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EDITORIALE 

 
 

Gentili lettrici e lettori, 
questa edizione di gennaio dell’Osservatorio Strategico non verrà seguita dalla successiva del 
mese di febbraio. 
La necessità di adeguare il processo di selezione annuale comparata dei ricercatori, già in atto, 
alle recenti direttive che impongono l’esame preventivo dei relativi contratti da parte della Corte 
dei Conti, comporterà uno slittamento della durata prevedibile di due o tre mesi. 
Una volta ottenuti i relativi nulla-osta si intende dare seguito al consueto rapporto di 
collaborazione fra il CeMiSS ed i ricercatori civili e dell’Amministrazione Difesa, e quindi 
riprendere, al più presto, la pubblicazione di questo mensile. 
Buona lettura. 

Alessandro Mauriello 
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                   Medio Oriente 

Diego Baliani 
 
 
Eventi 
►Giordania: il 14 dicembre il re Abdullah ha dato l’incarico ad un nuovo Governo, sosti-
tuendo Nader Dahabi con il nuovo primo ministro Samir Rifai. Secondo i media il nuovo Go-
verno, formato da 28 ministri, è composto da politici conservatori, esponenti tribali e tecnocrati 
ed avrà il compito di promuovere riforme politiche in vista delle elezioni politiche previste ver-
so la fine del 20101. 
►Conflitto israelo-palestinese: l’Egitto stringe ulteriormente l’assedio intorno alla Striscia di 
Gaza. Il 27 dicembre il segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha chiesto 
all’Egitto di fermare la costruzione della barriera di acciaio egiziana lungo i 14 km di confine 
con la Striscia di Gaza2. Il 9 dicembre i media hanno reso nota la costruzione in corso della 
barriera, che dovrebbe estendersi per 10-11 km di lunghezza e almeno 18 metri di profondità 
(forse fino a 30 metri)3, e servirà a fermare i traffici di persone e beni di contrabbando (com-
prese le armi) in corso nella rete di tunnel che i Palestinesi di Gaza hanno costruito sotto il 
confine con l’Egitto. La costruzione della barriera anti-contrabbando ha suscitato le proteste di 
Hamas, e il 6 gennaio centinaia di Palestinesi si sono a recati al confine per protestare contro 
di essa; proteste che sono degenerate in uno scontro a fuoco tra i soldati egiziani e i miliziani di 
Hamas, il quale ha provocato la morte di un soldato egiziano e il ferimento di 4 Palestinesi4. La 
costruzione della barriera aumenterà le pressioni su Hamas per spingerlo a riconciliarsi con 
Fatah e a restituire al presidente Abu Mazen il controllo sulla Striscia di Gaza (che Hamas oc-
cupa dal giugno 2007), e di conseguenza inasprirà e relazioni tra Hamas e l’Egitto, un Paese 
che vuole giocare il ruolo di mediatore della riconciliazione intra-palestinese. La decisione egi-
ziana e le reazioni ostili di Hamas ed Hezbollah testimoniano la crescente contrapposizione tra 
l’Egitto e l’asse formato da Hamas, Hezbollah, Iran e Siria. 
►Israele-Siria: la Turchia si dichiara nuovamente disponibile a svolgere da mediatore tra i 
due Paesi riprendendo i negoziati indiretti resi noti il 21 maggio 2008 e interrotti nel dicembre 
2008 a causa della guerra di Gaza, secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri turco 
Ahmet Davutoglu il 29 gennaio. L’annuncio segue la riconciliazione tra Turchia e Israele, dopo 
che il Governo israeliano aveva inviato il 13 gennaio una lettera di scuse per il maltrattamento 
riservato all’ambasciatore turco in Israele, Oguz Celikkol. Le relazioni tra Turchia ed Israele si 
erano deteriorate a partire dall’offensiva israeliana a Gaza del dicembre 2008-gennaio 2009, 
ma il 17 gennaio il ministro della Difesa turco Vecdi Gonul ha chiarito che Turchia e Israele – i 
quali hanno una lunga storia di cooperazione militare – rimarranno alleati fintantoché vi sarà 
una convergenza tra i loro rispettivi interessi. 
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LIBANO: IL GOVERNO LEGITTIMA IL RUOLO DELLA MILIZIA DI HEZBOLLAH NEL PAESE 

 
Dopo 5 mesi di paralisi politica seguita alle 
elezioni del 7 giugno 2009, la maggioranza e 
l’opposizione libanesi hanno raggiunto 
l’accordo per la formazione di un Governo di 
unità nazionale che comprende Hezbollah, en-
trato in carica il 9 novembre. Il nuovo Ggo-
verno ha adottato il 2 dicembre delle linee di 
indirizzo politico che legittimano ufficialmen-
te il ruolo della milizia di Hezbollah quale 
forza di resistenza libanese anti-israeliana. 
Il riconoscimento ufficiale della milizia sciita 
ha aperto la strada alla riconciliazione tra la 
maggioranza libanese filo-occidentale guida-
ta dal primo ministro sunnita Saad al-Hariri e 
il regime siriano, strenuo sostenitore di He-
zbollah: una riconciliazione avviata con la 
visita di Hariri al presidente siriano Bashar 
al-Assad, avvenuta a Damasco tra il 19 e il 20 
dicembre. 
In questo contesto, il 19 novembre Hezbollah 
ha annunciato di aver rinnovato i propri ver-
tici e di aver adottato un nuovo manifesto po-
litico: una prima analisi di entrambi gli eventi 
sembra confermare che il movimento rimane 
una forza islamista il cui fine prioritario è la 
resistenza anti-israeliana (un fine che legitti-
ma la sua milizia e le attribuisce un ruolo 
cruciale), al quale si aggiunge ora una sofi-
sticata strategia politica per consolidare ed 
espandere la penetrazione di Hezbollah nello 
Stato libanese testimoniata dal manifesto del 
2009. 
L’evoluzione della politica libanese e di He-
zbollah non sembra mitigare le preoccupazio-
ni dell’élite politico-militari israeliane e la 
loro percezione della minaccia proveniente da 
Hezbollah, pertanto permane la possibilità di 
un futuro raid israeliano in Libano. 

