi-
stoso. In tale contesto s’inserisce la visita del 
vicepresidente Cheney in Pakistan, evidente-
mente giustificata dal desiderio di aumentare 
la pressione nei riguardi del presidente paki-
stano Musharraf 4. 
Almeno negli Stati Uniti, la propensione del 
presidente pakistano di raggiungere accordi 
con i capi tribali delle regioni settentrionali è, 
infatti, giudicata come qualcosa di poco di-
verso da una resa al radicalismo islamico 5. 
L’impressione che sembra consolidarsi negli 
Stati Uniti è che, almeno in questa fase, 
l’alleanza tra l’amministrazione Bush il presi-
dente Musharraf potrebbe ormai essere giunta 
al termine, mentre l’attacco alla base di Ba-
gram, lanciato sempre in contemporanea con 
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la visita del vicepresidente, ha dimostrato 
quanto ancora lasciano a desiderare le forze di 
sicurezza afghane 6. 
L’amministrazione Bush sembra aver deciso 
di condizionare l’intero dispositivo d’aiuto 
con il quale sostiene il Governo pakistano ad 
un più stretto controllo del confine con 
l’Afghanistan e ad un più aggressivo approc-
cio nei confronti delle forze radicali islamiche 
che si rifugiano proprio all’interno del Paki-
stan 7, dove avrebbero da ultimo trovato san-
tuario anche Osama bin Laden e Ayman al-
Zawahiri, almeno secondo le ultime indi-
screzioni dell’Intelligence 8. Non solo il leader 
di al-Qaeda sarebbe ancora vivo, ma avrebbe 
in qualche modo ricostruito una catena di co-
mando che gli permette di riorganizzare un 
nuovo insieme di campi di addestramento nel-
le remote regioni del Pakistan settentrionale 9. 
Secondo il nuovo direttore della National 
Intelligence, J. Michael McConnell, la guerri-
glia sembra favorire una strategia nella quale 
pur non attaccando direttamente il Governo 
guidato da Karzai, finisce con l’indebolirlo 
compromettendo i tentativi di sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese10. Per quanto il ter-
rorismo rimane la principale fonte di preoccu-
pazione, e al-Qaeda la più grande minaccia, 
secondo il successore di Negroponte gli Stati 
Uniti si trovano oggi a fronteggiare un in-
sieme di sfide per numero e varietà privo di 
precedenti. Il terrorismo rimane la preoccupa-
zione principale. Sebbene sia sempre al-Qaeda 
a minacciare nel modo più deciso gli interessi 
statunitensi, cinque anni di contro-terrorismo 
hanno avuto l’effetto di decimare i quadri 
dell’organizzazione e di eliminare o catturare i 
due terzi della sua leadership. Al-Qaeda sem-
bra essersi rigenerata, ma i nuovi membri 
mancano dell’esperienza e delle capacità dei 
loro predecessori 11, nonostante siano riusciti a 
coltivare e sviluppare una serie inedita di rela-
zioni in Nord Africa, Europa e nel Medio O-
riente 12. L’impressione è però che al-Qaeda 
non sia più generalmente percepita in grado di 
colpire con la stessa efficacia degli anni No-

vanta: in altre parole non si crede goda più 
della libertà di manovra che l’ha resa una mi-
naccia globale forse priva di precedenti 13. 
Probabilmente lo sviluppo più interessante 
degli ultimi mesi è costituito dal tentativo, a 
quanto sembra attribuibile direttamente del 
segretario di Stato Rice14, di migliorare le 
sempre difficili relazioni con la Corea del 
Nord15. Dopo aver rifiutato per anni qualsiasi 
forma di dialogo diretto con Pyongyang, 
l’amministrazione Bush si è dimostrata dispo-
sta a cambiare radicalmente un approccio che, 
in precedenza, attraverso tutti gli anni No-
vanta, si è caratterizzato anche per momenti di 
grande apertura, come nel caso della visita 
dell’allora segretario di Stato Madaleine Al-
bright, fino a promuovere un nuovo accordo 
per la denuclearizzazione della Corea del 
Nord e a riconsiderare progressivamente 
l’inclusione della Corea del Nord nell’insieme 
di Paesi accusati di sponsorizzare il terrorismo 
internazionale16.  
Il momentaneo successo raggiunto 
nell’ambito dei Six-Party-Talks nel convin-
cere la Corea del Nord a smantellare il pro-
gramma nucleare in cambio di una serie di 
nuove misure economiche e politiche, non è 
comunque stato accolto negli Stati Uniti senza 
grandi riserve, la principale delle quali ri-
guarda proprio l’attendibilità del regime nord 
coreano oltre poi allo scetticismo concernente 
alla possibilità di superare i numerosi e irri-
solti ostacoli tecnici che si frappongono ad 
una piena implementazione degli accordi. 
In ogni caso, per gli Stati Uniti, lo sblocco dei 
fondi Nord Coreani in una banca di Macao è 
stato un passo importante, mentre sullo sfondo 
sembra pian piano delinearsi un quid pro quo 
tra Washington e Pechino. La Cina sembra de-
terminata a tenere la Corea del Nord sotto 
controllo, in cambio di un simile impegno de-
gli Stati Uniti nei confronti di Taiwan17. 
Le recenti aperture statunitensi erano state 
precedute dall’emergere di una serie di dubbi 
riguardanti la convinzione che la Corea del 
Nord avesse da tempo avviato un programma 
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clandestino d’arricchimento dell’uranio. Dub-
bi che hanno finito per rinforzare la posizione 
di quanti ritengono che, come nel caso delle 
presunte armi di distruzione di massa irache-
ne, anche l’intelligence relativa al caso corea-
no sia fondamentalmente sbagliata18.  
D’altra parte, l’ex DNI, Negroponte, non ha 
mai perso occasione per ribadire come il ri-
schio di una proliferazione nucleare nord co-
reana sia sempre grande19, mentre Bolton, l’ex 
ambasciatore presso le Nazioni Unite, ha 
sempre continuato a sostenere la necessità di 
una politica di confronto con la Corea del 
Nord e a controbattere ogni recente esitazione 
sulla pericolosità del programma nucleare 
nord coreano 20. 
Per Washington, instillare il dubbio sulla re-
altà del programma nucleare nord coreano era, 
d’altra parte, congruo con un gioco delle parti 
che avrebbe permesso a Pyongyang di rag-
giungere un accordo con la comunità interna-
zionale salvando al tempo stesso la faccia 21. 
Tuttavia, l’intera questione ha condotto ad una 
nuova serie di dubbi sull’affidabilità delle 
analisi prodotte dalla comunità d’intelligence 
statunitense22, e ha soprattutto riproposto e 
consolidato una linea di tendenza che negli 
ultimi anni sembra caratterizzata dallo scon-
tro, almeno sui grandi temi strategici come la 
proliferazione, tra la comunità d’intelligence e 
l’amministrazione Bush. 
A differenza di quanto avvenuto con la Corea 
del Nord, l’approccio statunitense nei con-
fronti dell’altrettanto presunta proliferazione 
iraniana sembra seguire una diversa evoluzio-
ne23. Quella che ormai da molti mesi sembra 
essere una crisi in cerca solo di un casus belli, 
potrebbe trovarne uno proprio in questi giorni, 
per via del sovrapporsi delle manovre navali 
ordinate nel golfo Persico dalla Fifth Fleet 
della US Navy, e della cattura da parte irania-
na di un gruppo di uomini delle forze armate 
britanniche24. Il tutto mentre il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite sembra infine 
aver trovato un accordo sull’assetto da tenere 
nei confronti dell’Iran 25, come dimostrato 

dalla ratifica della risoluzione 1747 del 24 
marzo26. 
Per quanto le misure adottate dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite siano molto 
meno pesanti delle misure suggerite 
dall’amministrazione Bush, la nuova risolu-
zione, nel prevedere l’embargo di qualsiasi 
esportazione d’armi e nel prescrivere il blocco 
di una serie di particolari assetti economici27, 
dimostra nell’insieme come si sia coagulato 
un consenso volto all’isolamento internazio-
nale dell’Iran28, che potrebbe sommarsi a 
quella strategia parallela e informale, da tem-
po decisa dall’amministrazione Bush, diretta 
ad aumentare la pressione su un Iran già in e-
videnti difficoltà economiche29.  
Tuttavia, a prescindere da questi recenti suc-
cessi, se l’intero dispositivo delle presenti e 
prevedibili misure economiche desiderato da 
Washington sarà un giorno sufficiente a disin-
nescare la controversia internazionale che or-
mai da molti anni ha per oggetto l’assetto stra-
tegico iraniano, è un qualcosa ancora di molto 
controverso anche all’interno della stessa 
amministrazione Bush. D’altra parte, il pro-
gramma nucleare iraniano non sembra più in 
grado di produrre alcuna conseguenza sul 
prezzo del petrolio, a differenza di quanto è 
avvenuto fino a circa un anno fa. Almeno in 
questa fase, anche alla luce della nuova dispo-
nibilità statunitense di trattare il futuro 
dell’Iraq con i Paesi confinanti30, i mercati fi-
nanziari sembrano essersi convinti della e-
strema improbabilità di un attacco americano 
(o israeliano) e del successo delle misure con-
certate tra Stati Uniti e Unione Europea per 
risolvere pacificamente la questione. 
La guerra in Iraq è entrata ormai nel suo quin-
to anno, ma per quanto grandi i suoi problemi, 
lo spettro di una ripetizione del travaglio che 
sconvolse gli Stati Uniti al tempo della guerra 
del Vietnam sembra ancora lontano. A diffe-
renza di allora, il partito del presidente conti-
nua, infatti, ad appoggiare l’intervento, scon-
giurando la possibilità di uno scontro diretto 
tra un Congresso compatto e la Casa Bianca. 
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Tuttavia, la maggioranza democratica ha deci-
so prima alla Camera e poi al Senato l’appro-
vazione di un duplice dispositivo di legge che 
condiziona il finanziamento delle operazioni 
 alla fine del conflitto31. Per quanto il presi 

dente abbia già annunciato l’intenzione di por-
re il veto ad entrambi i provvedimenti, 
l’episodio segna l’esplicita fine del consenso 
trasversale sul quale era stata finora costruita 
la Global War on Terror (GwoT) 32. 
 

Lucio Martino 
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never did. The 2002 U.S. intelligence assessment that originally claimed to have established the existence 
of this plant appears to be based heavily on the order of thousands of aluminum tubes. Like the Iraqi high 
strength aluminum tubes used by the CIA to argue that Iraq was building thousands of gas centrifuges, the 
analysis about North Korea's program also appears to be flawed”. 
19 John D. Negroponte, Annual threat Assessment of the Director of National Intelligence – January 11, 
2007, Office of the Director of National Intelligence. Il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://intelligence.senate.gov/070111/negroponte.pdf.  
20 John R. Bolton, “North Korea Climbdown,” The Wall Street Journal, 5 marzo 2007. Una prospettiva 
analoga a quella di bolton è inoltre offerta da Christopher Griffin e Nicholas Eberstadt in Deja Vu: Repea-
ting Past Mistakes with North Korea, www.aei.org, 26 febbraio 2007. 
21 David E. Sanger, “U.S. to Offer North Korea Face-Saving Nuclear Plan,” The New York Times, 5 
marzo 2007. 
22 Si veda, ad esempio, la richiesta ufficiale di chiarimenti del Chairman del Senate Armed Forces Com-
mittee, Carl Levin (D-Mich), Levin writes to Rice, Gates on North Korea, 2 marzo 2007. di particolare 
interesse il passaggio: «Has the assessment of the intelligence community regarding North Korea’s highly 
enriched uranium program, including the confidence level in its assessment, changed since the November 
2002 National Intelligence Estimate? If so, when did it change, why did it change, and how did it chan-
ge? In the unclassified November 19, 2002 estimate for Congress, the CIA states, “we recently learned 
that the North is constructing a plant that could produce enough weapons-grade uranium for two or more 
nuclear weapons per year when fully operational – which could be as soon as mid-decade.” Has the level 
of confidence of that assessment changed? Is this still the intelligence community’s assessment? If not, 
why, and when did the intelligence community revise this assessment? What is the current intelligence 
community assessment?» 
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23 Sempre secondo Bolton (che da ultimo sembra quasi aver assunto il ruolo di “portavoce-non-ufficiale” 
dell’amministrazione Bush), a questo punto un attacco è preferibile al successo delle ambizioni nucleari 
iraniane: Edith M. Lederer, “Bolton: Iran Won’t Give Up Nuke Ambitions,” The Washington Post, 21 
marzo 2007. 
24 Michael R. Gordon, “U.S. Opens Naval Exercise in Persian Gulf,” The New York Times, 28 marzo 
2007. “USS John C. Stennis Now Operating in Persian Gulf,” Navy News Stand, 27 marzo 2007. Inoltre: 
“UK hits back over sailors detained by Iran,” The Times, 28 marzo 2007. 
25 “Security Council tightens sanctions against Iran over Uranium enrichment,” UN News Centre, 28 
marzo 2007. 
26 United Nation, Security Council, Resolution 1747. La risoluzione 1747 afferma il principio che “… I-
ran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors…” che prescrivo-
no la piena e continua sospensione di tutti i programmi si arricchimento e riprocessamento al momento in 
atto in Iran. Il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/281/40/PDF/N0728140.pdf?OpenElement.  
27 United Nation, Security Council, Resolution 1747, pp. 5-6. 
28 Elaine Sciolino, “Russia Tells Iran It Must Suspend Uranium Project,” The New York Times, 20 marzo 
2007. Inoltre, Gareth Smyth e Najmeh Bozorgmehr, “Iran may charge British sailors,” www.ft.com, 25 
marzo 2007. 
29 Secondo fonti del Treasure Department, almeno 40 diverse istituzioni finanziarie principalmente euro-
pee e asiatiche che avrebbero sospeso ogni rapporto con l’Iran dal settembre scorso. Robin Wright, “Iran 
Feels Pinch As Major Banks Curtail Business,” The Washington Post, 26 marzo 2007. 
30 Melene Cooper e Kirk Semple, “U.S. Set to Join Iran and Syria in Talks on Iraq,” The New York Times, 
28 febbraio 2007. Si veda inoltre quanto affermato ufficialmente al Congresso dal segretario di Stato Ri-
ce: Secretary Condoleezza Rice, Opening Remarks before the Senate Appropriations Committee, 27 feb-
braio 2007, http://www.state.gov/secretary/rm/2007/feb/81153.htm.  
31 Si tratta, in particolare, dell’Iraq Accountability Appropriations Act, H.R. 1591 del 20 marzo 2007, 
consultabile all’indirizzo web: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c110:./temp/~c110jrXKv2. Si veda 
inoltre: Shailagh Murray, “Senate Backs Pullout Proposal, Hagel Joins Democrats in War Founding Bill” 
The Washington Post, 28 marzo 2007. 
32 Per la posizione della Casa Bianca al riguardo, si veda: George W. Bush, President Bush Discusses 
Economy, War on Terror During Remarks to the National Cattlemen's Beef Association, The White 
House, 28 marzo 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/03/20070328-2.html.  
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Eventi/Afghanistan 
► In Afghanistan "è in atto una confluenza sempre maggiore tra il traffico di droga e di ar-
mi", segnale che i Talebani "come ogni mafia stanno usando il narcotraffico per finanziare 
la guerriglia". Lo ha sostenuto il portavoce della NATO, James Appathurai, riferendosi ad una 
relazione presentata al quartiere generale dell'Alleanza atlantica da due esperti di narcotraffi-
co. Il rapporto degli esperti ha illustrato "un aumento spiccato della coltivazione d'oppio nel 
sud" mentre "il nord del Paese è quasi privo di papaveri" ha spiegato Appathurai. Nel nord l'o-
biettivo è di sradicare completamente le coltivazioni di papavero "entro due anni". 
► L’ondata di attentati kamikaze non si ferma, anche se sempre più spesso i terroristi suicidi 
provocano vittime fra i civili e non riescono a centrare l’obiettivo. La situazione non è rosea, 
ma l’ambasciatore americano a Kabul uscente, Ronald E. Neumann, ha dichiarato di essere 
ottimista sul futuro del Paese e sulla lotta ai Talebani. “Abbiamo speso gran parte dello scor-
so anno a preoccuparci di cosa accadrà nel 2007 – ha spiegato l’ambasciatore USA – Ci sa-
ranno duri combattimenti al sud, ma me ne vado da questo Paese con una sensazione di ragio-
nevole ottimismo”. 
► L'Australia invierà altre truppe in Afghanistan, per garantire un maggiore appoggio alle 
operazioni NATO contro i Talebani. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Brendan Nelson 
ventilando l'ipotesi che l'Australia possa raddoppiare il contingente, attualmente di 550 militari 
impegnati nel sud del Paese. 
► Il comando delle operazioni speciali ha rimandato a casa l’unità d’elite dei marines coin-
volta nella strage dei civili afghani del 4 marzo, nei pressi di Jalalabad. Inoltre è stata aperta 
un’inchiesta per valutare la reazione dei marines, il cui convoglio era stato attaccato da un ter-
rorista suicida, che non aveva, però, provocato perdite fra i militari. I soldati americani, per 
farsi largo, avevano sparato all’impazzata provocando secondo alcune fonti 16 morti fra i civi-
li.  
► I Talebani decapitano o mutilano i camionisti responsabili di guadagnarsi da vivere tra-
sportando derrate alimentare alle basi delle forze della coalizione internazionale. Lo scorso 
mese è stato rinvenuto il corpo senza testa di un camionista vicino a Kandahar, sequestrato una 
settimana prima dai Talebani. Altri cinque camionisti sono stati mutilati con il taglio del naso e 
delle orecchie nella provincia orientale del Nuristan, perché accusati di trasportare i riforni-
menti ai militari americani. 
 