Le tappe della formazione del Governo li-
banese 
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno il mo-
vimento islamista sciita Hezbollah, la più in-
fluente forza d’opposizione libanese, ha rin-
novato la sua leadership ed ha adottato un 
nuovo manifesto politico. Questi sviluppi 
hanno accompagnato la fine della paralisi del-
la politica libanese seguita alle elezioni del 7 
giugno; una paralisi che era durata 5 mesi ed 
era stata causata dalla controversia tra la mag-
gioranza “vittoriosa” e l’opposizione “perden-
te” sulla natura e sulla composizione del nuo-
vo governo. A novembre la politica libanese 
ha pertanto ripreso il suo corso grazie 
all’accordo raggiunto tra la maggioranza e 
l’opposizione per la formazione di un Gover-
no di unità nazionale e l’avvio della riconci-
liazione tra Libano e Siria. 
Un primo segnale di ripresa si è registrato il 9 
novembre, quando il presidente libanese Mi-
chel Suleiman ha adottato i tre decreti che 
hanno sancito rispettivamente le dimissioni 
del precedente Governo di Fuad Siniora, la 
nomina di Saad Hariri alla carica di primo mi-
nistro e la nomina degli altri 29 ministri5. Alla 
fine le parti si sono accordate per la formazio-
ne di un Governo di unità nazionale secondo 
la formula 15-10-5 (15 ministri alla maggio-
ranza, 10 all’opposizione e 5 ministri impar-
ziali eletti dal presidente), nonostante la mag-
gioranza guidata dal movimento sunnita “Fu-
turo” (Tayyar al-Mustaqbal) di Saad Hariri 
avesse vinto le elezioni. Circostanza che di-
mostra come il c.d. “effetto 7 maggio” conti-
nua a condizionare in modo determinante la 
politica libanese (tra il 7 e il 12 maggio 2008 
Hezbollah aveva inflitto una chiara sconfitta  
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militare alle milizie sunnite della maggioranza 
a Beirut, dimostrando che le sue richieste poli-
tiche non possono essere accantonate senza 
conseguenze). La maggioranza vincitrice non 
ha infatti potuto formare un “Governo di 
maggioranza” che escludesse Hezbollah, an-
che se tecnicamente avrebbe potuto farlo, ed 
ha invece ceduto alla richiesta dell’op-
posizione per un “Governo di unità nazionale”. 
Il secondo segnale è giunto il 2 dicembre, 
quando il Governo ha adottato la c.d. “dichia-
razione sulle linee di indirizzo del Governo”, 
la quale ha sancito i principi fondamentali che 
in futuro guideranno l’azione del Governo li-
banese6. La dichiarazione, giunta dopo il rin-
novo della leadership di Hezbollah e l’an-
nuncio del suo nuovo manifesto politico (vedi 
infra), era attesa in quanto doveva chiarire il 
destino della milizia di Hezbollah in Libano 
(chiamata la Resistenza Islamica/al-
Muqawwama al-Islamiyyah) nonché il suo 
ruolo rispetto alle Forze Armate Libanesi re-
golari (LAF). La dichiarazione affronta il pun-
to all’articolo 6, dove sancisce il diritto “del 
Libano, del suo governo, del suo popolo, delle 
sue forze armate e della resistenza” di liberare 
il territorio libanese dalla presenza isareliana. 
Anche su questo punto quindi la maggioranza 
“vittoriosa” ha ceduto alle posizioni di He-
zbollah, riconoscendo ufficialmente il ruolo 
della milizia di Hezbollah (la “resistenza” an-
ti-israeliana) all’interno del sistema di difesa e 
sicurezza nazionale libanese. Il tema del de-
stino e del ruolo della milizia di Hezbollah in 
Libano sarebbe teoricamente l’oggetto di un 
dialogo tra maggioranza e opposizione sulla 
“strategia di difesa nazionale”, ma nei fatti il 
dialogo non è mai iniziato e la dichiarazione 
del 2 dicembre lo ha reso addirittura inutile, 
dato che – lungi dal disarmare la milizia sciita 
– ha sancito il diritto di Hezbollah di conser-
vare le armi e di continuare ad operare in mo-
do indipendente, al di fuori del controllo dello 
Stato libanese, sebbene in collaborazione con 
le LAF7. 
Il Governo libanese ha finalmente ottenuto il 

voto di fiducia dal parlamento il 10 dicembre, 
con 122 voti a favore su 1288, ed ha svolto la 
sua prima sessione ordinaria il 21 dicembre, 
durante la quale il primo ministro Saad al-
Hariri ha riferito al Governo sull’esito della 
visita a Damasco del giorno precedente9. La 
visita, svoltasi mediante 2 incontri tra il 19 e il 
20 dicembre10, rappresenta un evento di porta-
ta storica perché ha messo fine a 5 anni di re-
lazioni conflittuali tra i due Paesi. Nel 2005, 
in seguito all’omicidio dell’ex primo ministro 
Rafiq al-Hariri (padre di Saad) e al ritiro delle 
truppe siriane dal Libano, Saad Hariri aveva 
sempre accusato il regime siriano e il presi-
dente Bashar Assad di aver orchestrato la 
morte di suo padre, accuse negate dalla Siria. 
La visita segna quindi la riconciliazione tra il 
figlio di Hariri e il presidente Assad, la quale 
potrebbe favorire anche una distensione nei 
rapporti tra Hezbollah (alleato della Siria) e il 
movimento Futuro di Hariri in Libano. 
 
Il nuovo manifesto politico di Hezbollah 
In questo contesto, Hezbollah ha svolto la set-
tima Conferenza Generale del movimento, du-
rata diversi mesi, e il 19 novembre ha annun-
ciato in un comunicato11 l’avvenuto rinnovo 
della leadership del movimento12 e l’adozione 
di un nuovo manifesto politico, che è stato poi 
reso noto il 30 novembre13. I massimi vertici 
del movimento sono rimasti sostanzialmente 
immutati, riconfermando Nasrallah alla guida 
del movimento e Qassem quale suo vice; tanto 
che alcuni osservatori israeliani ritengono che 
il ricambio sia avvenuto ai livelli medi della 
gerarchia, al fine di riabilitare la milizia inse-
rendo nuove forze nei suoi quadri intermedi e 
prepararla ad un eventuale conflitto armato 
con Israele14. Il contenuto del nuovo manife-
sto politico, che Hezbollah stesso definisce il 
secondo del genere, ha spinto alcuni analisti a 
sostenere che esso segna una svolta parziale 
del movimento, nel senso di un ammorbidi-
mento della sua retorica islamista e di un suo 
maggiore radicamento nella politica libanese15. 
In sostanza, alcuni analisti sostengono che lo 
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Hezbollah odierno sarebbe un movimento 
“più libanese” e meno “rivoluzionario” del 
movimento fondato nel 1982 in Libano con il 
sostegno iraniano per contrastare l’allora oc-
cupazione israeliana del Paese. Quel movi-
mento che il 16 febbraio 1985 pubblicò la c.d. 
“lettera aperta” (risala maftuha) sul quotidia-
no libanese al-Safir, considerata il primo e più 
importante manifesto ideologico di Hezbollah. 
Nella “lettera aperta” il Partito di Dio (la tra-
duzione di hizb al-allah) si definisce parte 
della comunità islamica (ummah) che abbrac-
cia tutto il mondo mussulmano (arabo e non) e 
la cui avanguardia è stabilita in Iran, dove la 
rivoluzione islamica guidata da Ruhollah Mu-
sawi Khomeini aveva ottenuto la prima gran-
de vittoria contro l’imperialismo statunitense, 
cacciando lo Shah nel 1979 e istituendo la 
Repubblica Islamica. Nella risala del 1985 
Hezbollah dice chiaramente di seguire il co-
mando ideologico e militare del faqih (giure-
consulto) iraniano Khomeini e abbraccia il 
modello Stato iraniano, ossia il governo del 
giureconsulto (wilayat al-faqih). Sempre della 
risala, Hezbollah definisce il jihad contro I-
sraele come la sua missione prioritaria e si 
impegna a cacciare Israele dal Libano, a rifiu-
tare qualsiasi negoziato o riconoscimento di 
Israele e, in ultima istanza, a distruggere lo 
Stato ebraico (posizioni mantenute nel mani-
festo del 2009). 
Rispetto alla lettera del 1985, il manifesto po-
litico del novembre 2009 evita di trattare il le-
game tra Hezbollah e l’Iran (limitandosi a ri-
badire l’alleanza con tale Paese e la Siria) e 
sostiene la necessità di un Libano indipenden-
te, sovrano, governato dalla democrazia par-
lamentare e non confessionale. Questa presa 
di posizione ha spinto alcuni analisti a soste-
nere che Hezbollah è oggi più indipendente 
dall’Iran e pronto a diventare una genuina for-
za politica libanese, cessando di essere “uno 
Stato nello Stato”. Tali analisi sembrano tut-
tavia premature, anche se non necessariamen-
te errate. In primo luogo, lo stesso Nasrallah 
ha spiegato che il manifesto politico tratta ap-

punto del “programma politico” del movimen-
to, evitando volutamente di entrare sugli a-
spetti ideologici. Dal punto di vista ideologico 
il documento di riferimento resta pertanto la 
lettera del 1985, con il suo richiamo al ruolo 
guida dell’Iran, il quale è definito dallo stesso 
Nasrallah come “compatibile” con il manife-
sto politico del 2009. In secondo luogo, dopo 
aver chiesto l’abolizione della politica confes-
sionale in Libano, lo stesso Nasrallah afferma 
che si tratta di un obiettivo forse irrealizzabile, 
e che forse alla fine bisognerà accettare che il 
Libano è un Paese governato su base confes-
sionale. Ciò non sarebbe una contraddizione, 
se si considera che lo stesso Hezbollah è un 
movimento confessionale per eccellenza che 
rappresenta la comunità mussulmana sciita. 
Infine, il richiamo alla democrazia parlamen-
tare autentica in cui la maggioranza governa e 
la minoranza fa opposizione viene subito 
smorzato dallo stesso Nasrallah, il quale pun-
tualizza che essa non è oggi attuabile proprio 
a causa del persistere della politica su basi 
confessionali. Di conseguenza, Nasrallah in-
troduce il concetto alternativo di “democrazia 
consensuale”, in cui il governo non è formato 
tanto in base all’esito delle elezioni parlamen-
tari quanto dall’accordo tra le varie confessio-
ni religiose (soprattutto cristiana, mussulmana 
sciita, mussulmana sunnita e drusa) del Paese. 
Ed infatti l’attuale Governo di unità nazionale 
sembra un’applicazione del principio della 
“democrazia consensuale” di Nasrallah, dato 
che la maggioranza “vittoriosa” guidata da 
Saad Hariri non ha saputo formare un vero 
governo di maggioranza ed ha dovuto accetta-
re l’inclusione della minoranza “perdente” 
(che comprende Hezbollah) nel Governo di 
unità nazionale. 
Il punto più delicato e importante del manife-
sto politico del 2009 è però quello che riguar-
da il ruolo della milizia di Hezbollah (la Resi-
stenza Islamica) in Libano, ossia la fonte pri-
maria di potere del movimento sciita, anche se 
non l’unica. Hezbollah afferma chiaramente 
che fintantoché persisteranno due condizioni – 
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la minaccia militare israeliana contro il Liba-
no e l’assenza di uno Stato libanese credibile, 
dotato di forze armate che sappiano farvi fron-
te – la sua milizia non sarà assoggettata al 
comando dello stato libanese e prenderà ordini 
da Nasrallah e dai vertici del movimento. Il 
manifesto definisce chiaramente il ruolo della 
milizia, affermando che “la minaccia israe-
liana impone al Libano di approvare una 
strategia di difesa basata sulla resistenza po-
polare impegnata a difendere il Paese e su 
forze armate che ne mantengano la sicurezza, 
in un processo complementare che si è già 
dimostrato trionfante nel passato”. Detto in 
altri termini, Hezbollah propone una strategia 
di difesa nazionale in cui la sua milizia si oc-
cupa della difesa e della sicurezza esterna del 
Paese (ruolo tipico delle forze armate) mentre 
le forze armate regolari libanesi (LAF) si oc-
cupano della sicurezza interna. 
 