Eventi/Pakistan 
► Sheik Mohammed, il terrorista di al Qaida arrestato in Pakistan nel 2003 e deportato a 
Guantanamo, ha confessato davanti ad un tribunale militare americano di essere “responsa-
bile dalla A alla Z dell’operazione dell’11 settembre”. Inoltre ha anche ammesso di aver deca-
pitato Daniel Pearl, l’inviato del Wall Street Journal, rapito nel 2002: “Con questa mia mano 
destra benedetta ho tagliato la testa dell'ebreo americano Daniel Pearl a Karachi, in Pakistan". 
► In marzo sono arrivati in Pakistan i primi due caccia JF-17 Thunder prodotti da una 
joint-venture tra la cinese Chengdu Aircraft Industry Corporation e il Pakistan Aeronautical 
Complex. I velivoli di quarta generazione sono stati sottoposti ad una serie di test da parte de-
gli esperti dell'aviazione di Islamabad. Non a caso il presidente pachistano, Pervez Musharraf, 
ha sottolineato come le “relazioni tra la Cina e il Pakistan siano più profonde del mar Arabi-
co”. 
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►Grazie ad un attentato, sospetti nazionalisti baluchi hanno tagliato l’elettricità  a milioni di 
persone in una dozzina di distretti nel Pakistan sud occidentale. All’inizio del mese le forze di 
sicurezza avevano arrestato un comandante del Baluchistan Liberation Army, ma la rivolta na-
zionalista sembra non essersi sopita, nonostante l’offerta di amnistia di Islamabad per chi de-
porrà le armi. 
 

NUOVI SVILUPPI IN AFGHANISTAN 
 
 

I Talebani rialzano la testa anche nella zo-
na occidentale sotto comando italiano 
Negli ultimi dieci giorni di marzo i soldati ita-
liani, impegnati nel settore occidentale 
dell’Afghanistan, sono stati attaccati per ben 
tre volte. I primi due incidenti sono avvenuti 
nella provincia di Farah dove i nostri militari 
sono impegnati in un’operazione di “imper-
meabilizzazione”, per evitare infiltrazioni ta-
lebane da sud. Il 20 marzo una pattuglia è fini-
ta sotto il fuoco di armi automatiche leggere 
ed il sergente Davide Bernardin, del IX reg-
gimento Col Moschin è rimasto ferito ad un 
braccio. Cinque giorni dopo una trappola e-
splosiva (IED) è saltata al passaggio di un no-
stro mezzo senza provocare danni di rilievo al 
personale. Per fortuna si trattava di un Vtlm 
Lince, i nuovi veicoli inviati in Afghanistan, 
che hanno una blindatura migliore. Il 29 mar-
zo un altro scontro a fuoco nella regione di 
Shindand, un’ottantina di chilometri a sud di 
Herat, ha registrato un ferito lieve fra gli in-
cursori di Marina. 
I primi due attacchi sono avvenuti nella stessa 
zona a dimostrazione del fatto che i Talebani 
stanno rialzando la testa non solo nel sud del 
Paese, ma pure a Farah, la provincia più meri-
dionale del settore ovest di nostra competen-
za, abitata da una maggioranza pasthun, il tra-
dizionale serbatoio etnico dei seguaci di 
mullah Omar. In gennaio e febbraio sono stati 
registrati una dozzina di gravi attacchi e atten-
tati nella provincia di Farah. Il più sanguinoso 
è avvenuto il 12 marzo, quando una bomba 
telecomandata ha fatto saltare in aria un con-
voglio sul quale viaggiava il capo della polizia 
di un distretto locale e nove agenti. Nessuno è 

sopravissuto. Gli obiettivi preferiti dai Tale-
bani sono i poliziotti afghani o i reparti 
dell’ANA, il nascente Esercito di Kabul. I 
fondamentalisti attaccano soprattutto i posti di 
blocco isolati, oppure utilizzano terroristi ka-
mikaze. I distretti più a rischio sono quelli di 
Bakwa, che un mese fa venne occupato per un 
giorno da trecento Talebani armati fino ai 
denti, Bala Buluk e Delaram. Un fronte che 
minaccia la strategica strada da Kandahar, ex 
capitale spirituale dei talebani, fino ad Herat, 
dove si trova il comando italiano. Nella penul-
tima settimana di marzo sono stati segnalati 
dieci incidenti con i Talebani, in aumento ri-
spetto a quella precedente. 
Secondo fonti sul terreno i fondamentalisti si 
stanno infiltrando nella provincia di Farah, da 
quella vicina di Helmand, dove la NATO rac-
coglie i primi frutti dell’operazione Achille, 
lanciata da 4500 uomini dell’Alleanza Atlan-
tica e mille soldati afghani. Il generale olande-
se, Ton van Loon, comandante del fronte sud, 
ha dichiarato ieri che “Achille sta dando dei 
risultati positivi. I nostri sforzi erodono le ca-
pacità di combattimento dei talebani”. Inoltre 
il tentativo di inviare rinforzi dal Pakistan, 
compresi decine di arabi legati ad al Qaida, 
sarebbe stato bloccato. Come ogni guerriglia 
che si rispetti i Talebani si stanno piegando in 
Helmand, aspettando che passi l’offensiva e 
ripiegano nelle province vicine, a cominciare 
da quella di Farah. La missione degli italiani è 
contrastare le infiltrazioni ed in questo modo 
le possibilità di scontri e attentati aumentano. 
Fonti sul terreno segnalano, inoltre, che i Ta-
lebani in fuga potrebbero riposizionarsi anche 
nella provincia di Ghor, sempre sotto coman-
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do italiano, ma ben più sguarnita anche per 
quanto riguarda le forze di sicurezza afghane. 
L’ultimo attacco è avvenuto nella provincia di 
Herat, più a nord, rispetto a quelli precedenti. 
L’area  è quella di Shindand, dove sorge una 
grande ex base aerea sovietica vicina al confi-
ne iraniano, ora occupata dagli americani. 
L’area, fino a pochi anni fa era terreno di bat-
taglia fra signori della guerra locali, perchè è 
una specie di confine fra la zona sotto control-
lo tajiko e sciita ed il sud sunnita e pasthun, 
l’etnia dei talebani. 
L’ultimo rapporto settimanale dell’ANSO, 
che fornisce informazioni sulla sicurezza alle 
organizzazioni umanitarie non governative, 
segnalava, proprio il giorno dell’attacco, che 
l’area di Shindand “continua ad essere in-
fluenzata dall’attività di gruppi armati ostili”. 
Una dimostrazione è il ritrovamento di una 
trappola esplosiva nella zona di Sur Gangle ed 
il fatto che fin dallo scorso gennaio, cinque 
degli otto attacchi talebani nella provincia di 
Herat sono stati compiuti a Shindand e dintor-
ni. “Recenti rapporti segnalano il rafforza-
mento dei Talebani in quest’area” rivela 
l’ANSO, ma il problema è che l’attacco dimo-
stra come la minaccia rischi di spostarsi, più  a 
nord, verso il capoluogo di Herat.  
 
Votata l’amnistia per i crimini di guerra 
del passato 
Il Parlamento afghano ha approvato, con 
un’ampia maggioranza, gli emendamenti che 
il presidente Hamid Karzai aveva imposto alla 
contestata amnistia sui crimini di guerra 
commessi in Afghanistan negli ultimi 30 anni. 
La grazia riguarda anche i Talebani che anco-
ra oggi combattono le forze della coalizione e 
le forze di sicurezza afghane, a patto che de-
pongano le armi. Invece sono esclusi i capi 
più in vista delle forze ostili come mullah 
Mohammed Omar, il leader guercio dei Tale-
bani e Gulbuddin Hekmatyar, uno dei più pe-
ricolosi signori della guerra afghani fondatore 
del movimento fondamentalista Hezb e islami. 
“Non godranno dei benefici di questa risolu-

zione coloro i quali sono sotto inchiesta per 
crimini contro la sicurezza nazionale e inter-
nazionale” recita una parte della legge, divisa 
in sei articoli, con chiaro riferimento ai pezzi 
grossi dei fondamentalisti in armi ricercati an-
che dagli americani. 
L’amnistia garantisce una sostanziale impuni-
tà a “tutte le fazioni politiche ed i partiti belli-
geranti che sono stati coinvolti nelle ostilità” 
dal colpo di Stato anti monarchico del 1974. 
La legge è stata fortemente voluta dagli ex 
mujaheddin, della corrente jihadista in Parla-
mento, come Abdulrab Rasoul Sayaf, che nel-
la guerra civile degli anni novanta ordinò effe-
rate stragi di Hazara, la minoranza sciita, nella 
stessa Kabul. Convinti sostenitori 
dell’amnistia anche gli ex comunisti, come 
Sayed Muhammad Gulabzoi, ex ministro de-
gli Interni ai tempi del regime comunista, che 
ora siede in Parlamento nel gruppo maggiori-
tario di opposizione, Esteqlal e mili, assieme 
ad alcuni leader dei mujaheddin i suoi nemici 
d’un tempo. 
Le responsabilità individuali, però, non ven-
gono emendate dalla nuova legge. L’amnistia 
“non influenzerà i diritti delle famiglie delle 
vittime di rivalersi sia civilmente che penal-
mente contro le persone che hanno commesso 
individualmente dei crimini”. 
Nonostante le proteste delle organizzazioni 
dei diritti umani e lo scetticismo della comu-
nità internazionale, questa legge era necessa-
ria per stemperare le tensioni del passato, che 
coinvolgono molti attori politici attuali. 
In concomitanza con il voto sull’amnistia era 
trapelato sulla stampa afghana, che lo stesso 
Hekmatyar fosse pronto a trattare con Karzai 
l’abbandono delle ostilità in cambio di un in-
gresso degli uomini dell’Hezb e islami nel 
Governo. Subito dopo, Haroon Zarghoon, il 
portavoce di Hekmatyar, si è affrettato a 
smentire chiarendo che "unirsi al Governo 
Karzai non fa parte del nostro programma. È 
assolutamente impossibile, a meno che le 
truppe americane non lascino l'Afghanistan. 
Solo allora sarà pensabile avviare negoziati 
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con il Governo". L’anziano signore della 
guerra, però, è isolato anche sul fronte delle 
forze ostili non essendo riuscito a creare 
un’alleanza solida con i Talebani, che non si 
fidano del più noto mestatore della scena poli-
tica afghana. 
 
Il nodo dei Talebani alla conferenza di pace 
sull’Afghanistan voluta dall’Italia 
La conferenza di pace sull’Afghanistan, pro-
posta dall’Italia, prevede la partecipazione dei 
rappresentanti dei Paesi dell’area e dovrebbe 
aiutare il governo Karzai, che avrà l’ultima 
parola sui partecipanti. Nei piani della Farne-
sina la conferenza internazionale ricalcherà 
quella di Bonn e Londra, ma non è ancora 
chiaro se saranno invitati i talebani, come vie-
ne auspicato da alcuni politici italiani. Anche 
se così fosse bisognerebbe capire quali taleba-
ni o ex talebani potrebbero far parte della rosa 
degli inviti, tenendo conto che gli stessi fon-
damentalisti in armi sono divisi in fazioni e da 
rivalità politiche e strategiche dei diversi co-
mandanti. A Kabul l’ultimo ambasciatore ta-

lebano a Islamabad, mullah Haji Abdul Salam 
Zaif, ha espresso in un’intervista alla stampa 
italiana il suo punto di vista: “Penso che tutti 
debbano essere invitati, compresi i talebani 
che fanno parte di questo Paese. Ignorarli sa-
rebbe un errore”. Zaif, prigioniero a Guanta-
namo per tre anni e mezzo ha contatti con il 
Governo Karzai, per trovare una soluzione 
pacifica al conflitto, almeno con la fazione più 
“moderata” dei Talebani. Anche gli stessi co-
mandanti militari, secondo l’ex ambasciatore, 
potrebbero partecipare alla conferenza: “Se la 
comunità internazionale garantisse (loro) che 
non verranno catturati, trasferiti a Guantana-
mo o uccisi, penso che accetterebbero”. 
A parte un improbabile coinvolgimento dei 
Talebani in armi è indubbio che se si vuole 
veramente puntare su questa conferenza sa-
rebbe necessario coinvolgere qualche elemen-
to moderato dei Talebani, come Zaif. La pace 
si fa con il nemico, ma bisogna avere sempre 
ben presente chi si ha di fronte, ovvero che i 
veri Talebani, il nocciolo duro della guerri-
glia, è composto da tagliagole. 

 
 
 

EFFETTO BOOMERANG PER MUSHARRAF IL SILURAMENTO  
DEL PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA 

 
 

Il presidente pachistano, Pervez Musharraf, ha 
affrontato in marzo una delle crisi politiche 
più gravi dalla presa del potere con un golpe 
nel 1999. Anche se la crisi dovesse esaurirsi 
segna l’inizio di un periodo estremamente dif-
ficile in vista delle elezioni presidenziali, dato 
che il mandato di Musharraf scade ad ottobre. 
Tutto ha avuto inizio il 9 marzo, quando lo 
stesso Musharraf ha cercato di convincere alle 
dimissioni il giudice più alto in grado in Paki-
stan, Iftikhar Mohammad Chaudhry, che pre-
siede la Corte suprema e dovrebbe garantire 
l’indipendenza della magistratura. Utilizzando 
accuse di abuso di potere e nepotismo, il pre-
sidente, in uniforme da generale, ha convocato 

il magistrato in una caserma di Rawalpindi 
intimandogli di dimettersi. Il giudice si è rifiu-
tato ed è stato portato via in una macchina 
della polizia ed in seguito costretto agli arresti 
domiciliari. La scena, ripresa da una telecame-
ra, è stata il primo errore di Musharraf. Man-
data in onda dalla televisione ha rispolverato 
mai sopite critiche sull’arroganza dei militari 
pachistani. 
Gli avvocati sono subito scesi in piazza e la 
polizia è intervenuta duramente devastando 
anche una sede televisiva. La situazione è ve-
locemente sfuggita di mano, con i partiti 
d’opposizione che aderivano con forza alla 
protesta. Arresti in massa e scontri di piazza 
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hanno sconvolto il Paese, mentre Musharraf 
sosteneva, inascoltato, che era in atto un com-
plotto per far degenerare la crisi. 
Il sospetto è che il presidente abbia silurato il 
“Chief justice”, perché temeva che potesse 
opporsi alla sua ricandidatura se manterrà an-
cora la divisa di capo delle Forze Armate, che 
avrebbe già dovuto appendere al chiodo se-
condo accordi politici non rispettati. Mushar-
raf sa bene di non poterlo fare, perché se per-
desse il controllo diretto dei militari rischie-
rebbe di trovarseli contro in futuro, magari 
fomentati dagli elementi radicali islamici che 
ancora si annidano fra i loro ranghi. 
Inoltre Chaudhry sembra che fosse pronto a 
chiedere conto al presidente di almeno 400 
sparizioni dal 2001, di prigionieri accusati di 
terrorismo, probabilmente consegnati agli a-
mericani o scomparsi nel nulla.  
“La sua invincibilità è stata messa in dubbio” 
ha spiegato Talat Masood, un ex generale cri-
tico nei confronti di Musharraf. In ogni caso è 
opinione comune fra i diplomatici occidentali, 
che “Musharraf uscirà indebolito da questa 
crisi, ma non abbastanza da far collassare il 
suo Governo”.  
Oltre all’effetto boomerang Musharraf rischia 
di rimanere impantanato in una intricata situa-
zione giuridica. Al posto del giudice silurato è 
stato nominato, per la prima volta un hindù, 
Rana Bhagwandas, che dovrebbe giudicare il 
suo predecessore, ma non si sa bene secondo 
quali regole. Inoltre Chaudhry ha promesso 
battaglia per difendere la sua onorabilità, oltre 
che il posto e indirettamente fomentare la pro-
testa anti Musharraf. 
Alcuni analisti come Ahmed Rashid sosten-
gono che il presidente è già “un’anatra zoppa” 
e non riuscirà a perseguire l’obiettivo di gui-
dare il Pakistan per altri cinque anni. Quindi, 
secondo Rashid, sarebbe meglio che rispet-
tasse la promessa fatta nel 1999, quando prese 
il potere, di riconsegnare il Paese ai civili. 
Una exit strategy che potrebbe venire appog-
giata anche dagli Stati Uniti, oramai convinti 
che Musharraf non riuscirà a fare di più contro 

i Talebani ed i terroristi annidati nelle arre tri-
bali al confine con l’Afghanistan. 
In definitiva il presidente si sta trovando di 
fronte a due opzioni: “Più democrazia o mag-
giore repressione”. Se scegliesse, come in 
molti auspicano, la prima strada dovrebbe 
permettere il rientro in patria dei leader dei 
grandi partiti d’opposizione, Benazir Bhutto e 
Nawaz Sharif. Non a caso continuano riser-
vatamente i contatti con i collaboratori della 
Bhutto per trovare un compromesso o una fu-
tura alleanza con Musharraf in nome della lot-
ta contro l’estremismo islamico. La Bhutto, 
con una recente intervista punzecchia il presi-
dente sul risorgere dei Talebani in Pakistan, 
proprio lei che fece nascere a metà anni no-
vanta il movimento guidato da mullah Omar. 
In ogni caso si tratta di segnali di fumo, so-
prattutto per gli americani, in vista delle cru-
ciali scadenze elettorali per le presidenziali ed 
il rinnovo del Parlamento pachistano. 
 
In Waziristan le prime reazioni locali con-
tro i militanti stranieri 
Nel mese di marzo il Sud Waziristan, che fa 
parte dell’area tribale fra Pakistan ed Afghani-
stan, è stato sconvolto da violenti scontri fra 
tribù locali e militanti stranieri legati ad al 
Qaida. Secondo le autorità pachistane si tratta 
del primo risultato concreto della politica che 
mira a fomentare le comunità pasthun locali 
contro gli stranieri, che erano fuggiti nel 2001 
dall’Afghanistan talebano crollato davanti 
all’intervento aereo militare americano in  ap-
poggio ai mujaheddin dell’Alleanza del nord. 
Una riedizione dell’antico “divide et impera” 
del colonialismo britannico. 
Gli scontri, iniziati il 6 marzo, sono stati in-
tensi e sanguinosi e hanno causato circa 160 
vittime. Un ex comandante talebano locale, 
mullah Nazir, avvicinatosi al Governo di I-
slamabad aveva intimato ai numerosi militanti 
uzbechi presenti nella zona di deporre le armi. 
La risposta non si è fatta attendere e si è acce-
sa una dura battaglia, continuata a più riprese 
nel corso del mese. Gli uzbechi sono guidati 
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dal super ricercato, Tahir Yuldashev, leader 
del Movimento islamico fedele ad Osama bin 
Laden ed aggregato ad al Qaida. Non è ancora 
chiaro il reale esito della battaglia, ma indub-
biamente è la prima volta, dagli accordi fra i 
capi tribù pasthun ed Islamabad dello scorso 
settembre, che si è notata una reazione così 
forte nei confronti degli intrusi stranieri accet-
tati come ospiti nel 2001. 
In un’altra zona “calda” dell’area tribale, la 
remota regione del Bajaur, circa 350 espo-
nenti della tribù Tarkani si sono riuniti in una 
Jirga, la tradizionale assemblea pasthun, con-
cordando che non garantiranno più rifugio ai 
militanti stranieri. Dal Bajaur estremisti arabi 
vanno e vengono nella provincia afghana di 
Kunar attaccando le truppe americane della 
coalizione internazionale. Nella stessa re-
gione, in gennaio, gli americani avevano lan-

ciato un raid aereo con l’obiettivo di eliminare 
il numero due di al Qaida, Ayman al Zawa-
hiri, scampato per poco all’attacco che causò 
18 vittime, compresi civili. 
Invece, il 10 marzo, Osama bin Laden ha 
compiuto 50 anni, se è ancora vivo i Talebani 
annidati in Pakistan gli hanno dedicato  una 
giornata di preghiera. La struttura di al Qaida, 
pur decimata, è riuscita a rigenerarsi, anche se 
con minore potenzialità, proprio con una nuo-
va rete nevralgica annidata nell’area tribale. I 
terroristi di Osama ancora puntano a compiere 
attentati non solo in Pakistan e Afghanistan, 
ma pure in Europa e Stati Uniti. I servizi di 
intelligence occidentali sono convinti che 
l’area tribale a cavallo fra Pakistan e Afghani-
stan sarà “il campo di battaglia contro il terro-
rismo degli anni a venire”. 

 
 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi 
►Ha destato molto scalpore la visita in Sudan del presidente iraniano Mahmoud Ahmadine-
jad (28 febbraio-1 marzo). Dall’incontro con Omar el-Beshir è emersa una piena identità di ve-
dute sulle questioni regionali, sul sostegno al popolo palestinese, sull’unità dell’Iraq e del Li-
bano, sulla lotta comune contro il “nemico americano” e contro il “regime sionista”. Il Gover-
no di Khartoum si è impegnato a sostenere il programma nucleare di Teheran a fini pacifici, ed 
ha avuto in cambio un appoggio totale per “proseguire il suo cammino di unità, riconciliazione 
e pace”. Al termine dei colloqui sono stati firmati sette accordi nel settore industriale, ambien-
tale, scientifico e culturale. 
Il rafforzamento di tale collaborazione potrebbe avere effetti destabilizzanti per l’intera area, 
favorendo sinergie tra gruppi islamici terroristi.  
►L’11 ed il 25 marzo si sono svolti i due turni per l’elezione del nuovo presidente della Mau-
ritania. Dei 19 candidati iniziali, solo Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi e Ahmed Ould 
Daddah hanno avuto accesso al ballottaggio finale. Dai risultati definitivi ufficiali è emersa la 
piena vittoria di Abdallahi, economista e già ministro dell’Energia, della Pesca e 
dell’Economia marittima, con il 52,85% delle preferenze. Ha vinto l’uomo del consenso e della 
mediazione, che ha saputo raccogliere il supporto degli esecutivi degli ultimi anni e 
dell’opposizione. 
Il nuovo presidente eredita un Paese in via di transizione, nella fase finale di un golpe che in 
modo incruento ha eliminato Maaouiya Ould Taya nell’agosto 2005. La giunta militare guidata 
dal Col. Ely Ould Mohamed Vall ha organizzato le elezioni legislative e presidenziali, impe-
gnandosi ad un progressivo ritiro dalla scena politica, una volta raggiunta la normalizzazione. 
Tra gli impegni più delicati in agenda per il nuovo capo dello Stato figurano: il miglioramento 
dei rapporti tra popolazioni nere-africane e arabe, l’eliminazione reale della schiavitù (solo 
“ufficialmente” interdetta nel 1981), una nuova definizione di relazioni diplomatiche con Israe-
le che tenga conto dei delicati equilibri con i Paesi arabi e svolga un ruolo di  mediazione con il 
mondo islamico. 
►Sempre più dinamica si mostra l’azione della Russia nel continente africano, in particolare 
nel settore energetico. Nel mese di marzo, in occasione di incontri ad alto livello tra dirigenti 
della Atomstroyexport e responsabili dell’Ufficio Nazionale dell’elettricità del Marocco, è stato 
preso l’impegno per effettuare uno studio di fattibilità di una centrale nucleare nel regno ala-
ouita, sotto la direzione ed il sostegno russo.  
La visita del primo ministro russo Mikhaïl Fradkov in Angola, Namibia, Sud Africa (16-18 mar-
zo) ha fornito inoltre l’occasione per ampliare le collaborazioni nel settore energetico e mine-
rario nella regione australe. In particolare, durante l’ incontro con il presidente namibiano Hi-
fikepunye Pohamba, il premier si è detto disponibile a rispondere ai problemi energetici locali, 
partecipando alla costruzione di una centrale nucleare, mentre nel colloquio con il presidente 
sudafricano Thabo Mbeki ha proposto la formazione di un consorzio con compagnie russe per 
creare un sistema idroelettrico unificato per il fiume Congo, al fine di ottimizzare l’uso delle 
sue acque da parte di Botswana, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Namibia e Sud 
Africa. 
►Gli scontri a Kinshasa tra le guardie fedeli a Jean-Pierre Bemba e le Forze Armate congo-
lesi il 22 e 23 marzo hanno provocato 150 morti (secondo alcune fonti il numero oscillerebbe 
tra i 200 e i 600) e oltre 150 feriti. Dietro gli ultimi avvenimenti si cela l’incapacità dell’ex Vice 
presidente di accettare la sconfitta delle ultime elezioni presidenziali ed il rifiuto di inserirsi in 
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una dialettica maggioranza-opposizione. Il presidente Kabila si trova dunque ad affrontare an-
cora una volta un problema di sicurezza nazionale, piuttosto che quello dell’avvio di una nuova 
era politica. Solo una logica inclusiva di tutte le forze di opposizione potrà garantire una pace 
sostenibile nel tempo in Repubblica Democratica del Congo, ma al momento non sembrano es-
sere stati realmente assimilati i principi del dialogo e della mediazione. 
 

AFRICA: EMERGENZA TERRORISMO E SPERANZE DI PACE 
 
Seppure risulti difficile trovare un filo condut-
tore capace di legare le vicende di tutte le re-
gioni africane, è evidente che il continente sta 
vivendo ormai da tempo un’emergenza terro-
rismo nelle fasce settentrionali (Algeria, Ma-
rocco, Tunisia, Egitto, Mauritania, Libia), sa-
heliane (in particolare in Niger, Mali, Ciad, 
Mauritania, Sudan) e orientali (Kenya, Soma-
lia).  
Le aree occidentali, centrali e australi sembre-
rebbero esenti da tale pericolo, molto proba-
bilmente per uno scarso proselitismo e attec-
chimento dei movimenti islamici, per la pre-
senza tradizionale di culti animisti e cristiani, 
per l’evolversi di differenti dinamiche interne, 
nonché per le diverse esigenze locali. 
Egitto, Marocco, Algeria sono stati senza 
dubbio nell’ultimo mese i protagonisti di 
campagne antiterrorismo contro il rafforza-
mento di movimenti locali collegati ad al-
Qaeda. 
Sempre in ottica anti-terroristica, prosegue la 
ricerca da parte americana per fissare la base 
di AFRICOM (il nuovo comando militare sta-
tunitense che dovrebbe monitorare la sicurez-
za di tutto il continente): il rifiuto algerino po-
sto dal presidente Bouteflika, appare com-
prensibile solo alla luce del mantenimento di 
difficili equilibri interni, ma certamente si po-
ne in posizione critica nei confronti 
dell’alleato oltreoceano. In sostituzione po-
trebbero quindi essere prese in considerazione 
le disponibilità di Marocco e Senegal, al mo-
mento tenute in stand-by dai responsabili sta-
tunitensi, a meno che non si voglia puntare al 
controllo diretto del Golfo di Guinea. 
All’emergenza terrorismo nel Nord si è con-
trapposta in questo mese la speranza di pace 

per la Costa d’Avorio, protagonista di un Ac-
cordo raggiunto dopo oltre 4 anni di combat-
timenti tra le truppe governative legate al pre-
sidente Gbagbo e le forze ribelli guidate da 
Guillaume Soro. 
Nell’ombra rimane la vicenda somala, hot 
spot di difficile risoluzione nel medio periodo, 
sospesa tra l’azione di soggetti terzi e la ricer-
ca autoctona di un nuovo percorso istituziona-
le. 
Nord Africa: “ricette” diverse per affron-
tare l’emergenza terrorismo    
Accordi inter-regionali, richiesta di un mag-
gior aiuto esterno e stretto controllo interno: 
sono queste le vie intraprese dai governi ma-
ghrebini per combattere l’ascesa del terrori-
smo locale.  
Scelte diverse, che si integrano e non si esclu-
dono vicendevolmente. L’obiettivo è quello di 
combattere un nemico comune, che ha ormai 
creato raccordi internazionali e si pone come 
braccio di al-Qaeda nel Nord Africa. 
La trasformazione del “Gruppo Salafita per la 
Predicazione ed il Combattimento” in “Orga-
nizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islami-
co” è un chiaro segnale della volontà del 
gruppo armato algerino di farsi interprete 
nell’area delle istanze di Bin Laden. Se a ciò 
si legano l’operatività della Jihadya Salafiya 
in Marocco, del Gruppo Combattente Islamico 
in Libia, del Gruppo Jihadista Islamico in Tu-
nisia è evidente il rischio reale per la regione, 
pericolo che potrebbe facilmente riversarsi in 
azioni coordinate sulle sponde europee, al di 
là del Mediterraneo. 
Alla firma dell’accordo bilaterale tra Tunisia e 
Algeria, volto ad aumentare la cooperazione 
militare e lo scambio di informazioni di cui è 
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stata data notizia il 6 marzo, corrisponde un 
maggiore attivismo internazionale del Re Mo-
hammed del Marocco che in più occasioni ha 
chiesto un rafforzato coinvolgimento da parte 
degli Stati Uniti. Parallelamente nella scena 
politica egiziana, si sta sviluppando il tentati-
vo definitivo di Mubarak di estromettere forze 
religiose estremiste (Fratelli Musulmani).  
Nonostante i segnali dell’attività crescente ji-
hadista nel regno alaouita -da ultimo 
l’incidente in un Internet Caffè di Casablanca, 
in cui è morto lo stesso potenziale attentatore, 
Abdelfattah Randi, prima della messa appunto 
dell’ordigno esplosivo (11 marzo), è giunta 
una risposta negativa dal Dipartimento di Sta-
to e della Difesa americani, troppo coinvolti 
nelle regioni medio orientali (Libano, Iraq). 
Tale atteggiamento, giustificabile agli occhi 
dei politici locali solo con la mancanza di fon-
ti energetiche utilizzabili come contropartita 
marocchina, ha comportato la ricerca di nuove 
vie per frenare il pericolo crescente. Da qui, i 
contatti anche con Paesi europei, tra cui il 
Belgio, con il quale in occasione della prima 
sessione della Commissione di cooperazione 
(20 marzo) è stato firmato un accordo ed un 
piano d’azione per lottare contro gruppi terro-
risti operanti nei rispettivi territori. 
Diversa la scelta del Presidente egiziano Ho-
sni Mubarak che ha promosso un referendum 
popolare (26 marzo) per vagliare 
l’emendamento di 34 articoli della costituzio-
ne (già approvato dal parlamento il 19 marzo). 
Seppur criticata a livello interno ed interna-
zionale, perché ritenuta “manovra lesiva della 
democrazia locale e dei diritti individuali”, 
tale azione può essere letta come l’estremo 
tentativo per bloccare l’azione dei Fratelli 
Musulmani ed impedirne la nuova candidatura 
alle prossime elezioni. Secondo altre fonti, sa-
rebbe invece uno stratagemma per perpetuare 
il potere dopo il 2011 e “bonificare il campo” 
a favore dell’erede prescelto, il figlio Gamal.  
In particolare, la modifica dell’articolo 5 (in-
terdizione di tutti i partiti politici con base re-
ligiosa), articolo 88 (previsione di una com-

missione elettorale “indipendente e imparzia-
le” al posto di una supervisione del potere 
giudiziario), articolo 179 (sospensione dei di-
ritti costituzionali, autorizzazione di arresti e 
perquisizioni domiciliari e intercettazioni tele-
foniche senza mandato, nel quadro delle in-
chieste sul terrorismo) si presterebbero ad un 
uso strumentale del partito governativo (Na-
tional Democratic Party).  
Passo avanti di una democrazia compiuta op-
pure “morte” della carta fondamentale egizia-
na? Molteplici i pareri: se per Amnesty Inter-
national le riforme in atto hanno significato il 
più serio attentato ai diritti umani nel Paese 
negli ultimi 26 anni, secondo i responsabili 
governativi “per salvaguardare la sicurezza 
nazionale, talvolta è necessario sacrificare i 
diritti e le libertà acquisite”. 
Di fatto su un’affluenza del 27% dei votanti 
(vale a dire 9 milioni sui 37 milioni aventi di-
ritto al voto), gli emendamenti sono stati vota-
ti da oltre il 75% dei partecipanti. 
Spetterà ora al team presidenziale sfruttare al 
meglio i risultati e dare prova concreta della 
volontà di limitare ogni rischio politico per il 
Paese. 
E’ chiaro che la minaccia-terrorismo è tanto 
più forte in aree in cui prevale la corruzione, il 
malgoverno, il sentimento religioso settario. 
I tentativi estremi delle elité attualmente al 
potere in Maghreb, per riuscire devono coor-
dinarsi con aiuti esterni economici e con a-
zioni concertate, sia con i partner europei che 
con quelli americani.  
Per agire in modo vincente è opportuno iden-
tificare il nemico con chiarezza e fissare un 
codice comportamentale. In tal senso, deve 
essere letto l’appello della terza assemblea 
euro-mediterranea di Tunisi (16 marzo) ad 
organizzare una Conferenza internazionale 
sotto l’egida delle Nazioni Unite, per elabora-
re un Codice di condotta universale contro il 
terrorismo.  
Tuttavia ciò non basta: è necessaria 
“un’azione a tenaglia”. Si devono utilizzare 
congiuntamente operazioni di soft power e di 
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hard power, deve essere lasciato ampio spa-
zio al training e alla formazione locale delle 
Forze Armate nonché di polizia. Di fatto, il 
proseguimento della Pan Sahel Initiative 
(PSI)1 e della Trans-Sahel Counter Terrorism 
Initiative (TSCTI)2, nonché di altre esercita-
zioni congiunte potrà dare risultati solo se 
verranno completamente assimilati dalle po-
polazioni locali i rischi cui potrebbero andare 
in contro, prestandosi - più o meno consape-
volmente -  a coprire o sostenere operazioni 
di gruppi armati terroristi. 
 
Costa d’Avorio: “La guerre est finie” 
La firma dell’Accordo di Ouagadugou (4 
marzo) tra Laurent Gbagbo (attuale presidente 
ivoriano in carica) e Guillaume Soro (Segreta-
rio Generale delle Forces Nouvelles) potrebbe 
rappresentare la svolta definitiva per la pace 
ed il ritorno alla normalizzazione in Costa 
d’Avorio.  
Grazie alla mediazione discreta - ma efficace - 
del presidente burkinabe Blaise Compaorè, le 
parti in guerra dal settembre 2002, si sono ac-
cordate per il rispetto della sovranità e integri-
tà territoriale e si sono impegnate per garanti-
re elezioni libere, democratiche e trasparenti 
entro l’anno. 
Il documento, che si articola in otto parti (i-
dentificazione generale della popolazione, 
processo elettorale, forze nazionali di Difesa e 
della Sicurezza; restaurazione dell’autorità 
statale; misure atte al consolidamento della 
riconciliazione nazionale, della pace, della si-
curezza e della libera circolazione dei beni e 
delle persone; meccanismi dei seguiti; dispo-
sizioni finali) propone tra l’altro la formazione 
di un nuovo Governo entro cinque settimane 
dalla firma dell’atto, la soluzione in tempi ri-
stretti dei problemi di identificazione dei vo-
tanti, l’avvio del processo elettorale, la ristrut-
turazione delle Forze Armate nazionali con 
l’integrazione delle forze ribelli. Per quanto 
riguarda la soppressione della “buffer zone” 
tra l’area a nord (controllata dagli insorti) e 

quella a sud (gestita dall’esecutivo effettivo), 
in cui sono stanziati attualmente 7800 caschi 
blu e 3500 uomini dell’Operazione Licorne, si 
prevede che sarà sostituita da una “green line” 
con posti di osservazione affidati a “forze im-
parziali” (vale a dire delle Nazioni Unite), il 
cui numero verrà ridotto ogni due mesi fino 
alla completa estinzione. 
La nomina di Soro come nuovo responsabile 
del Governo (26 marzo) non ha suscitato par-
ticolari clamori, essendo già riconosciuta co-
me conditio sine qua non per raggiungere un 
accordo tra le parti e una gestione concertata 
del potere.  
Non ha meravigliato neanche la completa e-
stromissione di Charles Konan Benny, l’ex 
governatore della BCEAO-Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest nominato 
nell’autunno 2005 (conformemente alla riso-
luzione del Consiglio di Sicurezza n.1633), 
l’uomo che ha traghettato negli ultimi mesi il 
Paese, tra luci ed ombre, verso il traguardo fi-
nale. Le sue maggiori responsabilità sono sta-
te quelle di un appiattimento totale dietro i 
protagonisti, dell’incapacità di prendere deci-
sioni coraggiose anche se impopolari, atte a 
far avanzare il processo di pace in tempi più 
rapidi, oltre all’incompetenza dimostrata nello 
scandalo dei rifiuti tossici nell’estate scorsa3. 
L’Accordo è stato considerato dagli interessa-
ti come “un buon compromesso politico”, 
senza vincitori né vinti.  
L’unico perdente, è esterno. Grande escluso 
nella fase finale, sembrerebbe infatti il Go-
verno di Parigi che non è riuscito –nonostante 
le interferenze continue- ad ottenere la com-
pleta estromissione di Gbagbo dall’arena ivo-
riana.  
La trattativa diretta iniziata nel mese di feb-
braio, quando ormai tutti gli esperti dell’area 
disperavano su una conclusione fattiva a me-
dio termine, ha portato un risultato insperato 
e di buon auspicio per una risoluzione endo-
gena dei problemi africani. 
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Somalia: …sulle orme dell’Iraq? 
Una frammentazione politica accentuata ed 
involutiva, in cui il potere è tornato a suddivi-
dersi tra clan e sotto-clan. E’ questo il preoc-
cupante quadro somalo, in cui si sono trovati 
ad operare i primi soldati dell’Uganda e del 
Burundi, arrivati ad inizio del mese in sostitu-
zione delle truppe etiopi, sotto le insegne 
dell’Unione Africana per la missione AMI-
SOM.  
Nelle ultime settimane, come si temeva, si so-
no moltiplicati gli incidenti e gli attentati in 
diversi centri, tra cui Mogadiscio, Kisimayo, 
Beledwyne. Il tragico risultato si legge nelle 
cifre: gli scontri solo nella capitale avrebbero 
provocato almeno 200 morti e 600 feriti, oltre 
alla messa in fuga di oltre 40.000 persone nel-
le aree limitrofe. 
Nonostante il ritorno delle istituzioni della 
presidenza a Mogadiscio, il Paese versa in una 
situazione di insicurezza totale. Secondo I-
smail Hurra Buba, ministro degli Esteri del 
Governo di transizione, dietro gli attacchi 
quotidiani si celerebbero le manovre di alcuni 
membri di al-Qaeda, tornati ad operare nel 
Paese negli ultimi sei mesi, grazie al controllo 
delle Corti Islamiche. 