Conclusione 
I punti appena evidenziati portano a conclude-
re che per ora il manifesto del 2009 non abro-
ga, ma integra la “lettera aperta” del 1985, 
chiarendo la strategia politica di Hezbollah in 
Libano in questo contingente momento storico. 
Le modalità in cui si è formato l’ultimo go-
verno libanese, la lettura integrata della “lette-
ra aperta” del 1985 e del manifesto politico 
del 2009, e infine la legittimazione da parte 
del governo libanese dell’esistenza e del ruolo 
della milizia di Hezbollah sembrano indicare 
che sa da una parte è vero che il movimento 
sciita sembra oggi più radicato in Libano, 
dall’altra sembra ancora più vero che il siste-
ma libanese si sta adeguando all’impostazione 
militare di Hezbollah. Nella percezione preva-
lente in Israele, Hezbollah non è cambiato: ciò 
che è cambiato è che il Libano è diventato più 
simile a Hezbollah e pertanto corresponsabile 
delle sue scelte (vale adire passibile della rap-
presaglia israeliana). L’interpretazione israe-
liana è che Hezbollah ha pubblicato un mani-
festo “moderato” al fine di attenuare tempora-
neamente le tensioni regionali e guadagnare 

un periodo di calma che gli permetta di riar-
marsi e preparasi alla prossima guerra contro 
Israele16. Se questa analisi è corretta, perman-
gono intatte tutte le motivazioni che possono 
spingere Israele ad intraprendere una nuova 
guerra contro Hezbollah al fine di far dimenti-
care l’esito della guerra del 2006. Ciò a mag-
gior ragione se salirà ulteriormente la tensione 
tra Israele e l’Iran e Israele si convincerà che 
sia necessario neutralizzare quello che consi-
dera il braccio armato anti-israeliano dell’Iran 
in Libano, vale a dire proprio Hezbollah. 
 
Egitto: i conservatori conquistano i vertici 
della Fratellanza Mussulmana 
La Fratellanza Mussulmana egiziana ha rin-
novato i suoi vertici, l’Ufficio Direttivo e la 
Guida Suprema, promuovendo così l’ascesa 
di una dirigenza conservatrice all’interno del 
movimento a scapito di quella riformista. 
L’opinione prevalente è che la nuova dirigen-
za conservatrice riorienterà il movimento ver-
so le attività religiose e sociali, allontanando-
lo dalla politica egiziana proprio mentre si 
avvicinano le elezioni parlamentari del 2010 e 
aumentando così le tensioni interne con la ba-
se giovanile del movimento favorevole ad un 
maggiore impegno politico. 
Tali tensioni, unite alle restrizioni legislative 
alle attività politiche della Fratellanza nel 
Paese potrebbero radicalizzare i giovani fra-
telli mussulmani. 
Nell’arco dei due mesi appena trascorsi la 
Fratellanza Mussulmana egiziana ha rinnovato 
i propri vertici eleggendo un nuovo Ufficio 
Direttivo e nominando una nuova Guida Ge-
nerale. Il movimento islamista è la più impor-
tante forza d’opposizione al regime egiziano 
ed è bandito dalla vita politica del Paese sin 
dal 1954, anno in cui un fratello mussulmano 
sparò contro l’allora presidente egiziano Nas-
ser senza però riuscire ad ucciderlo (il 26 ot-
tobre). Nasser aveva partecipato al colpo di 
Stato egiziano degli “Ufficiali liberi” del 23 
giugno 1952, e aveva lottato con successo con 
il rivale Negib per la conquista del potere as-
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soluto in Egitto. Il sostegno della Fratellanza a 
Negib e il tentativo di omicidio contro Nasser 
spinsero quest’ultimo ad avviare una violenta 
campagna di repressione contro il movimento. 
Da allora, la storia dei rapporti tra la Fratel-
lanza Mussulmana e il regime egiziano è se-
gnata dalle ultime esplosioni di violenza anti-
regime dei “fratelli”, culminate nell’omicidio 
del presidente Sadat avvenuto il 6 ottobre 
1981, e dalle reazioni del regime, il quale da 
allora compie arresti periodici di militanti del 
movimento islamista, tanto che oggi si stima 
che 227 siano attualmente in carcere. 
 