Allarme per attirare gli aiuti internazionali o 
denuncia di un pericolo imminente? Monito 
per far accettare a livello internazionale la po-
sizione di Yusuf e Gedi riguardo 
all’esclusione di rappresentanti moderati delle 
Corti (in particolare Shiek Sharif Sheikh A-
hmed) dalla Conferenza di Riconciliazione 
che si svolgerà a partire dal prossimo 16 apri-
le? Nonostante le pressioni esterne, sembre-
rebbe infatti che il gruppo al Governo non ab-
bia incluso tra i partecipanti agli incontri che 
si svolgeranno nei prossimi due mesi, espo-
nenti di spicco delle Corti più disposti ad una 
discussione franca e costruttiva. 
Il rischio è quello di creare una spirale di vio-
lenza, di riprodurre un nuovo “Iraq africa-
no”, in cui il dialogo è sostituto dai colpi di 
mortaio, dai razzi e dai kalashnikov. Come 
più volte ripetuto dal Segretario Generale del-
le Nazioni Unite Ban Ki-Moon, è importante 
promuovere in primis un processo politico, 
inclusivo e basato sulla mediazione. 
Resta da vedere quanto sia possibile avviare, 
mantenere, portare a termine un dialogo con 
forze moderate delle Corti e quanto poi esso 
possa essere suffragato dai fatti…. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
                                                 
 
1 Iniziativa americana varata in favore di Chad, Niger, Mali, and Mauritania a fine 2002 
2 La TSCTI prevede l’ampliamento del PSI ad Algeria, Marocco, Nigeria, Senegal e Tunisia 
3 Il riferimento è allo scarico di rifiuti davanti alle coste di Abidjan da parte della nave “Probo Koala”, di 
proprietà greca, battente bandiera panamense e con equipaggio russo. Secondo fonti ufficiose sarebbero 
state autorizzate tutte le operazioni di svuotamento della cisterna che avrebbero poi causato 
l’intossicazione di circa 18.000 persone. 
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Eventi 
►L’ 1-2 marzo si è tenuto un incontro informale dei ministri della Difesa dell’UE in cui sono 
stati discussi i problemi relativi alle capacità militari e di industria della Difesa europee, non-
ché gli sviluppi delle missioni internazionali PESD. 
Vi è consenso circa il ridimensionamento (dalle attuali 6.000 a 2.500 presenze entro metà an-
no) della missione EUFOR in Bosnia-Herzegovina, deciso il 27 febbraio grazie al miglioramen-
to della situazione di sicurezza nell’area. 
►Il Consiglio Relazioni Esterne dell’UE del 5 marzo ha confermato il supporto politico ed e-
conomico per l’operazione AMIS dell’Unione Africana in Darfur, Sudan. 
►L’8 marzo la NATO e il Giappone hanno firmato l’accordo per sviluppare la cooperazione 
in Afghanistan, nell’ambito dei Provincial Reconstruction Teams (PRT), le strutture civi-
li/militari di presenza dell’Alleanza nel Paese. 
►Il Consiglio Europeo dell’ 8-9 marzo ha adottato il piano d’azione sulla politica energetica 
europea, che indirizza anche gli aspetti di politica internazionale e sicurezza degli approvvi-
gionamenti relativi al settore, istituendo un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri. 
►Dal 15 marzo la Francia ha rafforzato il proprio contingente in Afghanistan, dotandolo in 
particolare di una componente aerea di supporto, trasporto ed attacco al suolo, sia in loco che 
aeronavale nell’Oceano Indiano. 
►Il 20 marzo il presidente del Comitato Militare dell’UE, il Generale francese Henri Benté-
geat è intervenuto davanti alla Sotto-Commissione Difesa e Sicurezza del Parlamento Euro-
peo, illustrando i progressi nella disponibilità dei battelgroups e prevedendo che entro il 2012 
saranno 15 i gruppi tattici dispiegabili. E’ stata rappresentata la necessità di fornire ai battel-
groups i necessari supporti aerei e navali, nonché di sviluppare ulteriormente l’attività nella 
cooperazione e coordinamento civile/militare.  
►Il 22 marzo il Consiglio Trasporti ha affrontato la situazione di crisi dell’iniziativa UE-
ESA relativa al sistema di navigazione e posizionamento satellitare Galileo, il cui sviluppo sta 
incontrando diversi ostacoli legati essenzialmente al disaccordo fra i membri del consorzio 
multinazionale d’imprese di origine francese, tedesca, italiana, inglese e spagnola (EADS, Tha-
les, Alcatel, Finmeccanica, Inmarsat, Teleop, Hispasat e Aena) che gestisce la sua realizzazione 
industriale. Il rigido schema di ripartizione delle commesse, dei benefici economici ed indu-
striali, direttamente correlato all’investimento dei Paesi partner, è infatti oggetto di contese fra 
i Governi, a loro volta sostenitori di diversi “campioni nazionali”. Gli attori impegnati sono 
stati richiamati ad adempiere alle loro obbligazioni entro il 10 maggio. 
► il 22 marzo la Commissione ha presentato all’Organizzazione Mondiale del Commercio la 
sua posizione circa la diatriba con gli USA relativa al caso degli aiuti di Stato a Boeing e Air-
bus. Pur trattandosi di una contesa relativa al settore degli aerei commerciali, essa ha più vaste 
implicazioni relative al settore aeronautico e della Difesa in generale, poiché coinvolge il setto-
re dei velivoli specializzati militari basati su piattaforme “green”civili, nonché la complessa 
questione degli aiuti indiretti e di “cross fertilization / subsidisation” provenienti dalle com-
messe nel settore della Difesa. 
La posizione europea mira alla soluzione negoziata del problema sollevato dagli USA circa gli 
aiuti di stato ad Airbus. 
►Il 25 marzo, in occasione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma, i leader del-
le istituzioni dell’UE (Presidenza di turno tedesca, Commissione Europea e Parlamento Euro-
peo) hanno sottoscritto una dichiarazione, non controfirmata dai capi dei Governi membri, in 
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cui si profila l’impegno per un rilancio del processo d’integrazione tramite iniziative volte a 
giungere ad un accordo su un nuovo trattato entro il 2009. 
 

 
LA DIFESA EUROPEA FRA RILANCIO E NAZIONALISMI 

 
Le ricorrenze per il cinquantesimo anniversa-
rio dei Trattati di Roma, cui si fa risalire la 
nascita di quella che oggi è l’Unione Europea, 
è stata l’occasione per meditare sul passato e 
in qualche misura su taluni errori (quali un al-
largamento affrettato, non preceduto da modi-
fiche significative dei Trattati rispetto al si-
stema di governance) che hanno determinato 
l’attuale situazione di stallo istituzionale, al 
fine di sviluppare le prossime mosse di rilan-
cio del processo d’integrazione europea. 
Gli esiti delle celebrazioni non paiono però 
particolarmente incoraggianti. 
Dal punto di vista formale, è stato adottato so-
lo un comunicato debole nella forma e nei 
contenuti. Nella forma, poiché si tratta di un 
documento non impegnativo e firmato solo 
dai rappresentanti delle istituzioni europee 
(Presidenza di turno tedesca, Commissione 
Europea e Parlamento Europeo), su cui alcuni 
Governi hanno persino espresso apertamente 
dubbi e contrarietà, in particolare quelli po-
lacco e ceco. 
Nella sostanza, perché non delinea le opzioni 
strategiche e neppure il metodo attraverso cui 
giungere all’auspicato accordo entro il 2009. 
L’evoluzione del dibattito generale sul futuro 
dell’Unione ha ovviamente forti implicazioni 
per lo sviluppo del settore della politica estera, 
di sicurezza e difesa; il cancelliere tedesco e 
presidente di turno dell’UE, Angela Merkel, 
nell’ambito di dichiarazioni rilasciate 
nell’occasione, ha proposto l’avvio di iniziati-
ve destinate alla costituzione di un esercito 
comune europeo. Ci si deve quindi chiedere se 
l’integrazione spinta nel settore della Difesa 
sia desiderabile e plausibile.  
Se ci si pone nell’ottica della politica burocra-
tica nazionale, il livello di condivisione della 
politica e degli strumenti di politica estera e di 

difesa sarà sempre minimale, ridotto dalla in-
capacità sostanziale di uscire da un’ottica di 
gioco non cooperativo a somma zero, in cui si 
esaltano differenze e particolarismi. 
Se ci si pone invece nell’ottica del cittadino 
europeo, il cui interesse è quello di essere pro-
tetto al meglio e al costo minore possibile da 
minacce sostanzialmente comuni, il gioco 
cambia radicalmente e quindi il desiderio di 
forme di cooperazione sempre più strette di-
viene molto alto. 
Per quanto concerne la plausibilità, se si con-
sidera l’insieme dei 27 Paesi dell’UE è so-
stanzialmente impossibile che essi si accordi-
no contestualmente su un progetto talmente 
complesso di condivisione della sovranità 
nell’ambito della politica estera e di difesa. 
Se si ammette invece la costituzione di rag-
gruppamenti più ridotti, sulla scia 
dell’esperienza maturata nel settore monetario 
(Euro) e della circolazione libera di beni e 
persone (Schengen), ecco che la possibilità 
cresce al diminuire del numero dei partecipan-
ti ed alla minor influenza del vincolo bilatera-
le transatlantico, che agisce spesso da freno di 
tali iniziative. 
Bisogna però tener presente che in questo 
progetto vi sono Paesi “più uguali degli altri”: 
per ragioni storiche, di bilancio e di capacità 
Francia e Germania non possono non porsi al 
centro di questo nucleo. Beninteso, se il pro-
getto di collaborazione rafforzata fosse chiuso 
alle partecipazioni esterne e successive, sa-
rebbe destinato a creare fratture difficilmente 
sopportabili e quindi invece di agire come ca-
talizzatore del consenso finirebbe per distrug-
gere l’idea stessa d’integrazione, poiché diver-
rebbe un progetto “contro” qualcuno e non a 
favore dei cittadini degli Stati membri parte-
cipanti. 
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In generale, il problema dell’integrazione in 
materia di Difesa riguarda il nocciolo della 
contestazione nazionale al progetto europeo: il 
dilemma fra la conservazione di spoglie di so-
vranità e la loro condivisione multilaterale. 
Quale danno possa venire al benessere collet-
tivo dall’impostazione su base prettamente 
nazionale ci viene continuamente ricordato 
anche da quanto avviene nell’ambito della po-
litica industriale nel settore aeronautico e della 
Difesa. 
Persino nei principali progetti di collaborazio-
ne europea, l’incapacità degli Stati membri di 
giungere ad accordi fermi rischiano di mettere 
in discussione il successo stesso delle iniziati-
ve, come sta accadendo per Galileo, ostaggio 

di contese relative ad un deleterio e superato 
sistema di ripartizione delle commesse indu-
striali sulla base del contributo nazionale, o 
nel caso di Airbus, realtà di grandissimo valo-
re industriale, tecnologico ed economico pre-
sente in varia misura praticamente in ogni Pa-
ese europeo, oggetto di una feroce contesa fra 
vertici nazionali incapaci di farne una vera so-
cietà europea. 
Non rimane che auspicare un rinsavimento 
collettivo, industriale e governativo, prima 
che la “gallina dalle uova d’oro” venga uccisa 
a causa dell’applicazione di schemi mentali 
alieni al benessere del cittadino e contribuente 
europeo.

 
 

Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Donald Tsang Tam-kuen sarà il capo dell’Esecutivo della Regione amministrativa speciale 
di Hong Kong per i prossimi 5 anni. Con 649 voti a favore su 795 votanti, Tsang si è 
aggiudicato le elezioni che si sono svolte lo scorso 25 marzo nell’ex colonia inglese. 
►Il Governo indiano ha innalzato le spese destinate alla Difesa a 21,33 miliardi di dollari, 
con un aumento dell'11,63 per cento rispetto allo scorso anno, secondo quanto previsto nel 
budget per il 2007-2008. 
Il ministro indiano delle Finanze, Palaniappan Chidambaram, presentando la legge al 
Parlamento, ha spiegato che i nuovi stanziamenti sono destinati alla modernizzazione delle 
Forze Armate e all'acquisto delle apparecchiature necessarie. L'Esercito riceverà 7,57 miliardi 
di dollari, la Marina 1,55 miliardi di dollari e l'Aeronautica militare 2,27 miliardi di dollari. Il 
provvedimento prevede inoltre che 137,78 milioni di dollari andranno alla ricerca e allo 
sviluppo dei servizi di Difesa. Inoltre come dichiarato dal ministro delle Finanze indiano 
Chidambaram, il 43% dei fondi saranno destinati all’acquisizioni di nuovi e più moderni 
sistemi d’arma. 
►I 25 milioni di dollari di proprietà del Governo nordcoreano (congelati in una banca di 
Macao sin dal 2005) saranno resi disponibili “al più presto”. Lo ha confermato il 18 marzo 
scorso il Governo americano. La somma a Macao era stata bloccata proprio da Washington, 
che accusava Pyongyang di contraffare dollari e riciclare denaro sporco. Il problema dei fondi 
bloccati era stato sollevato nel corso dell’ultimo round dei colloqui a sei sul disarmo nucleare 
che si sono svolti il 13 febbraio scorso a Pechino. Con lo scongelamento dei fondi, ha spiegato 
Christopher Hill, capo negoziatore USA, “North Korea has been satisfied, now we look forward 
to that process continuing in the next 30 days so that we will have the shutdown of the 
Yongbyon facility and the sealing of it and the monitoring of it by IAEA personnel, as laid out in 
the Beijing accord1”.  
►Il presidente pakistano Pervez Musharraf ha inaugurato il 20 marzo scorso il porto di 
Gwadar  nella regione del Balucistan, uno dei tasselli della cosiddetta “strategia del filo di 
perle”, attuata da Pechino per la messa in sicurezza dei propri approvvigionamenti energetici. 
All’inaugurazione Musharraf ha detto che il porto “vuole essere il corridoio commerciale tra 
gli Stati dell’Asia Centrale, la Cina e il Golfo [Persico] attraverso cui passa il 60% del petrolio 
e del gas [mondiale]” ed ha anche annunciato la prossima costruzione nell’area di un 
aeroporto con un ingente contributo finanziario cinese. La Cina era presente con una 
delegazione di alto livello, guidata dal ministro per le Comunicazioni, Li Shenglin. 
►Il partito comunista cinese ha annunciato, lo scorso 25 marzo, una serie di nuove nomine 
al vertice delle città di Shanghai, Tianjin e della provincia dello Zhejiang: i prescelti sono 
tutti veterani, figli di veterani, e fedelissimi al presidente Hu. La nomina più attesa era quella di 
Shanghai, dove l'ex segretario, Chen Liangyu, era stato allontanato per essersi appropriato di 
una fetta consistente del fondo pensionistico municipale. Il posto di Chen è stato assegnato a Xi 
Jinping, fino ad oggi segretario dello Zhejiang, noto per essere uno dei fedelissimi della nuova 
leadership. Zhang Gaoli, ex segretario generale dello Shandong, è stato nominato presidente 
del partito della città costiera di Tianjin. Zhao Hongzhu ha preso il posto di Xi, al vertice della 
provincia dello Zhejiang.  
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COME SU UN PIANO INCLINATO? 
 
Nessuna analisi per quanto accorta delle cose 
umane, a differenza delle scienze naturali, 
può dare la certezza di un accadimento. Così 
anche nel cercare di discernere il 
comportamento degli attori internazionali non 
si può fare altro che esprimere previsioni o 
spesso percezioni. E nient’altro che 
percezioni possono essere definite quelle che 
si ricavano dalla giustapposizione dei fatti 
che interessano lo scacchiere asiatico, dove 
sembra che gli eventi abbiano iniziato a 
scivolare, con sempre minore attrito, come su 
un piano inclinato, subendo una progressiva 
accelerazione verso un crescendo di tensione, 
soprattutto nello stretto di Taiwan, dove in 
vista delle prossime scadenze elettorali, i toni 
si vanno esasperando, con il rischio di 
“reazioni a catena” in tutta la regione. 
 
Il crescendo di Chen Shui-bian 
Furono in molti a temere il peggio quando nel 
1996, Pechino lanciò dei missili al largo delle 
acque di Taiwan per cercare di influenzare 
l'esito delle elezioni presidenziali sull'isola. 
Tutto quello che i cinesi riuscirono a ottenere, 
però, fu di aumentare il sostegno al candidato 
che disprezzavano di più, Lee Teng hui2, che 
fu eletto presidente di Taiwan con una 
maggioranza del 54% dei voti.  
La Cina tentò di esercitare una qualche forma 
di pressione anche in occasione delle elezioni 
presidenziali del 2000, minacciando di 
dichiarare guerra a Taiwan nel caso in cui 
fosse stato eletto Chen Shui-bian, il candidato 
a favore dell'indipendenza. Alla fine, Chen 
Shui-bian fu eletto e senza che Pechino desse 
inizio alle ostilità.  
Da allora, però, la leadership cinese ha 
cambiato tono e strategia: da una parte, nel 
marzo del 2005 ha votato la legge anti-
secessione che impone a Pechino l’uso della 
forza per contrastare l’indipendenza dell’isola, 
dall’altra, ha iniziato a tessere una cortina di 
isolamento internazionale intorno a Taipei.  

Da quando Chen è salito al potere, infatti, 
sono sette i Paesi che hanno interrotto le 
relazioni diplomatiche con l’isola: due 
africani (Senegal e Liberia), uno europeo 
(Macedonia), due centro-americani (Dominica 
e Grenada) e uno del Pacifico (Vanuatu). 
Taipei teme che le defezioni possano 
continuare sotto l’effetto delle forti pressioni 
cinesi, soprattutto in Africa, dove la Cina sta 
lentamente riempiendo quei vuoti lasciati 
dalla decolonizzazione prima e dalla 
scomparsa dell’URSS poi. Restano così 
solamente ventiquattro gli Stati che 
riconoscono Taipei, e nessuno di essi possiede 
un notevole peso sulla scena internazionale .3 
Pur essendo Paesi tecnicamente periferici, 
però, il loro voto all’Assemblea Generale 
conta come quello degli altri membri. Ed è 
attraverso i suoi alleati alle Nazioni Unite che 
Taiwan porta avanti le proprie richieste di 
ammissione. Dal 1993, Taipei ha sempre 
cercato di ottenere una rappresentanza 
all’ONU, inanellando, però, una serie 
continua di sconfitte. L’ultimo rifiuto è del 12 
settembre del 2006, quando la Commissione 
della 61ª sessione dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, non ha incluso 
nell’Agenda di lavoro la questione relativa 
all’indipendenza di Taiwan (Primo Rapporto 
del Comitato Generale: A/61/250 al punto 
IV.59)4. 
I margini di manovra per le forze 
indipendentiste si vanno così sempre più 
restringendo. Allo stesso modo per Chen le 
elezioni parlamentari del prossimo dicembre 
sono l’ultima occasione per ottenere una forte 
maggioranza politica in Parlamento, che possa 
dare supporto politico al presidente nel 
processo che dovrà affrontare a fine mandato5. 
Chen dunque, superate le tre mozioni di 
sfiducia presentate contro di lui dai partiti di 
opposizione nei mesi scorsi, si gioca il tutto 
per tutto, con una strategia abbastanza chiara: 
rendere Taiwan un’entità sovrana non 
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collegata alla Cina. L’obiettivo è duplice: 
erodere gli spazi al partito di opposizione, il 
Kuomintang, favorevole ad una unificazione 
con Pechino e puntare tutto sull’indipendenza 
dell’isola, anche attraverso una riforma 
costituzionale. 
Per far ciò Chen ha ridato slancio alla 
campagna per le desinizzazione dell’isola, 
dando così il via, con largo anticipo ad una 
delle sue più lunghe e difficili campagne 
elettorali. 
Anche in chiave elettorale vanno, infatti, 
interpretate le ultime mosse del Governo di 
Taipei, a partire dalla campagna per rivisitare 
la figura di Chiang Kai-shek, indicato dallo 
stesso Chen come il principale responsabile 
dei massacri avvenuti nell’isola nel 1947: 
“tutti gli archivi storici mostrano che Chiang 
Kai-shek è stato il principale responsabile 
dell’incidente del 28 febbraio 19476, che non 
è stato un semplice incidente, ma, con 
maggiore probabilità, un massacro, un atto 
criminale”7.  
Appare abbastanza chiaro però che la 
campagna contro Chiang è solo strumentale, 
l’obiettivo vero è la delegittimazione del 
Kuomintang, che ha retto il Paese dal 1947 al 
2000, così come si evince dalle parole dello 
stesso presidente “[bisogna] impedire che il 
partito nazionalista torni a fare del male alla 
nostra popolazione”. Il tentativo di 
delegittimazione appare così pesante che si ha 
l’impressione che Chen voglia accreditare il 
Kuomintang come una longa manus di 
Pechino in modo da trasformare le prossime 
scadenze elettorali come un vero e proprio 
referendum per l’indipendenza della nazione. 
Tale impostazione si evince anche da una 
serie di atti simbolici: che vanno dalla scelta 
dello slogan “Per la difesa di Taiwan”, che 
accompagnerà le celebrazioni del 60° 

anniversario del massacro, alla rimozione 
della statua di Chiang dal Quartier Generale 
della polizia militare a Taipei, così come 
all’emissione del primo francobollo ufficiale 
che non riporta il titolo di “Repubblica di 

Cina”, ma definisce l’isola semplicemente 
“Taiwan”.  
Chen si gioca il tutto per tutto e per dare 
maggiore slancio alla sua azione ha 
provveduto a un vasto rimpasto del Governo 
approvato il 6 febbraio scorso8. Come 
segretario Generale del Consiglio Nazionale 
per la Sicurezza è stato nominato Mark Chen 
Tan-sun, al posto di Chiou I-jen, che così 
potrà tornare ad essere il segretario Generale 
di Chen in vista delle decisive elezioni del 
Parlamento a dicembre, e di quelle 
presidenziali nel marzo 2008. Shi Hwei-yew, 
vice direttore dell’Ufficio per la Sicurezza 
Nazionale, sostituirà Hsueh Shih-ming come 
capo dell’Ufficio. Il rimpasto dimostra che 
Chen ha ripreso in pieno le redini del Governo 
dopo che 8 mesi fa era stato costretto a 
delegare alcuni poteri al premier Su Tseng-
chang, a causa delle pressanti richieste di 
dimissioni sull’onda di una serie di scandali 
che hanno coinvolto lui, la sua famiglia e il 
Governo.  
Più sicuro internamente, Chen ha ripreso con 
forza il tema a lui più caro: l’indipendenza 
dell’isola. Il 4 marzo scorso il presidente, 
parlando alla Formosan Association for 
Public Affairs, ha dichiarato che “Taiwan 
should be recognized by the name ‘Taiwan’ 
rather than ‘Republic of China”, inoltre 
l’isola “should have a new constitution and it 
should be independent”9. 
La reazione di Pechino è stata dura. 
Inquietante l’affermazione del ministro degli 
Esteri Li Zhaoxing che ha sostenuto che 
chiunque crea divisioni tra Pechino e Taipei 
sarà considerato dalla storia come un 
criminale. 
Anche il premier Wen Jiabao, parlando 
all’Assemblea Nazionale del Popolo, ha 
ribadito che Pechino “si oppone con decisione 
a chi vuole affermare il diritto di Taiwan 
“all’indipendenza’” e ha rinnovato la volontà 
di Pechino di riunificare l’isola con la politica 
di “un Paese, due sistemi” già attuata per 
Hong Kong.10  
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Ma più secca è un’altra dichiarazione. 
“L’Esercito cinese è pronto a invadere Taiwan 
se l'isola dichiara l’indipendenza” ha 
affermato il generale Guo Boxiong, vice 
presidente della Commissione Militare 
Centrale, in occasione della Assemblea 
Nazionale del Popolo. Guo ha inoltre ribadito 
che “Chinese military would by no means 
tolerate “Taiwan independence" or allow 
anyone to make Taiwan secede from China by 
any means. If such a thing happens, we will 
effectively perform our glorious mission of 
safeguarding national sovereignty and 
territorial integrity in accordance with the 
will of the motherland and the wishes of the 
people”. Guo ha anche sollecitato l’esercito a 
mantenere “heighten sense of responsibility 
and sense of urgency” e lo ha spronato a “get 
well-prepared for military struggle”11. 
Sempre il 4 marzo, Pechino ha annunciato un 
aumento del 17.8% delle spese militari 
rispetto al budget del 2006, raggiungendo così 
un livello di circa 45 miliardi di dollari, tanto 
da superare per la prima volta quello 
nipponico.12  
E’ forse anche per questo che Shoichi 
Nagakawa, capo dell'Ufficio Politico del 
partito liberaldemocratico al potere, ha 
amaramente dichiarato che “dopo Taiwan, 
questione di tempo, potrebbe toccare a noi”13, 
ventilando un futuro in cui Pechino possa 
puntare alle isole Senkau (oggetto di una 
disputa territoriale) o al massimo ad Okinawa. 
 
L’alleanza del Pacifico 
Nonostante le dichiarazioni ufficiali in senso 
contrario, appare abbastanza chiaro che è la 
preoccupazione per la maggiore assertività 
cinese nella regione a spingere Stati Uniti, 
Giappone e Australia a rinsaldare i propri 
legami.  
Anche in questo senso va interpretato il 
viaggio del vice-presidente Cheney in 
Giappone e Australia dove ha dichiarato “last 
month's antisatellite tests, China's continued 
fast- paced military buildup, are less 

constructive and are not consistent with 
China's stated goal of a peaceful rise”14.  
Un’alleanza del Pacifico sta, infatti, iniziando 
a prendere corpo. Un triangolo strategico che 
si è ulteriormente rafforzato lo scorso 13 
marzo quando Giappone e Australia hanno 
sottoscritto per la prima volta un patto per la 
sicurezza e la cooperazione, che prevede la 
realizzazione di operazioni congiunte di 
antiterrorismo, di peacekeeping, di interventi 
congiunti in caso di disastro e che arriva fino 
a prevedere esercitazioni militari congiunte. 
Nelle parole del primo ministro australiano 
John Howard: “We are great pacific 
democracies. Australia has no better friend or 
more reliable partner within the Asia-Pacific 
region than Japan”15. L’accordo non crea 
vincoli, così come il trattato ANZUS, 
(Australia, New Zealand, United States 
Security Treaty) o come il trattato di 
Sicurezza tra Stati Uniti e Giappone del 1951. 
Se la reazione cinese nei confronti del patto 
nippo-australiano è apparsa contenuta16, ben 
più dure sono state le critiche nei confronti 
della vendita di sistemi missilistici a Taipei. 
Chen ha avuto, infatti, assicurazione da parte 
americana per la vendita di sistemi missilistici 
per un valore di 421 milioni di dollari per 
l’acquisizione di 218 missili Advanced 
Medium Range Air-to-Air e 235 missili 
Maverick che “would help Taiwan modernise 
its armed forces and enhance its defence 
ability to counter air and ground threats” e 
“will help improve the security of the recipient 
and assist in maintaining political stability, 
military balance, and economic progress in 
the region”17. La reazione ufficiale di Pechino 
è secca: “we solemnly demand the leader of 
the United States... immediately cancel this 
weapons sale and avoid harming the peace 
and stability of the Taiwan Straits and Sino-
US relations” perchè in questo modo “by 
selling these missiles to Taiwan, the United 
States is violating ... its commitments”. Nelle 
parole del portavoce del ministro degli Esteri 
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cinese Qin Gang18 “this is rude interference 
into China's internal affaire”.  
Il mondo non entrò in guerra per i Sudeti, 
potrebbe non farlo per Taiwan, ma la 
situazione rischia di avvitarsi su se stessa in 
un crescendo di azioni e reazioni, in un 
ambiente teso da un’alterata percezione della 
minaccia. Resta allora da chiedersi se esiste 
qualche elemento che potrebbe frenare 
Pechino dal ricorrere all’uso della forza, come 
dichiarato nella legge anti-secessione del 
marzo del 2005, per fermare una eventuale 
dichiarazione di indipendenza de jure o de 
facto di Taipei. 
L’unico elemento potrebbe essere individuato 
nelle crescenti difficoltà interne che nel Paese 
si vanno acuendo19.  
 
L’Assemblea Nazionale del Popolo 
Proprio sulle crescenti difficoltà interne, come 
già a più riprese evidenziate nei precedenti 
numeri dell’Osservatorio Strategico, si è 
incentrato il grosso dei lavori dell’Assemblea 
Nazionale del Popolo, che si è tenuta a 
Pechino dal 3 al 16 marzo scorso. Nel suo 
discorso di apertura il premier Wen Jiabao20 
ha promesso fondi per l’educazione e per i 
contadini; ha inveito contro l’inquinamento 
ambientale e la corruzione del Partito. 
Rinnovando queste promesse, però, Wen ha 
implicitamente messo in evidenza ciò che 
ancora non è stato fatto. Il divario tra città e 
campagne non si restringe, l’economia non 
rallenta e la disoccupazione continua a 
crescere: nel 2007, con una previsione di 24 
milioni di nuovi lavoratori nelle città e una 
grande eccedenza di forza-lavoro nelle 
campagne, come annunciato da Tian 
Chengping, ministro per il Lavoro e la 
Sicurezza Sociale, il 13 marzo a Pechino in 
una conferenza stampa durante i lavori 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo 
(ANP)21. 
Le rivolte dei contadini si sono attenuate nel 
numero, ma è aumentata la loro recru-
descenza. Come quella scoppiata lo scorso 9 

marzo, quando un gruppo di abitanti del 
villaggio di Zhushan ha manifestato contro 
l’aumento del costo dei trasporti pubblici. Nel 
corso degli scontri con la polizia, che si sono 
prolungati per oltre quattro giorni, più di 
20mila persone si sono unite alla protesta. 
Con l’arrivo dell’Esercito, inviato per sfollare 
gli abitanti, il confronto si è fatto ancora più 
violento. Uno studente è morto e dozzine di 
altre persone sono state ferite.22  
Proprio per cercare di porre un freno al 
malcontento montante l’Assemblea Nazionale 
del Popolo ha stanziato nuovi fondi per 
l’istruzione e la sanità che, sebbene siano un 
considerevole aumento rispetto agli anni 
passati, appaiono ancora poca cosa: il 
Governo ha deciso di investire quasi 86 
miliardi di yuan nel campo dell’educazione 
nazionale (circa 8,6 miliardi di Euro, un 
aumento del 41,7 % rispetto all’ultimo 
budget) e quasi 32 miliardi nella sanità 
pubblica (3,1 miliardi di Euro, un aumento 
dell’86,8 %).  
Allo stesso modo per cercare di creare un 
baluardo contro espropri, requisizioni e 
manipolazioni di terre e case che in questi 
anni hanno prodotto decine di migliaia di 
rivolte sociali23, l’ANP ha votato a 
larghissima maggioranza la legge sulla 
proprietà, che garantisce uguale difesa per la 
proprietà pubblica e privata.  
 
Conclusioni 
Sulle spalle di Chen grava la responsabilità 
della stabilità di tutta la regione: se, per 
evitare il processo che lo attende a fine 
mandato, dovesse spingere il Paese verso 
l’indipendenza, tutta la regione potrebbe 
essere destabilizzata da una reazione cinese.  
La principale fonte di preoccupazione è 
proprio questo mix tra interessi privati ed 
aspirazioni nazionali all’interno della 
leadership del Paese: Chen si gioca il tutto per 
tutto, anche perché vede delinearsi all’oriz-
zonte nuove prospettive che nel 2008 
potrebbero fare gioco alla sua politica 
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indipendentista. Pechino potrebbe essere 
inibita dall’intervento militare, in caso di 
indipendenza dell’isola, dall’approssimarsi 
delle Olimpiadi del 2008, evento a cui la 
leadership cinese attribuisce un enorme 
significato, come apoteosi della ritrovata 
potenza del Paese. Allo stesso modo l’am-
ministrazione americana che da sempre 
esercita la sua pressione per calmare le 

velleità indipendentiste di Taipei potrebbe, 
secondo il calcolo strategico di Chen, perdere 
di incisività con l’approssimarsi del semestre 
dell’ “anatra zoppa”24.  
Appare abbastanza chiaro allora, che esistono 
tutti gli elementi perché gli eventi inizino a 
scivolare sempre più velocemente, come su un 
piano inclinato. 