La nuova leadership del movimento 
L’Ufficio Direttivo (Maktab al-Irshaad) è 
composto da 18 membri e si occupa quotidia-
namente di mettere in atto le politiche del mo-
vimento islamista. I suoi esponenti sono eletti 
mediante votazioni interne dal Consiglio Con-
sultivo (Majlis al-Shura), organo di indirizzo 
politico della Fratellanza, formato da 50 
membri.  
Era da 14 anni che la Shura non svolgeva ele-
zioni interne17, con le quali ha ora rinnovato 
16 membri dell’Ufficio 18 . E il 21 dicembre 
scorso il movimento ne ha finalmente  annun-
ciato l’esito definitivo. Tra i membri neo-eletti 
figurano l’attuale segretario generale Mahmud 
Ezzat, Mohammed Badia (che è anche la nuo-
va Guida Generale), Saad al-Kattatny, Moha-
med Mursi e Essam el-Eryan19, mentre sono 
rimasti esclusi alcuni “fratelli” riformisti di 
spicco come Mohammed Habib (che però 
mantiene la carica di vice Guida Generale) e 
Abdel-Moneim Abul-Futuh20. 
Il 16 gennaio la Fratellanza Mussulmana ha 
anche annunciato la nomina della sua ottava 
Guida Generale, la quale guiderà il nuovo Uf-
ficio Direttivo e il movimento nel suo com-
plesso: Mohammed Badia, un professore di 
veterinaria all’università di Beni Suef dell’età 
di 66 anni 21 , ha sostituito così Mohammed 
Mahdi Akef alla guida della Fratellanza22, do-
po un periodo di conflitto al vertice tra lo stes-
so Akef, il quale promuoveva la nomina del 

“fratello” riformista Essam al-Eryan nell’Uf-
ficio Direttivo, e gli esponenti conservatori 
del movimento che si opponevano a tale scel-
ta23 (alla fine Eryan sarà eletto). 
Nel discorso d’accettazione dell’incarico pro-
nunciato il 17 gennaio, la nuova Guida Gene-
rale Badia ha affermato che l’obiettivo prima-
rio della Fratellanza Mussulmana è il cam-
biamento della società egiziana nel suo com-
plesso mediante le riforme, le quali dovranno 
combattere tutti i tipi di corruzione sulla base 
dei principi dell’Islam, così come stabiliti dal 
Corano e dalla Sunna. Il Dr. Badia ha esortato 
tutti membri della Fratellanza a preservare 
l’unità del movimento, pur nella diversità del-
le opinioni di ciascuno, ed ha affermato la sua 
fiducia nella riforma graduale della società e-
giziana: “[la riforma] può essere ottenuta me-
diante una lotta pacifica e rispettosa della 
Costituzione [egiziana] fondata sulla persua-
sione e sul dialogo piuttosto che sulla violen-
za, e pertanto rigettiamo la violenza in tutte le 
sue forme da chiunque venga praticata, siano 
essi governi o individui”24. 
 
La dialettica interna al movimento 
La nuova Guida Generale ha affermato che la 
sua elezione testimonia l’unità interna del 
movimento sunnita. Tuttavia, i media e gli a-
nalisti sostengono che l’esito delle elezioni 
dell’Ufficio Direttivo e della nomina della 
Guida Generale sono il frutto della dialettica 
tra la dirigenza conservatrice, la dirigenza ri-
formista e l’ala dei giovani militanti della Fra-
tellanza. Questa dialettica interna sarebbe e-
mersa a partire dal giugno 200825 e si sarebbe 
alla fine risolta con la vittoria dei conservatori 
alle elezioni del dicembre 2009, una vittoria 
simboleggiata dall’esclusione dall’Ufficio Di-
rettivo di riformisti di spicco come la vice 
Guida Habib e Abul-Futuh. L’ala conservatri-
ce vittoriosa vorrebbe concentrarsi sul raffor-
zamento delle strutture sociali e religiose del 
movimento per aumentarne la penetrazione 
nella società egiziana; a tal fine, essa potrebbe 
diminuire l’attività politica del movimento e 

 12 



Anno XII– n° 1 gennaio 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

 13 

limitare la propria partecipazione alle prossi-
me elezioni parlamentari egiziane per la Ca-
mera alta (Majlis al-Shura, composta da 264 
parlamentari) del maggio 2010 e quella per la 
Camera bassa (Majlis al-Sha’ab, composta da 
454 membri) previste per il novembre 2010. 
Per contro, i dirigenti riformisti (tra cui la pre-
cedente Guida Akef) sarebbero invece sensi-
bili alle istanze dei giovani militanti del mo-
vimento, i quali vorrebbero aumentare la par-
tecipazione della Fratellanza alla vita politica 
egiziana, fino al punto di formare uno o più 
partiti politici che la rappresentino. Finora ciò 
non è stato possibile in quanto la Fratellanza è 
bandita per legge dalla politica egiziana, ma 
ciò non le ha impedito di presentare dei can-
didati indipendenti alle elezioni politiche del 
2005, vincere 88 seggi nel Majlis al-Sha’ab e 
diventare il primo gruppo d’opposizione del 
Paese ufficiosamente tollerato dal governo. 
 
Conclusioni: i rischi di radicalizzaizone dei 
giovani militanti 
In questo contesto, gli esperti prevedono che 
la Guida Badia e la nuova dirigenza conserva-
trice ultra 50enne riorienteranno il movimento 
sul proselitismo religioso non violento e sulle 
attività di assistenza sociale, allontanandolo 
dalla politica egiziana e – forse – chiedendo in 
cambio al governo di liberare gli oltre 227 
“fratelli” attualmente detenuti nelle carceri e-
giziane 26 . I motivi di questo allontanamento 

dalla vita politica sarebbero tanto la continua 
e pressante campagna di arresti condotta dal 
regime contro i Fratelli Mussulmani quanto 
l’adozione nel 2007 di emendamenti costitu-
zionali che vietano in Egitto l’attività politica 
per fini religiosi27. In conseguenza di tali e-
mendamenti, il movimento avrà più difficoltà 
a presentare anche candidati indipendenti alle 
prossime elezioni. Dato che il Dr. Badia è ri-
tenuto un uomo cresciuto nella “organizzazio-
ne del 1965” guidata da una dirigenza estre-
mista che aveva aderito alle tesi di Sayyid 
Qutb, uno dei più importanti ideologi 
dell’islamismo fondamentalista moderno im-
piccato dal regime il 29 agosto 1966, la do-
manda da porsi per il futuro è l’effetto che a-
vranno sia l’eventuale (ma non scontato) al-
lontanamento volontario della nuova dirigenza 
conservatrice guidata dal Dr. Badia dalla vita 
politica egiziana sia la repressione governati-
va, le quali frustreranno probabilmente le atte-
se di tanti giovani fratelli mussulmani deside-
rosi invece di partecipare più attivamente alla 
politica egiziana. L’insoddisfazione dei gio-
vani “fratelli mussulmani” potrebbe spingerli 
ad allontanarsi dal movimento o ad abbraccia-
re posizioni anti-regime più radicali: alcuni 
potrebbero anche rispondere alla chiamata dei 
gruppi islamisti salafiti (sunniti fondamentali-
sti) violenti che esortano tutti i mussulmani a 
intraprendere “il combattimento sulla via di 
Dio” (jihad) contro lo Stato egiziano. 