  
Nunziante Mastrolia 
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Eventi 
►Il 7 marzo scorso il Tribunale Supremo Elettorale dell’Ecuador ha destituito, con l’appoggio 
dell’Esecutivo, 57 deputati su 100 che si opponevano all’elezione di un’Assemblea Costituente, 
progetto propugnato dal presidente neosocialista Rafael Correa. Successivamente, il Governo 
ha avviato contatti con i deputati “supplenti”, facilitando la loro assunzione in carica. In que-
sto modo Correa, che aveva vinto le elezioni senza una rappresentanza partitica in Parlamento, 
può ora contare, con l’appoggio di circa il 60% della Camera, sul “via libera” per portare 
avanti il progetto di riforma costituzionale, in stretto contatto con il Governo venezuelano di 
Hugo Chávez. Pur con un appoggio personale che supera il 70%, il rischio che dovrà ora af-
frontare è che le forze dell’opposizione si articolino al di fuori dei canali istituzionali, aumen-
tando l’instabilità e la tensione sociale.  
►Il 24 marzo, rappresentanti del Governo venezuelano e della Bielorussia hanno firmato una 
serie di accordi che puntano a creare un fondo comune di investimenti, con particolare atten-
zione al settore edilizio, educativo e dell’energia. Tre giorni più tardi il Governo venezuelano 
ha firmato un accordo con la Cina per duplicare l’invio di petrolio al gigante asiatico arrivan-
do ad esportare un milione di barili di crudo al giorno nel 2012 e costituire un’impresa mista 
(60% Petróleo de Venezuela e 40% CNPC- Compagnia Nazionale Petrolio della Cina) che o-
peri nella fascia dell’Orinoco e, in un secondo momento, coordini la costruzione di tre raffine-
rie in territorio cinese. Nel frattempo proseguono le espropriazioni manu militari dei latifondi 
incolti in sette regioni del Paese, da parcellizzare e assegnare a cooperative.   
►Dal 16 al 20 marzo si è realizzata a Città del Guatemala la 48a Assemblea annuale della 
Banca Interamericana di Sviluppo. Tra le tematiche più rilevanti emerse dalla riunione si pos-
sono evidenziare l’avanzamento del progetto di costituzione del Banco del Sur -una Banca di 
Sviluppo dell’America meridionale voluta principalmente dai Governi venezuelano e argentino, 
nei cui confronti il Brasile mantiene un atteggiamento prudente preferendo utilizzare gli stru-
menti finanziari già esistenti (principalmente la Corporación Andina de Fomento e il Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – Fonlpata, oltre al brasiliano Banco 
Nacional do Desenvolvimento Economico e Social -BNDES), e le forti preoccupazioni manife-
state dalle principali agenzie di rating internazionali rispetto alla scarsa credibilità dei dati 
dell’economia argentina dopo che il Governo ha sostituito i vertici dell’Istituto Nazionale di 
Statistica in forte polemica sul livello reale dell’inflazione nel Paese sudamericano. 
L’assemblea del BID è stata l’occasione anche per avanzare sulla rinegoziazione del debito 
estero argentino con il Club di Parigi. 
►Una crisi dei trasporti urbani nella città di Santiago del Cile ha causato la più importante 
crisi politica del Governo di Michelle Bachelet dalla sua assunzione in carica, un anno fa. Il 
26 marzo la crisi politica e sociale ha obbligato il Presidente a sostituire quattro ministri della 
compagine governativa.  
►Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Romano Prodi, si è recato i Brasile e in Cile 
in missione ufficiale dal 26 al 28 marzo. I temi principali del dialogo con il Governo brasiliano 
sono stati la firma di un’alleanza bilaterale per la fabbricazione di medicinali e bio-
combustibili, con un possibile accordo tra l’italiana Eni e la brasiliana Petrobras.  
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STATI UNITI E VENEZUELA SULLO SCACCHIERE LATINOAMERICANO: IL CONFRONTO A DI-
STANZA TRA BUSH E CHÁVEZ 
 
Dal 8 al 14 marzo il presidente statunitense 
George W. Bush ha compiuto una delle più 
importanti visite in America Latina -nonché la 
più lunga- dal 2000 ad oggi, toccando cinque 
Paesi: Brasile, Uruguay, Colombia, Guate-
mala e Messico. Nel momento di massima 
distanza tra gli USA e vasti settori 
dell’opinione pubblica e dei Governi latinoa-
mericani, il principale obiettivo politico della 
missione era riaffermare l’interesse e 
l’appoggio degli Stati Uniti nella battaglia 
contro la povertà e il narcotraffico nella re-
gione, contrastando l’immagine di una super-
potenza concentrata sulla sola lotta al terrori-
smo nello scenario mediorientale ed asiatico. 
Nel corso della visita, Bush non ha siglato 
accordi particolarmente rilevanti (eccezion 
fatta per i progressi con il Brasile nel settore 
dei bio-carburanti), limitandosi a parlare di 
giustizia sociale e aiuti economici, sanità e 
istruzione. Tuttavia, è riuscito a dimostrare 
che gli Stati Uniti hanno ancora degli alleati 
in America Latina, anche tra i Governi di si-
nistra, nonostante gli aiuti economici distri-
buiti nel continente dal Venezuela superino, 
almeno nelle promesse, quelli statunitensi (se 
è vera la cifra fornita il 14 marzo dal presi-
dente venezuelano Hugo Chávez, che ha rive-
lato di distribuire 200.000 barili di petrolio al 
giorno a 17 Paesi latino-americani e caraibi-
ci, per un valore stimato di 4,8 milioni di dol-
lari al giorno). 
Negli stessi giorni della visita di Bush, con un 
parallelismo studiato nei minimi dettagli, Hu-
go Chávez ha cercato di dimostrare esatta-
mente il contrario, realizzando un viaggio in 
cinque differenti Paesi (Argentina, Bolivia, 
Nicaragua, Haiti e Giamaica). In Argentina 
Chávez ha tenuto una manifestazione anti-
Bush proprio mentre questi si trovava sulla 
riva opposta del Rio de la Plata, a Montevi-
deo, Uruguay. L’appoggio esplicito a Chávez 
concesso dal presidente argentino Néstor Kir-

chner ha irritato pesantemente gli Stati Uniti, 
rischiando di aprire una crisi diplomatica. 
 
I vincoli esterni e interni alla politica statu-
nitense in America latina 
Il viaggio del presidente Bush ha reso palese il 
ridotto margine di manovra di cui il Governo 
statunitense gode attualmente nei confronti 
della regione latinoamericana, causato da vin-
coli esterni ed interni. 
Il principale vincolo esterno è costituito dalla 
forte ostilità contro gli Stati Uniti e la sua at-
tuale politica estera. Questo anti-
americanismo, particolarmente profondo in 
America Latina, costituisce il terreno su cui il 
presidente venezuelano Hugo Chávez si inse-
risce come catalizzatore dei sentimenti “anti-
imperialisti” a livello continentale.  
Nonostante le proteste registrate nelle varie 
tappe latinoamericane, il viaggio di Bush ha 
tuttavia dimostrato che non esiste un fronte 
anti-statunitense transnazionale, e molti Go-
verni di sinistra mantengono un’attitudine 
pragmatica nei confronti degli Stati Uniti: in 
Brasile, Bush e Lula hanno firmato accordi 
per promuovere la cooperazione nel settore 
della ricerca scientifica e in quello della pro-
duzione e utilizzo dell’etanolo in tutta la re-
gione latino-americana; a Montevideo (Uru-
guay), Bush ha sostenuto un accordo-quadro 
sul commercio e gli investimenti firmato a 
febbraio tra Stati Uniti e Uruguay, che nelle 
aspettative uruguayane potrebbe tradursi in un 
vero e proprio trattato di libero scambio (lo 
stesso presidente di sinistra uruguayano, Ta-
baré Vázquez, ha approfittato della visita per 
lanciare il messaggio a Brasile ed Argentina 
di non dare per scontato l’allineamento del 
suo Paese in un Mercosur in grave crisi di i-
dentità); a Bogotà (Colombia), la visita di set-
te ore aveva una portata storica, essendo la 
prima effettuata da un presidente americano 
dal 1982, e Bush ha elogiato profusamente 
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l’operato del presidente Uribe e appoggiato gli 
sforzi colombiani nella lotta al narcotraffico; 
in Guatemala, i temi centrali sono stati 
l’immigrazione (in un Paese sempre più di-
pendente dalle rimesse inviate dai lavoratori 
guatemaltechi residenti negli Stati Uniti) e i 
benefici del recente accordo di libero scam-
bio; in Messico, infine, il presidente Felipe 
Calderón non ha risparmiato critiche alla poli-
tica migratoria statunitense, ma si è comunque 
confermato come il più vicino tra gli alleati 
degli Stati Uniti. 
È apparso evidente che mentre Chávez ha un 
solo fine (creare un fronte anti-Bush sotto la 
sua guida), Bush ne ha diversi da perseguire 
allo stesso tempo nel continente, a cui corri-
spondono interessi diversi (e a volte divergen-
ti tra loro) nei vari Paesi latino-americani. 
I principali ostacoli alla politica latino-
americana proposta da Bush giungeranno pro-
babilmente da Washington più che da Cara-
cas. Sebbene il presidente americano possa 
sfruttare interessi e relazioni bilaterali per im-
pedire il rafforzamento di un blocco filo-
chavista, sui tre fronti fondamentali 
dell’immigrazione, del commercio e della lot-
ta al narcotraffico il Congresso a maggioranza 
democratica concede al Governo margini di 
manovra assai ridotti. L’eventuale incapacità 
statunitense di affrontare questi tre dossier 
potrebbe danneggiare gli Stati Uniti in Ameri-
ca Latina più della politica di Chávez. 
Sul tema dell’immigrazione, i Paesi più di-
pendenti dalle rimesse delle comunità emigra-
te negli Stati Uniti hanno paradossalmente 
espresso le critiche più forti. Il presidente del 
Guatemala, Oscar Berger, ha pubblicamente 
condannato una recente azione contro una 
fabbrica di pelli nel New England, nonostante 
in quel caso la maggior parte degli immigrati 
arrestati e rimpatriati fosse di origine salvado-
regna: l’episodio evidentemente rappresenta 
un precedente preoccupante per un Paese co-
me il Guatemala in cui il 10% della popola-
zione vive negli Stati Uniti. Lo stesso Felipe  

Calderón ha criticato la politica migratoria 
statunitense, in particolare la costruzione del 
muro tra Messico e Stati Uniti, anche se 
l’allineamento tra i due Paesi sui valori del 
libero mercato resta molto solido. Il presiden-
te messicano ha rifiutato pubblicamente - du-
rante un’intervista all’Associated Press il 10 
marzo scorso -, un suo coinvolgimento al 
fianco degli USA nella guida di un fronte anti-
Chávez, dando prova di non voler apparire 
troppo vicino a Bush, come più volte era suc-
cesso al suo predecessore, Vicente Fox. Il 
problema dell’immigrazione non sembra di 
prossima soluzione, e lo stesso Bush ha an-
nunciato eventuali cambiamenti nella legisla-
zione americana solo dopo agosto 2008. 
Sul tema della lotta al narcotraffico, la prefe-
renza accordata alla lotta al terrorismo è evi-
dente. Se dal 2001 ad oggi non si sono regi-
strati attentati sul suolo statunitense, in com-
penso la cocaina circola in quantità maggiori e 
a prezzi ridotti rispetto al passato. Il “Plan 
Colombia” fu lanciato nel 1998 per sradicare 
la produzione di cocaina in Colombia e ridur-
re l’offerta disponibile negli Stati Uniti: di 
fatto, all’epoca la lotta al narcotraffico fu 
l’occasione per giustificare i 4 miliardi di dol-
lari concessi al Governo colombiano per so-
stenerlo nella lotta contro la guerriglia marxi-
sta delle FARC, e cercare di ridurre gli effetti 
corrosivi sulle istituzioni causati dai legami 
con le milizie paramilitari. Oggi, uno scandalo 
causato dai legami tra esponenti del Governo 
colombiano e le squadre della morte rischia di 
pregiudicare il sostegno democratico ad una 
politica di sostegno al Governo colombiano. 
Sul fronte commerciale, sono in attesa 
d’essere discussi al Congresso USA i trattati 
bilaterali di libero scambio con Perù e Vene-
zuela, mentre pare ormai sicuro che il Gover-
no ecuadoriano di Rafael Correa non riaprirà 
alcun negoziato in tal senso, preferendo piut-
tosto coltivare un rapporto vigoroso in termini 
politici ed economici con il Venezuela.  
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Verso un mercato continentale dei bio-
combustibili: luci ed ombre dell’alleanza 
Brasile – Stati Uniti  
Dal punto di vista strategico, l’elemento di 
maggior interesse del viaggio di Bush è senza 
dubbio il rafforzamento del rapporto con il 
Governo brasiliano di Luis Inácio Lula da Sil-
va, testimoniato dalla “contro-visita” del pre-
sidente brasiliano a Washington prevista per il 
31 marzo.  
Molti analisti hanno evidenziato l’importanza 
dell’accordo sull’etanolo con il Brasile per il 
suo potenziale impatto ambientale, economico 
e di politica estera. Stati Uniti e Brasile (se-
guiti dall’Argentina) sono gli alfieri di un 
nuovo paradigma energetico che, anche attra-
verso un’importante alleanza con la Banca 
Interamericana di Sviluppo, intendono diffon-
dere in tutto il continente americano e oltre.  
A livello economico e di politica estera, la 
diversificazione delle fonti energetiche per-
metterà agli Stati Uniti di affrancarsi gra-
dualmente dalla dipendenza dal petrolio. 
L’obiettivo di Bush è ridurre di un quinto in 
dieci anni il consumo petrolifero statunitense, 
mentre in Brasile circa il 40% del carburante 
per automobili già deriva dalla canna da zuc-
chero. In più, considerando che canna da zuc-
chero e mais si possono coltivare in diverse 
parti del continente latino-americano, la diffu-
sione dei bio-combustibili potrebbe togliere 
importanza a uno dei canali fondamentali del-
la politica di influenza venezuelana in Ameri-
ca Latina, cioè la vendita di petrolio a prezzi 
di favore.  
Sul fronte dei bio-combustibili, tuttavia, la 
partita è appena agli inizi, mentre si va for-
mando un’opposizione trasversale che va dal 
“Movimento dei Senza Terra” brasiliani 
all’associazione nazionale degli allevatori de-
gli Stati Uniti, passando per le più diverse as-
sociazioni ambientaliste e movimenti contadi-
ni di diversi Paesi. Questi gruppi denunciano 
come dietro l’apertura del mercato statuniten-
se all’acquisizione di etanolo brasiliano e di 
mais (soprattutto argentino) destinato alla 

produzione di bio-diesel si celi in realtà 
un’alleanza di ferro tra il settore automobili-
stico, le stesse compagnie petrolifere e le mul-
tinazionali che controllano il commercio agri-
colo e la produzione di sementi geneticamente 
modificate. Il dibattito sui vantaggi ambientali 
della diffusione delle colture cerealicole a fini 
energetici nei paesi del Terzo Mondo è aperto: 
Stati Uniti e Brasile si trovano fianco a fianco 
nel promuovere le colture di canna da zucche-
ro, girasole, mais, soia, palma africana, sotto-
lineando gli aspetti positivi della sostituzione 
dei combustibili fossili con agro-combustibili.  
L’apertura di nuove frontiere agricole in Bra-
sile per fare posto alle coltivazioni di canna da 
zucchero è in atto già da alcuni decenni. È 
invece solo incipiente la presa di coscienza 
della necessità di una pianificazione territoria-
le per evitare un’eccessiva pressione 
sull’ambiente (ricerca genetica, diserbanti, 
colture estensive, scarsa rotazione, ecc.) e il 
dibattito su come rendere compatibili le coltu-
re con le esigenze di produzione di generi a-
limentari in Paesi poveri. Il Governo america-
no sta proponendo di dare all’etanolo lo status 
di “materia prima energetica” non agricola, in 
modo da aggirare le norme WTO sui prodotti 
agricoli, e sta spingendo affinché Paesi quali 
Brasile, Stati Uniti, India e Sudafrica negozi-
no standard tecnologici comuni a livello inter-
nazionale. Questo, agli occhi dei movimento 
contadini che si oppongono a tale disegno, 
darebbe vita ad una sorta di OPEC 
dell’energia agricola. È comunque interessan-
te notare come, mentre il negoziato commer-
ciale multilaterale versa in uno stato di preoc-
cupante impasse, sul tema dei bio-
combustibili l’asse Stati Uniti – Brasile pare 
essere destinato a durare e a includere altri 
Paesi. Tra questi vi è anche l’Italia: durante la 
recente visita del premier Romano Prodi a San 
Paolo e Brasilia, l’Eni e la brasiliana Petrobras 
(controllata per il 60% dallo Stato) hanno in-
fatti concordato la costruzione di quattro im-
pianti di bio-diesel per un investimento totale 
di 480 milioni di dollari.  
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Argentina: una politica estera influenzata 
dal calendario elettorale interno 
Il Governo statunitense pare insomma aver 
accettato una sorta di status quo continentale 
che vede un Chávez saldamente al Governo in 
Venezuela per i prossimi anni e fortemente 
motivato a utilizzare a fini di politica estera le 
ingenti entrate petrolifere nazionali. La visita 
di Bush muoveva anche da questa premessa, 
ed era pertanto importante per l’am-
ministrazione americana affermare un’agenda 
economica e sociale in termini positivi senza 
mai riferirsi apertamente alla contro-missione 
di Chávez. Sul fronte geopolitico, pare raffor-
zarsi l’alleanza tra il Venezuela e una serie di 
Paesi disposti a seguire Caracas per necessità 
o per fede politica anche a costo di inimicarsi 
il Governo statunitense. Bolivia, Ecuador e 
Nicaragua, oltre a Cuba sono ormai solidi al-
leati di Chávez. Meno scontato era invece 
l’atteggiamento del Governo argentino, che si 
è prestato a fare da piattaforma per un violen-
to attacco agli Stati Uniti lanciato da Chávez, 
il 9 marzo scorso.  
A distanza di una settimana, il Dipartimento 
di Stato ha espresso formalmente 
all’ambasciatore argentino a Washington la 
propria irritazione per tale scelta, scatenando 
vibranti proteste da parte dell’am-
ministrazione Kirchner, che ha rivendicato la 
propria sovranità e autonomia in politica este-
ra. Le conseguenze dell’episodio sono da va-
lutare su diversi piani. L’Argentina resta un 
alleato importante degli Stati Uniti su questio-
ni quali la lotta al terrorismo e al traffico di 
armi e di droga, la stabilizzazione di Haiti e il 
contenimento dell’Iran. Viceversa, quando la 
politica estera diviene strumento di rendita 

elettorale (le presidenziali si terranno il pros-
simo ottobre), il Governo Kirchner non fa mi-
stero di privilegiare il rapporto con Chávez 
rispetto a quello con Bush. L’appoggio finan-
ziario che il Venezuela ha dato all’Argentina 
all’indomani della crisi del 2001 e tutt’ora 
continua a garantire è un fattore indubbiamen-
te centrale nella relazione tra Caracas e Bue-
nos Aires. Questa volta, è possibile che 
l’irritazione dell’amministrazione USA per 
l’ostentato appoggio argentino al leader vene-
zuelano influenzi la posizione americana su 
altri tavoli, quali la rinegoziazione del debito 
con il Club di Parigi o i programmi di appog-
gio al Paese della Banca Interamericana di 
Sviluppo.   
 
In conclusione, considerati i vincoli esterni ed 
interni alla politica statunitense in America 
Latina, lo sviluppo più interessante sembra la 
relazione con il Governo brasiliano di Lula. 
Tuttavia, la riforma della legge sull’im-
migrazione ed il rilancio della lotta al narco-
traffico giocheranno un ruolo determinante 
nei rapporti tra gli Stati Uniti e i loro alleati 
in America latina. Gli sviluppi della situazio-
ne afghana potrebbero influenzare 
quest’ultimo punto. La crescita smisurata del-
la coltivazione del papavero da oppio, ed i 
legami sempre più forti tra insorgenza taleba-
na e narcotraffico (soprattutto sotto l’aspetto 
del finanziamento della guerriglia), stanno 
evidenziando l’interdipendenza tra la lotta al 
traffico di droga e quella alla guerriglia stret-
tamente vincolata ad esso, e potrebbero ripor-
tare la lotta antidroga tra le priorità della 
politica estera USA anche in America latina. 

 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Il 15 marzo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunita in sessione plenaria ha 
approvato all’unanimità le proposte del Segretario Generale (SG) Ban Ki-Moon sulla 
ristrutturazione del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Department of Peacekeeping 
Operations conserverà il suo nome tradizionale - DPKO – è sarà affiancato da un Department 
of Field Support (DFS) anch’esso guidato da un Under-Secretary General; il Department for 
Disarmament Affairs diventerà un Office for Disarmament Affairs e sarà guidato da uno 
Special Representative direttamente responsabile presso il SG e inserito nel “policy making 
process” del Segretariato.  
►Il 16 marzo il SG ha aperto la presentazione ufficiale dell’ International Compact for Iraq 
(ICFI), un’iniziativa avviata nell’estate 2006 dal Governo iracheno al fine di promuovere una 
nuova partnership con la Comunità internazionale. Presieduto dalle autorità di Baghdad e 
dalle Nazioni Unite ed avviato con il sostegno della Banca Mondiale, il Compact punta a 
consolidare la pace in Iraq attraverso una strategia politica e di sviluppo economico e sociale  
a lungo termine. Le delegazioni di 100 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno partecipato 
all’evento; trenta Paesi, tra cui l’Italia e la Germania a nome dell’Unione Europea, hanno 
preso la parola; sono intervenuti anche rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo 
Monetario Internazionale, della Commissione Europea, dell’Organizzazione della Conferenza 
Islamica, dell’Islamic Development Bank e dell’International Reconstruction Fund Facility for 
Iraq. Un High Level Event, probabilmente alla fine del mese di aprile, darà l’avvio formale 
all’iniziativa.  
►Si è svolto a New York dal 19 al 23 marzo la seconda sessione del gruppo di esperti 
governativi nominati dal SG al fine di considerare nuove iniziative nel campo della 
cooperazione internazionale in tema di prevenzione e contrasto al traffico illecito delle armi 
leggere e di piccolo calibro. Il gruppo terrà una terza sessione nel prossimo giugno e dovrà 
presentare un rapporto dettagliato alla sessantaduesima sessione dell’Assemblea Generale 
(settembre 2007).  
►Il 23 marzo il Consiglio di Sicurezza (CdS) ha approvato all’unanimità la risoluzione n. 
1747 con la quale ha rafforzato il regime delle sanzioni in vigore contro l’Iran. Manouchehr 
Mottaki, il ministro degli Esteri di Theran, ha criticato il CdS per aver agito “su istigazione di 
alcuni suoi membri permanenti contro le legittime aspirazioni del popolo iraniano”. “Il 
massimo organo delle Nazioni Unite – ha proseguito Mottaki – è stato manipolato non solo per 
agire contro i principi e gli obiettivi della Carta ONU, ma con il fine di trasformare una 
questione facilmente risolvibile in una crisi internazionale”. Secondo il capo della diplomazia 
di Theran le diverse risoluzioni adottate dal CdS sulla questione del nucleare iraniano “cannot 
indicate universal acceptance, particularly when the heads of State of nearly two thirds of UN 
Members, who belong to the Non-Aligned Movement and the Organization of the Islamic 
Conference, supported Iran’s position”. “The only outcome of this resolution – ha concluso 
Mottaki – is that freedom loving people and governments in the world would gain confidence 
that they cannot rely on multilateral institutions to attain their legitimate rights”. 
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DIALETTICA E SCHIERAMENTI ALL’INTERNO DELLE NAZIONI UNITE 
 
 
Tra nuove polemiche sono ripresi a Ginevra i 
lavori dello Human Right Council (HRC): 
mentre la posizione critica degli Stati Uniti nei 
confronti del nuovo organismo rischia di 
indebolire una delle riforme del 2005, 
Washington sembra procedere verso una 
completa normalizzazione dei rapporti con 
l’ONU. Intanto, è il sistema delle relazioni tra 
caucus, gruppi e organizzazioni regionali, a 
innescare una dinamica talora conflittuale e ad 
volte più cooperativa all’interno dei lavori delle 
Nazioni Unite.  
 
Ginevra: il nuovo Consiglio dei diritti 
umani alla prova  
Il 12 marzo si è aperta a Ginevra la quarta 
sessione dello Human Rights Council, una 
delle nuove istituzioni sorte all’indomani del 
World Summit del 2005. Chiamata a 
rimpiazzare la vecchia Commissione per i 
diritti umani, lo HRC è alla vigilia del suo 
primo anno di vita. Il SG, intervenuto 
all’apertura dei lavori, ha auspicato che 
l’Universal Periodic Review (UPR) – un 
sistema pensato per verificare lo stato del 
rispetto dei diritti umani in tutti i Paesi 
membri – possa essere attivato 
tempestivamente. Secondo il SG, tutte le 
vittime di abusi in materia di diritti umani 
devono essere incoraggiate a guardare allo 
HRC “as a forum and springboard for 
action”. Le prime settimane di lavoro hanno 
però riproposto le contraddizioni che avevano 
contrassegnato la vecchia commissione. Lo 
stesso Ban Ki-Moon si è detto allarmato per la 
“disproportional attention” dedicata dallo 
HRC agli abusi commessi, secondo il Non-
Aligned Mouvement (NAM), dallo Stato 
d’Israele. La logica degli schieramenti 
all’interno del Consiglio rischia di 
delegittimare nuovamente la performance 
delle Nazioni Unite nel campo della difesa dei 
diritti umani. 47 Paesi siedono attualmente 

nella Commissione: ben 17 fanno parte 
dell’Organizzazione della Conferenza 
Islamica (OCI) e addirittura 28 sono invece 
legati al Movimento dei non allineati. In 
particolare, sulla UPR, continuano a scontrarsi 
approcci profondamente diversi: mentre 
l’Unione Europea (UE) vorrebbe accrescere il 
ruolo degli esperti negli assessments sul 
rispetto delle obbligazioni in tema di diritti 
umani da parte dei Paesi under-review, il 
Pakistan, a nome dell’OCI, ha affermato la 
necessità di assegnare priorità ai dati forniti 
dagli Stati membri limitando o escludendo 
l’opera di monitoraggio indipendente prodotta 
dalle Organizzazioni Non Governative 
(ONG). Sia l’OCI che i non allineati hanno 
inoltre reiterato le loro richieste sulla necessità 
di legare l’UPR alle condizioni di sviluppo e 
alle specificità culturali e religiose del Paese 
considerato. Una disposizione che 
rischierebbe chiaramente di minare la 
credibilità di un serio scrutinio delle condotte 
operate dai Paesi sottoposti alle indagini dello 
HRC. Qualche settimana fa, in relazione al 
rapporto sulle violazioni dei diritti umani nel 
Darfur, ancora l’OCI – appoggiata da Cina e 
Russia - ha contestato il documento 
pubblicato dal team di investigatori presieduto 
dal premio Nobel Jody Williams perché 
redatto senza aver visitato il Paese. Ai 
componenti del team investigativo è stato 
infatti negato il visto d’ingresso nonostante le 
ripetute pressioni effettuate dal Palazzo di 
Vetro sulle delegazioni del Sudan a New York 
e Ginevra. È in ragione di questi segnali poco 
incoraggianti che gli Stati Uniti hanno deciso 
di non presentare la propria candidatura alle 
elezioni che si terranno nel prossimo mese di 
maggio per il rinnovo dei due seggi in 
scadenza allocati al Western European 
Countries and Other Groups (WEOG). In 
lizza, per il gruppo WEOG ci sono al 
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momento tre Paesi, l’Olanda, la Danimarca e 
l’Italia.  
Gli sforzi condotti per entrare in CdS nel 
gennaio 2007 e la dichiarazione promossa lo 
scorso autunno sulla moratoria contro la 
pena di morte – non gradita ad un’ampia 
parte della membership del Palazzo di Vetro - 
potrebbero rendere piuttosto difficile la corsa 
dell’Italia al seggio nello HRC. 
Il dopo-Bolton al palazzo di vetro: l’ONU e 
gli Stati Uniti 
Lo scorso 15 marzo l’ex ambasciatore degli 
Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq Zalmay 
Khalilzad, indicato dal presidente Bush come 
il successore del discusso John Bolton alla 
guida della missione degli Stati Uniti presso le 
Nazioni Unite, ha tenuto la sua prima 
audizione presso il Senate Committee on 
Foreign Relations. Si è trattato di un esame 
assai diverso rispetto a quelli ben più tesi cui 
Bolton si è dovuto periodicamente sottoporre 
per una conferma che è sempre stata in bilico 
a causa del suo stile poco diplomatico – 
elemento che ha probabilmente favorito, nel 
corso del 2006, una radicalizzazione delle 
posizioni dei Non Allineati e del G-77, il 
caucus dei Paesi in via sviluppo che oggi 
raccoglie 130 Stati e della sua vicinanza 
all’ala dura del movimento di pensatori e 
think-tank neoconservatori (in particolare, 
l’Hudson Institute). Khalilzad si è presentato 
alla commissione senatoriale sottolineando il 
ruolo vitale delle Nazioni Unite nella politica 
estera americana: come uno dei principali 
architetti del Palazzo di Vetro – ha osservato 
l’alto diplomatico - gli Stati Uniti hanno 
fondato l’Organizzazione sulla base dei 
principi legati alla conservazione e 
promozione della pace, del progresso e del 
rispetto dei diritti umani. “It is therefore vital 
for the United States to enable this institutions 
to make the greatest possible contribution to 
advance those objectives”i. Nonostante ciò, 
l’ambasciatore sembra aver confermato la 
validità dei principi tradizionali del pensiero 
unilateralista: “ no one should doubt the 

legitimacy of US decisions to act unilaterally, 
when taken through our own democratic 
process and in accordance with our rights 
under international law. Yet collective action 
is often preferable course to take. Some 
problems cannot be solved alone. Others are 
too costly to solve alone. In still other cases, 
when we could act alone, we can take 
advantage of the possibility for burden 
sharing…”. Khalilzad ha inoltre confermato la 
necessità di accrescere il coinvolgimento delle 
Nazioni Unite in tutti i teatri di crisi del 
Medio Oriente – Libano, Afghanistan, Iraq – 
ma anche accennato alla trasformazione della 
regione come “challange of our time”. 
Particolarmente interessante è stato l’accenno 
fatto alla necessità di sperimentare nuovi 
metodi di lavoro con l’organizzazione: in 
questo senso, secondo Khalilzad, i Paesi 
democratici dovrebbero accrescere la loro 
influenza all’interno delle Nazioni Unite 
puntando a rilanciare la loro azione comune 
all’interno del caucus delle democrazie. Un 
lungo passaggio della sua audizione è stato 
inoltre dedicato al tema della riforma delle 
Nazioni Unite e alla meritevole azione del 
nuovo SG: “I am gratified that Secretary 
General Ban Ki Moon has pldged to make UN 
reform his prime goal”. In particolare 
Khalilzad ha sottolineato l’importanza di 
sostenere il progetto del SG di accrescere il 
ricorso agli audit esterni per vigilare sulle 
iniziative condotte dalle diverse agenzie del 
sistema ONU. 
 
 
 
 
 
Lo stallo nello Special Committee on 
Peacekeeping Operations, la disputa NAM-
Stati Uniti e la questione dei finanziamenti 
americani 
In attesa dell’insediamento ufficiale del nuovo 
ambasciatore americano presso il Palazzo di 
Vetro, proprio la delegazione USA è stata 
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protagonista di un duro scontro negoziale con 
il movimento dei non allineati all’interno 
dello Special Committee on Peacekeeping 
Operations. Stabilito nel 1965 da una 
risoluzione dell’Assemblea Generale con il 
mandato di produrre un rapporto annuale “on 
the whole question of peacekeeping 
operations”, il Comitato, tradizionalmente 
presieduto dal Canada, ha dedicato due giorni 
ad un dibattito generale – gran parte centrato 
sulla ristrutturazione del DPKO – ed ha 
esaminato rapporti e analisi redatte dal 
Dipartimento guidato da Jean-Marie 
Guéhenno. In particolare, nel corso dei lavori, 
è stato presentato un interessante paper 
sull’uso delle tecnologie di monitoraggio e 
sorveglianza nelle operazioni di pace 
dell’ONUii. Il comitato si è infine riunito nel 
formato di working group per procedere alla 
stesura del rapporto annuale. Dopo aver dato 
il via libera al progetto del SG sulla 
ristrutturazione del DPKO, lo Special 
Committee si è arenato proprio alla vigilia 
della conclusione dei suoi lavori. Lo scorso 15 
marzo i negoziati sono proseguiti fino a notte 
inoltrata: i NAM si sono opposti con forza 
all’insistenza con cui gli Stati Uniti hanno 
sostenuto l’adozione di un linguaggio che, 
secondo i non-allineati, “rischierebbe di 
dilatare la possibilità del ricorso all’uso della 
forza dai parte dei caschi blu”. Poteri troppo 
estesi in termini di mandato e regole 
d’ingaggio sono evidentemente giudicati 
come suscettibili di minacciare le prerogative 
delle autorità locali degli Stati - in 
maggioranza appartenenti allo stesso caucus 
del NAM - che ospitano le forze di pace 
dell’ONU. L’Unione Europea (UE), sotto la 
direzione della presidenza tedesca, è rimasta 
estranea alla contesa, ma sono al momento in 
corso contatti tra la Presidenza canadese del 
Comitato e gli Stati Uniti al fine di sondare 
l’esistenza di concreti margini di flessibilità 
nella posizione di Washington. In discussione 
ci sarebbe anche la possibilità di convocare 
una resumed session del Committee nel corso 

del mese di maggio in vista della probabile 
adozione del rapporto nella tarda primavera. 
Proprio sulla questione del peacekeeping e del 
finanziamento americano alle operazioni di 
mantenimento della pace dell’ONU, un folto 
gruppo di ONG – comprendente anche la 
United Nations Association of the USA e 
l’International Crisis Group – ha invitato il 
Congresso americano a onorare gli impegni 
assunti. Secondo 40 ONG i contributi non 
versati da Washington ammonterebbero a 
circa 850 milioni di dollari alla scadenza del 
corrente anno fiscale (30 settembre 2007) e ad 
1.3 miliardi alla fine del 2008. Sebbene 
durante l’Amministrazione Clinton il 
Congresso abbia stabilito un tetto del 25%, gli 
Stati Uniti dovrebbero versare un contributo 
annuale di circa il 26% al peacekeeping 
dell’ONU. In particolare le ONG hanno 
sottolineato come gli esborsi americani non 
abbiano seguito la dinamica ascendente dei 
costi delle operazioni di peacekeeping, in gran 
parte legata ad alcune missioni-chiave – Haiti, 
Liberia, Libano, Sudan – politicamente 
promosse e sostenute proprio 
dall’Amministrazione Bushiii.  
 
La presidenza sud-africana del CdS  
Il mese di marzo è stato indubbiamente 
segnato dalla dinamica presidenza sudafricana 
del Consiglio di Sicurezza. Sul dossier 
nucleare iraniano, il Sud Africa ha guidato 
una reazione dei membri non permanenti alla 
pratica consolidata dei cinque grandi (i P5: 
Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Gran 
Bretagna) di negoziare riservatamente i testi 
delle risoluzioni per presentarli direttamente 
all’approvazione del Consiglio. Il Sud Africa 
non è riuscito a far passare l’idea di un “time 
out” nelle sanzioni ma ha ottenuto 
l’inserimento dei passaggi relativi al disarmo 
della regione e alla conservazione del ruolo 
centrale giocato dall’Agenzia Internazionale 
per l’Energia Atomicaiv. “Negli ultimi giorni – 
ha osservato l’ambasciatore Dumisani S. 
Kumano - siamo stati coinvolti in negoziati 
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molto dettagliati e questo è stato 
indubbiamente un successo”. Pur avendo alla 
fine accettato l’approccio incrementale e 
graduale in tema di sanzioni promosso dai P5, 
dalla Germania e dall’Unione Europea, il Sud 
Africa è riuscito ad accrescere lo spessore 
della sua posizione all’interno dell’ONU 
senza tuttavia minare l’unità del Consiglio 
che, all’unanimità, ha approvato la risoluzione 
n. 1747. Una chiave di lettura interessante per 
comprendere l’atteggiamento della 
delegazione sudafricana potrebbe essere 
fornita dalla partecipazione della Germania al 
gruppo di negoziatori sulla questione del 
nucleare iraniano. Come Berlino, ma con più 
basso profilo, Pretoria punta infatti 
all’acquisizione di una membership 
permanente o semi-permanente in qualità di 
Paese leader del continente africano. Il sigillo 
sudafricano sull’agenda di marzo del CdS è 
stato comunque posto dal dibattito tematico 
del 28 marzo intitolato “le relazioni tra 
Nazioni Unite e Organizzazione regionali e in 
particolare, l’Unione Africana, sul 
mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale”. Lanciato con un concept 
paper presentato il 14 marzo, il dibattito 
intendeva produrre un follow-up delle 
deliberazioni assunte dall’VIII summit 
dell’Unione Africana (UA) ad Addis Abeba. 
In Etiopia, l’UA ha infatti riaffermato la 
responsabilità primaria del Consiglio di 
Sicurezza nel mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale ed ha invitato le 
Nazioni Unite ad esaminare, nel contesto del 
capitolo VIII della Carta, la possibilità di 
provvedere al finanziamento, “through 
assessed contributions”, alle operazioni di 
peacekeeping condotte dall’Unione Africana 
sotto la sua direzione e con il consenso 
dell’ONU. Gli episodi più recenti della 
cooperazione tra Nazioni Unite e UA 
riguardano il Burundi, il Ciad, la Costa 
d’Avorio, la Somalia: la risoluzione n.1706 
del CdS ha infine stabilito una UN military 
and logistical assistance alla missione 

dell’Unione Africana in Darfur. L’innovativa 
idea dello schieramento della United Nations-
African Union Hybrid Operation Force 
continua invece a trovare profonde resistenze 
presso le autorità di Khartoum. 
 