 
 
 
                                                      
1 Cfr. Suleiman al-Khalidi, “Jordan king swears in new conservative government”, Reuters online, 14 
dicembre 2009. 
2 Cfr. Mariam Karouny, “Hezbollah chief asks Egypt to stop Gaza border wall”, Reuters online, 27 
dicembre 2009. 
3 Cfr. Christian Fraser, “Egypt starts building steel wall on Gaza Strip”, BBC News online, 9 dicembre 
2009. 
4 Nidal al-Mughrabi, “Egypt, Hamas exchange fire on Gaza frontier, 1 dead”, Reuters online, 6 gennaio 
2010. 
5 I 30 ministri del nuovo governo libanese sono così ripartiti. Alla maggioranza vanno 15 ministri, di cui 7 
ministri al partito sunnita Movimento Futuro (Saad al-Hariri, primo ministro; Hassan Mneimneh, Istru-
zione; Tarek Metri, Informazione; Raya al-Hassan, Finanze; Jean Ogassabian, Stato; Mohammed Rahal, 
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Ambiente; Michel Pharaon, Stato), 3 ministri al Partito Socialista Progressista druso (Ghazi al-Aridi, La-
vori Pubblici; Akram Shohayeb, Rifugiati; Wael Abu Faour, Stato), 2 ministri al partito cristiano Forze 
Libanesi (Ibrahin Najjar, Giustizia; Salim Wardeh, Cultura), 1 ministro al Partito delle Falangi Libanesi 
cristiano (Salim al-Sayegh, Affari Sociali), 1 ministro al Gruppo Tripoli (Mohammed al-Safadi, Econo-
mia) e 1 ministro al Raggruppamento Qornet Shehwan (Boutros Harb, Lavoro). All’opposizione vanno 
10 ministri, di cui 5 ministri al Movimento Patriottico Libero cristiano (Jebran Bassil, Energia e Risorse 
Idriche; Fadi Abboud, Turismo; Youssef Saade, Stato; Charbel Nahas, Telecomunicazioni; Abraham De-
deyan, Industria), 3 ministri al movimento sciita Amal (Mohammed Jawad Khalifeh, Sanità; Ali Abdullah, 
Sport e Gioventù; Ali al-Shami, Esteri), 2 ministri al movimento sciita di Hezbollah (Hussein al-Hajj 
Hassan, Agricoltura; Mohammed Fneish, ministro di Stato  per lo Sviluppo Amministrativo). Infine, 5 
ministri sono stati scelti dal presidente Suleiman, ossia, Elias al-Murr (vice pm e Difesa), Ziad Barud (In-
terno), Mona Afeish (Stato), Adnan al-Sayyed Hussein (Stato) e Adnan al-Qassar (Stato). Cfr. Naharnet 
online, “Saad Hariri’s First Government Announced”, 9 novembre 2009. 
6 Cfr. Naharnet online, “Government Adopts Policy Statement Amid Harb’s Objection, Reservations of 
Pharaon, LF, Phalange”, 2 dicembre 2009. 
7 Cfr. Naharnet online, “Government Asserts Hizbullah’s Right to Arm”, 3 dicembre 2009. 
8 Cfr. Naharnet online, “Hariri Government Wins Parliament Vote of Confidence”, 10 dicembre 2009. 
9 Cfr. Naharnet online, “Cabinet Holds 1st Ordinary Session after Vote of Confidence”, 21 dicembre 
2009. 
10 Cfr. DPA, “Hariri & Assad end talks, agree on new phase in ties”, YaLibnan.com, 20 dicembre 2009. 
11 Cfr. Islamic Resistance in Lebanon – Official Web Site, “Hizbullah ends its general congress & ap-
proves a new political document”, 19 novembre 2009,  
http://english.moqawama.org/essaydetails.php?eid=9567&cid=226 (accesso: 18 febbraio 2010). Per 
un’analisi del manifesto, cfr. Rafid Fadhil Ali, “New Hezbollah Manifesto Emphasizes Political Role in a 
United Lebanon”, Terrorism Monitor, 15 dicembre 2009,  
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35830&tx_ttnews%5Bback
Pid%5D=7&cHash=0a29e5fbad (accesso: 17 febbraio 2010); Brig.-Gen. (ret.) Dr. Shimon Shapira, “Has 
Hizbullah Changed? The 7th Hizbullah General Conference and Its Continued Ideology of Resistance”, 
Jerusalem Issues Brief, 15 dicembre 2009,  
http://jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DRIT=1&DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=442&
PID=0&IID=3222&TTL=Has_Hizbullah_Changed?_The_7th_Hizbullah_General_Conference_and_Its_
Continued_Ideology_of_Resistan (accesso: 17 febbraio 2010). 
12 La nuova leadership conferma gli incarichi precedenti, per cui l’organigramma prevede (1) Sayyed 
Hassan Nasrallah – segretario generale, (2) Sheikh Naim Qassem – vice segretario generale, (3) Sheikh 
Mohammad Yazbek – presidente del Consiglio giuridico, (4) Sayyed Ibrahim Amin Sayyed – presidente 
del Coniglio politico, (5) Sayyed Hashem Safieddine – presidente del Consiglio esecutivo, (6) Hajj Hus-
sein Khalil – consigliere politico del segretario generale e (7) il deputato Hajj Mohammad Raad – capo 
del gruppo parlamentare “Gruppo dei fedeli alla resistenza”. Non si conosce il nome del capo del Consi-
glio jihadista, il quale ha sostituito Imad Mughniyeh alla guida della milizia in seguito all’assassinio di 
quest’ultimo a Damasco, il 13 febbraio 2008. Ibid. 
13 Per la traduzione integrale in inglese del manifesto, cfr. Islamic Resistance in Lebanon – Official Web 
Site, “Full Speech of H.E. Sayyed Hassan Nasrallah: Hizbullah’s New Political Manifesto .. We Want 
Lebanon Strong & United”, 30 novembre 2009,  
http://english.moqawama.org/essaydetails.php?eid=9632&cid=214 (accesso: 18 febbraio 2010). 
14 Cfr. Jerusalem Issues Brief, 15 dicembre 2009, cit. 
15 Cfr. ad es. Nadim Ladki, “Hezbollah cuts Islamist rhetoric in new manifesto”, Reuters.com, 30 novem-
bre 2009; Rouba Kabbara, “Hezbollah strikes softer tone in second manifesto: analysts”, AFP/Google 
news online, 1° dicembre 2009. 
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16 Cfr. ad es. Cfr. Jerusalem Issues Brief, 15 dicembre 2009, cit., e Jonathan Spyer, “Hezbollah’s delu-
sions”, Haaretz.com, 6 dicembre 2009. 
17 Cfr. IslamOnline.net, “Egypt’s Brotherhood Elects New Executive Body”, 21 dicembre 2009. 
18 I 16 membri neo-eletti sono (1) Dr. Ossama Nasr el-Deen, (2) Sig. Gomaa Ameen Abdul Aziz, (3) Dr. 
Rashad al-Bayoumi, (4) Ing. Saad Esmat el-Hosseiny, (5) Dr. Abdul Rahman al-Bar, (6) Dr. Essam el-
Eryan, (7) la nuova Guida Generale Dr. Mohammed Badia, (8) Dr. Mohammed Saad al-Katatny, (9) Dr. 
Mohammed Abdul Rahman al-Morsy, (10) Dr. Mahmoud Morsy, (11) Dr. Mahmoud Abu Zeid, (12) Dr. 
Mahmoud Hussein, (13) Dr. Mahmoud Ezzat, (14) Dr. Mahmoud Ghozlan, (15) Dr. Mohyee Hamed e 
(16) Dr. Mustafa al-Ghoneimy. Cfr. IkhwanWeb online, “Akef announces names of the bureau members 
of the new Executive Bureau”, 21 dicembre 2009. 
19 Ibid. 
20 Cfr. Marwa Awad, “Divisions await Egypt’s new Muslim Brotherhood head”, Reuters.com, 27 dicem-
bre 2009. 
21 Cfr. BBC News online, “Egypt Brotherhood elects new head”, 16 gennaio 2010. 
22 Cfr. Mona Salem, “Egypt’s Muslim Brotherhood names new leader” (AFP), Google news online, 16 
gennaio 2010. 
23 Cfr. AFP, “Resignation crisis shows Egypt brotherhood rift”, Al Arabiya News Channel online, 20 ot-
tobre 2009. 
24 Cfr. IkhwanWeb online, “Translation: Muhammad Badie’s acceptance speech ”, 17 gennaio 2010. 
25 Myriam Benraad e Mohamed Abdelbaky, “Transition in Egypt: Radicals on the Rise?”, The Washing-
ton Institute for Near East Policy, Policy Watch n.1588, 24 settembre 2009, 
<http://www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C05&CID=3126> (accesso: 15 febbraio 2010). 
26 Il dato è del 6 dicembre 2009 e potrebbe richiedere un aggiornamento. Cfr. AFP, “Egypt detains 10 
senior Muslim Brotherhood members”, Google news online, 6 dicembre 2009. 
27 Cfr. Marwa Awad, “Egypt’s Muslim Brotherhood faces election rift”, Reuters.com, 20 dicembre 2009. 
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Eventi  
►Iraq: lo Stato Islamico in Iraq, la filiale di al-Qaida nel Paese, ha rivendicato l’attentato 
compiuto il 25 gennaio a Baghdad contro tre hotel della capitale1. L’attentato è stato compiuto 
con tre autobomba ed ha ucciso almeno 36 persone e ne ha ferite almeno 712: esso segue una 
serie di attentati compiuti nei mesi scorsi contro i ministeri iracheni e sembra mirare a mettere 
in dubbio la capacità del governo iracheno di Nuri al-Maliki di mantenere la sicurezza in vista 
delle elezioni del marzo 2010. 
►Paesi del Golfo: i Paesi GCC si preparano a predisporre entro l’anno una forza di inter-
vento rapido nel Golfo, secondo quanto dichiarato il 21 gennaio dal capo di Stato Maggiore 
della Difesa saudita, il magg. gen. Saleh Bin Ali al-Mahya3. La forza si basa su un accordo 
raggiunto dai Paesi GCC nel 2000 ed era stata annunciata il 15 dicembre 2009 dai leader del 
GCC, i quali avevano affermato che essa interverrà in caso di incursioni simili a quelle dei ri-
belli yemeniti contro l’Arabia Saudita4. L’annuncio della predisposizione della forza, che si ba-
sa in realtà su un accordo precedente, giunge in concomitanza con l’aumento delle tensioni tra 
la comunità internazionale e l’Iran, e con i timori di azioni iraniane contro le basi statunitensi 
nel Golfo. 
►Yemen: l’emergere di al-Qaida attira l’attenzione internazionale sullo Yemen. Il 27 gennaio 
si è svolto a Londra il vertice internazionale sullo Yemen, che ha coinvolto i Paesi del G8 e 
quelli mediorientali, e nel quale le potenze mondiali si sono impegnate ad aumentare il soste-
gno economico al Paese. Lo Yemen sta affrontando dall’11 agosto 2009 la sua sesta guerra 
contro i ribelli sciiti Huthi nel nord del Paese, mentre nel sud permangono le tensioni con il 
Movimento Meridionale secessionista. Tuttavia, l’attenzione degli USA e del resto della comu-
nità internazionale verso lo Yemen è aumentata in seguito al fallito attentato sul volo per De-
troit, che doveva essere compiuto il 25 dicembre, in cui l’attentatore (Umar Faruk AbdulMutal-
lab) è risultato collegato ad al-Qaida nello Yemen (alias al-Qaida nella Penisola Arabica). 
Molti osservatori ritengono che il presidente yemenita Saleh utilizzerà la lotta ad al-Qaida co-
me uno strumento per ottenere più fondi internazionali da destinare al conflitto contro gli Huthi, 
che è di natura tribale. 