Nazioni Unite e Unione Europea: i volti 
dell’UE al Palazzo di Vetro 
È nella cornice definita dalle Nazioni Unite 
con l’Outcome document adottato nel 
sessantesimo anniversario 
dell’Organizzazionev che l’UE contribuisce 
mediante l’African Peace Facility – iniziativa 
avviata nel 2003 – al sostegno delle capacità 
dell’UA nell’allestimento delle operazioni di 
mantenimento della pace. Aspetto chiave di 
questo progetto è inoltre il sostegno europeo 
alla creazione di una Stand-by-force dell’UA 
entro il 2010. Sul tema relativo alla più ampia 
cooperazione tra Nazioni Unite e Unione 
Europea è stato invece presentato a Bruxelles, 
alla presenza del vice-Segretario Generale 
dell’ONU, la tanzanese Asha-Rose Migiro, il 
rapporto delle Nazioni Unite intitolato The 
partnership between the UN and the EU. 
L’Unione Europea è il principale partner delle 
Nazioni Unite e sostiene l’azione del Palazzo 
di Vetro nei campi della cooperazione allo 
sviluppo, dell’assistenza umanitaria e della 
prevenzione dei conflitti. La dichiarazione 
congiunta del 2003 sulla cooperazione nel 
campo della gestione delle crisi ha rilanciato 
l’UE come partner principale del Palazzo di 
Vetro: l’impegno europeo nella Repubblica 
Democratica del Congo al fianco della 
missione delle Nazioni Unite (la Mission des 
Nations Unies dans la République 
Démocratique du Congo, MONUC) ha 
sostenuto la più vasta operazione di assistenza 
elettorale condotta dall’ONU sin dalla sua 
nascita. Le cifre del sostegno dell’UE alle 
Nazioni Unite riflettono la centralità attribuita 
dalla strategia di sicurezza dell’Unione 
all’ONU. Gli Stati membri contribuiscono al 
38% del budget dell’ONU, finanziano oltre i 
tre/quinti delle operazioni di peacekeeping e 



Osservatorio Strategico                                     Anno IX – n° 3 Marzo  2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Organizzazioni Internazionali (ONU) 
 

 60  

oltre la metà dei Fondi e Programmi delle 
Nazioni Unite. Il rapporto presentato a 
Bruxelles esamina in maniera dettagliata 
l’azione delle due organizzazioni in circa 80 
Paesi in via di sviluppo e in transizione post-
conflitto: cooperazione allo sviluppo, 
protezione dei diritti umani e assistenza 
umanitaria sono i settori oggetto di un’analisi 
approfondita. Grazie alla cooperazione tra 
ONU e UE circa 50 milioni di persone hanno 
potuto partecipare alle consultazioni elettorali 
nei rispettivi Paesi, 400 milioni di bambini 
sono stati vaccinati, 7 milioni tra rifugiati e 
internally and displaced people (IDF) e ben 
22 milioni di persone colpite da conflitti e 
disastri naturali sono state assistite e nutrite. 
Aldilà di queste cifre, il profilo dell’Unione 
Europea alle Nazioni Unite continua ad 
alimentare una certa confusione tra gli Stati 
membri dell’ONU e all’interno del 

Segretariato del Palazzo di Vetro. Agli Stati 
dell’EU che su tante questioni procedono in 
ordine sparso sulla base degli interessi 
nazionali – dalla questione della riforma del 
CdS alle elezioni nei diversi UN bodies – si 
affianca la Presidenza dell’Unione e spesso, 
in materia di cooperazione economica 
internazionale, la CommissioneEuropea, 
percepita per lo più come semplice agenzia di 
finanziamento allo sviluppo. La misura 
prevista dalla bozza di trattato costituzionale 
sull’attribuzione di un “doppio cappello” ad 
un nuovo ministro degli Esteri dell’Unione – 
Alto Rappresentante e al contempo 
Commissario per le relazioni esterne – 
sembra ancora costituire lo strumento più 
efficace per risolvere le contraddizioni del 
profilo europeo all’interno del contesto 
multilaterale delle Nazioni Unite.

 
 
 

Valerio Bosco 
 
 

 
                                                 
i http://www.unausa.org/site/pp.asp?c=fvKRI8MPJpF&b=2591837   
ii W. Dorn: “Tools of Trade? Monitoring and Surveillance Technologies in UN Peacekeeping 
Operations”, Independent Commissioned Study, submitted to the Special Committee on Peacekeeping, 
March 2007. 
iii Jim Lobe: “40 Ngos Call on US to fully fund UN Peacekeeping”, in Inter Press Service, Terraviva, UN 
Journal, 13 March 2007. 
iv South Africa’s Amendments to Draft Resolution on Iran, Terraviva, UN Journal, 21 March 2007. 
v Cfr. A/RES/60/1, 16 settembre 2005, www.unorg/summit2005 . Il paragrafo 68 è significativamente 
intitolato “Meeting the Special Needs of Africa” 
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UNIFIL -  DPKO STRATEGIC MILITARY CELL 
 
 

PREMESSA 
I fatti che hanno portato a modificare il mandato di UNIFIL (United Nations Interim 
Force in Lebanon) risalgono al 12 luglio 2006 quando alcuni elementi armati 
appartenenti ad Hezbollah (il Partito di Dio) hanno catturato due soldati israeliani. 
L’evento, che in realtá rappresentava il limite di saturazione di tutta una serie 
precedente di provocazioni e di palesi atti di ostilitá da parte di Hezbollah, ha dato inizio 
ad un’azione di forza (protratta fino al 14 agosto) dell’Esercito israeliano per la 
liberazione degli ostaggi. 
UNIFIL, fino a quel momento, aveva 
svolto nel sud del Libano, con una forza 
di circa 2.000 uomini, prevalentemente 
una missione di osservazione finalizzata 
a confermare il ritiro di Israele dal 
Libano, ristabilire la pace e la sicurezza 
ed assistere il Governo Libanese nel 
ripristino di una effettiva autoritá 
nell’area.L’11 agosto del 2006 il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, con la risoluzione 1701, ha 
deciso di estendere l’Area di 
Operazione di UNIFIL fino ad includere 
la sacca  di Tiro ed ha autorizzato 
l’incremento della forza da 2.000 fino ad un massimo di 15.000 unitá (Fig. 1) 
L’Area di Operazione di UNIFIL, inoltre è stata estesa anche sul mare, comprendendo, 
per la prima volta, anche un settore marittimo (Fig.2) . 
A seguito dell’estensione del mandato e delle capacitá di UNIFIL e su richiesta dei 
Paesi europei, che avevano deciso di 
partecipare alla missione con l’invio di 
truppe, è stata costituita presso il DPKO 
(Department of Peace Keeping 
Operations) delle Nazioni Unite la 
UNIFIL Strategic Military Cell (SMC) 
per garantire una maggiore capacitá di 
Comando e Controllo da parte delle 
Nazioni Unite nella specifica operazione 
di peace keeping  (Fig.3). 
E’ stato, inoltre, deciso che a guidare la 
SMC fosse un Generale di Corpo 
d’Armata e che il Vice fosse un 
Generale di Brigata (tratti alternativamente tra i maggiori Paesi contributori ). Ulteriore 
personale di staff sarebbe stato fornito dai TCCs (Troop Contributing Countries) di 
UNIFIL secondo le consolidate modalità in uso nell’ambito delle Nazioni Unite.  
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Sulla base delle decisioni assunte, 
Italia e Francia provvedevano ad 
inviare i primi elementi giá a partire 
dai primi giorni di settembre 2006 per 
dare vita alla suddetta struttura. 
 
SITUAZIONE  

a. Situazione attuale 
La struttura si è completata il 17 
gennaio 2007 con l’arrivo dell’ultimo 
staff officer (un ufficiale polacco). 
Tuttavia, sin dal 10 ottobre 2006, 
nonostante la SMC avesse ancora un 
organico sotto il 50%, ha assunto la 
responsabilitá della gestione di UNIFIL nell’ambito del DPKO, concentrando 
l’attenzione nei settori di maggiore impatto per il Coordinamento ed il Controllo. 
La dislocazione degli uffici su due strutture, Palazzo delle UN (29º e 7º piano) ed 
Uganda House (11º piano) rispecchia la generale difficoltá del DPKO a disporre di 
adeguati spazi nel momento in cui ha bisogno di espandersi a causa del coinvolgimento 
in sempre più numerose esigenze di “peace keeping”. 
E’ prevedibile che entro la fine di marzo, in relazione anche a problemi di 
ristrutturazione del palazzo delle UN, la SMC si potrá ricollocare tutta presso Uganda 
House tra il 10º e l’11º piano, ricompattandosi e migliorando le relazioni interpersonali 
con grande beneficio per lo “spirito di corpo” della cellula. 
b. Competenze 
Per quanto riguarda le competenze, la SMC deve svolgere la sua attivitá assolvendo a 
tre principali attribuzioni: 
monitorare, valutare e riferire sulle principali operazioni condotte da UNIFIL ed 
assicurare che le forze sul terreno siano utilizzate secondo quanto previsto dal Concetto 
di Operazioni (CONOPS); 
sviluppare in linea con le direttive del USG-DPKO le attivitá di pianificazione di 
carattere rutinario e non; 
fornire il supporto di carattere militare all’intero processo decisionale del DPKO per 
quanto riguarda UNIFIL. 
La SMC è, pertanto, uno strumento in più nell’ambito del DPKO (definito 
ripetutamente dal USG-DPKO “sperimentale”) in grado di sostenerne la capacitá di 
seguire e pianificare le operazioni militari e fornire il proprio parere tecnico per la 
direzione politico/militare strategica delle operazioni di UNIFIL. 
In tale contesto il Direttore della SMC deve assolvere cinque fondamentali funzioni e 
compiti, stabiliti nelle TORs (Terms of  References ): 
contribuire, a livello strategico, a sviluppare in modo integrato, nell’ambito della sede 
delle Nazioni Unite, le attivitá di pianificazione per tutte le questioni riguardanti 
UNIFIL, inclusa l’eventuale revisione del mandato; 
tenere informati, per mezzo di regolari briefings, tutti i TCCs sulla evoluzione della 
composizione di UNIFIL, sulle principali attivitá e sulle relative problematiche in 
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accordo con la politica del USG-DPKO ed in stretto coordinamento con la direzione 
(Senior Management Team - SMT) del DPKO; 
monitorare e valutare le operazioni della componente militare di UNIFIL ed informare 
l’USG ed il SMT del DPKO sugli incidenti e sui possibili sviluppi potenziali ed 
imminenti della minaccia per il personale e per le strutture e sui conseguenti rischi per il 
conseguimento degli obiettivi della missione; 
contribuire, nelle situazioni di crisi, alla capacitá di risposta del DPKO, in accordo con 
la sua politica, nella condotta delle attivitá di pianificazione di emergenza; 
rivedere, periodicamente o su richiesta, la capacitá operativa della componente militare 
e, in consultazione con il SMT, raccomandare gli eventuali aggiustamenti al USG-
DPKO, con particolare riferimento al CONOPs e alle ROEs. 
Al fine di poter svolgere la propria attivitá e divenire il reale “focal point” di UNIFIL 
nell’ambito del DPKO è stato 
necessario sviluppare uno stretto 
coordinamento con i diversi uffici. La 
scelta di conferire alla SMC una 
struttura “J” ha permesso al personale 
in arrivo di inserirsi con maggior 
facilitá e di comprendere in breve 
tempo il ruolo di propria competenza 
in quanto tale tipo di struttura é 
similare a quella adottata dalla 
maggior parte delle  organizzazioni 
militari (Fig.4). 
Essa, inoltre, è, di fatto, parallela a 
quella decisa per UNIFIL e a quelle 
dei Comandi di Settore che, forniti da singole Nazioni contributrici, sono costituiti da 
Comandi di Brigata organici strutturati secondo analoghi schemi organizzativi. 
 
CONSIDERAZIONI 
E’ mia opinione che l’esperimento della SMC possa essere utilizzato proficuamente nel 
processo di ristrutturazione in corso nell’ambito del DPKO. 
La preannunciata scissione in due dipartimenti del DPKO (Department for Peace 
Operations - DPO e Department for Field Support - DFS) creerà due catene di comando 
che difficilmente si integreranno in un vero processo decisionale completo. 
Ciò, tenuto conto del modo di operare nell’ambito del Palazzo di Vetro, metterà a 
rischio la coordinazione integrata tra le componenti politiche, intelligence, operativa e 
logistica per lo svolgimento del mandato. La mancanza di coordinazione potrebbe 
ridurre, inoltre, la capacità dei due dipartimenti di “guardare al futuro” in modo da 
sostenere con efficacia il Rappresentante Speciale del Segretario Generale (SRSG), i 
Comandanti e i Capi Missione (HoM) sul terreno. 
Lo studio sulla  ristrutturazione del DPKO delle UN  prevede la creazione di differenti 
gruppi di lavoro (Integrated Operational Teams- IOT). Questi gruppi operativi, così 
come sono stati definiti, costituiscono un elemento di coordinazione ma la loro azione 
appare  limitata al coordinamento all’interno dei Dipartimenti e delle Divisioni senza 
avere alcuna capacità decisionale né alcuna autorità delegata. 
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Partendo dal concetto della SMC, come base per lo sviluppo degli IOT, si potrebbe 
esaminare la possibilità di aggiungere ad una struttura simile gli esperti politici 
dall’Ufficio Operazioni, alcuni esperti di operazioni di Polizia ed un significativo 
numero di esperti della logistica, per dare ai futuri SMC/IOT una reale capacità di 
sviluppare una vasta gamma di attività di pianificazione integrata e di riferire in modo 
diretto all’USG/DPKO per la direzione delle operazioni (le SMC/IOT dovrebbero anche 
avere la responsabilità di esercitare la completa autorità operativa per conto 
dell’USG/DPKO).  
 
CONCLUSIONI 
Il DPKO è il dipartimento nell’ambito dell’ONU che si interessa delle attività di 
“peacekeeping” con una struttura organizzata prevalentemente per materia in cui la 
parte politica, la componente militare, quella di sostegno, unitamente alla Divisione di 
Polizia ed al “Mine Action Centre” si incontrano periodicamente (almeno tre volte la 
settimana) per l’esame della situazione generale e per discutere dei provvedimenti che 
richiedono maggiore coordinazione. 
Per alcune operazioni in fase di lancio o in caso di particolare deterioramento della 
situazione, una “ task force” per la specifica esigenza può essere attivata per monitorare 
lo scenario e per coordinare meglio le attività. 
Esiste una forma di coordinamento a livello di staff con la convocazione di appositi 
gruppi di lavoro per fare il punto della situazione sulle priorità e sulle attività da 
svolgere. 
Il DPKO non dispone di strutture di Comando e Controllo “Strategico”, non ha alcuna 
possibilità di gestire o manovrare unità nella terza dimensione né in quella navale così 
come non dispone di alcuna capacità di “Intelligence” per prevenire le situazioni e per 
avere un supporto di grande valore al processo decisionale, soprattutto in fase di 
prevenzione delle crisi e di gestione delle stesse. 
Generalmente il comandante sul terreno ha ampia delega per la direzione delle 
operazioni secondo le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, riceve il conseguente 
Concetto Operativo, i Compiti , le direttive iniziali ed è supportato nelle sue richieste 
nei limiti delle possibilità e delle disponibilità, con una particolare attenzione a non 
eccedere nell’impegno delle risorse disponibili (specie finanziarie). 
Inoltre, in situazioni di crisi, il DPKO non dispone di alcuna “riserva strategica” con cui 
intervenire sia per sostenere la missione che per effettuare una operazione di recupero 
secondo una pianificazione predisposta per situazioni contingenti. 
Sono allo studio varie ipotesi ma nessuna ancora pienamente concretizzata, anche per le 
difficoltà di trovare un ampio consenso nell’ambito di un organismo internazionale così 
variegato, quale è l’ONU, con visioni operative, a volte, completamente agli antipodi. 
Oggi si tende ancora a mantenere una netta distinzione tra “peacekeeping operations” 
sotto il mandato del Capitolo VI e quelle invece definite come “peace enforcement” 
sotto il mandato del Capitolo VII delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.  
Ciò che sta succedendo nei vari teatri operativi e nei diversi scenari di instabilità, che 
sorgono con sempre maggiore frequenza nel mondo, mi portano a considerare che oggi 
tutte le operazioni di peacekeeping sono operazioni complesse e sempre ad alto rischio 
soprattutto quando non “tutti” gli attori sul terreno sono stati coinvolti nel processo di 
pacificazione. 
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Le forze che sono chiamate ad operare non possono essere dimensionate ed 
equipaggiate in modo differente a seconda del capitolo (VI o VII) cui si informano le 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.  
Esse devono essere pronte a fronteggiare situazioni molto differenti e pericolose in 
termini di possibile coinvolgimento nel contesto di una minaccia “asimmetrica” sempre 
crescente. 
In tale quadro la realizzazione della UNIFIL  Strategic Military Cell nell’ambito del 
DPKO rappresenta , sicuramente , un contributo innovativo per accrescere la capacità di 
Comando e Controllo dell’ONU nella gestione delle diversificate operazioni di pace . 
 

 
Giovanni Ridinò∗ 

 
 

                                                 
∗ Generale di Corpo d’Armata, che ha assolto il primo mandato a capo della UNIFIL Strategic Military 
Cell del DPKO dell’ONU. 
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