 17 



Anno XII – n° 1 gennaio 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

 18 

 
 

 
IRAN: I FONDAMENTALISTI AL POTERE PREPARANO  

LA RESA DEI CONTI CON L’OPPOSIZIONE 
 

 
Gli Stati Uniti e gli altri membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza (ad esclusione del-
la Cina) hanno aumentato le pressioni sul re-
gime iraniano affinché cambi atteggiamento 
nella controversia relativa al suo programma 
nucleare e accetti la proposta di accordo. Ciò 
avviene nel momento in cui i fondamentalisti 
al potere lanciano moniti sempre più insistenti 
contro l’opposizione affinché cessino le prote-
ste nelle strade. L’aumento delle pressioni e-
sterne motivato dall’atteggiamento iraniano 
nella controversia sul nucleare potrebbero 
creare un contesto favorevole al regime per 
reprimere definitivamente e in modo violento 
l’opposizione, accusandola di essere al servi-
zio del nemico straniero. 
 
Aumentano gli sforzi internazionali per 
nuove sanzioni contro l’Iran 
Nel suo primo discorso sullo Stato 
dell’Unione del 27 gennaio, il presidente USA 
Barack Obama ha dedicato poche ma eloquen-
ti frasi sulla controversia iraniana, chiarendo 
che alla luce del rifiuto dell’Iran di giungere 
ad un compromesso che rassicuri la comunità 
internazionale circa le finalità pacifiche del 
suo programma nucleare, il regime iraniano 
“subirà conseguenze sempre più gravi”5. Le 
frasi del presidente Obama ben simboleggiano 
lo stato della controversia internazionale sul 
programma nucleare iraniano, che vede con-
trapposti l’Iran e il gruppo di Stati che rappre-
senta la comunità internazionale, il c.d. P5+1, 
formato dai 5 membri permanenti del Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU (USA, Russia, Ci-
na, Francia e Regno Unito) e dalla Germania. 
Le conseguenze a cui allude il presidente O-
bama sono nuove e più stringenti sanzioni in-
ternazionali contro il regime iraniano, miranti 

ad indurre l’Iran ad un atteggiamento più coo-
perativo verso la comunità internazionale, alle 
quali il gruppo P5+1 starebbe lavorando con 
maggiore intensità a partire dal mese di gen-
naio (ad esclusione della Cina). 
La scadenza del 31 dicembre indicata dal 
gruppo P5+1 era infatti passata senza che il 
regime iraniano avesse risposto in modo posi-
tivo alla proposta di accordo sulla controver-
sia nucleare6. L’offerta, presentata dal gruppo 
P5+1 all’Iran durante un incontro svoltosi il 
1° ottobre scorso vicino a Ginevra7, prevede-
va che l’Iran esportasse verso la Russia e la 
Francia circa il 70% del suo deposito di LEU8 
(che ad ottobre era stimato intorno ai 1700 kg, 
di cui circa 1200 kg da esportare all’estero se-
condo l’offerta 9 ) e che avrebbe ricevuto in 
cambio da questi Paesi LEU al 19,5% da uti-
lizzare per fini medici. L’incontro era stato 
presentato come un evento di notevole impor-
tanza, se si considera che per la prima volta 
dalla rivoluzione iraniana del 1979 (anno in 
cui USA e Iran avevano interrotto le relazioni 
diplomatiche) i negoziati erano avvenuti diret-
tamente tra due funzionari di alto livello dei 
due Paesi, rispettivamente il sottosegretario di 
Stato USA William Burns e il capo-
negoziatore sul nucleare iraniano Saeed Jalili, 
che è anche segretario del Consiglio Supremo 
per la Sicurezza Nazionale dell’Iran. Al con-
trario, il 2 gennaio l’Iran ha rilanciato presen-
tando al gruppo P5+1 la sua controproposta, 
dicendo che la controparte avrebbe dovuto ac-
cettarla entro un mese; in caso contrario, 
l’Iran ha minacciato di riavviare le attività di 
arricchimento endogeno dell’uranio nella cen-
trale di Natanz10. Gli Stati Uniti non si sono 
dimostrati interessati alla controproposta ira-
niana11 e, insieme e gli altri membri del grup-
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po P5+1, hanno iniziato a lavorare per 
l’imposizione di nuove sanzioni internazionali 
contro l’Iran. 
Il 4 gennaio il segretario di Stato USA Hillary 
Clinton ha annunciato pubblicamente che gli 
USA hanno avviato dei colloqui con gli altri 
Paesi del P5+1 per aumentare le pressioni di-
plomatiche e le “sanzioni mirate” contro il 
governo iraniano e i Pasdaran al fine di ferma-
re il loro programma nucleare ed evitare al 
contempo di colpire i cittadini iraniani12 (lad-
dove il 25 ottobre 2007 l’Amministrazione 
USA di George W. Bush aveva già designato i 
Pasdaran come un soggetto proliferatore di 
armi di distruzione di massa ed aveva imposto 
sanzioni unilaterali contro l’unità d’élite 
“Quds” dei Pasdaran13); il 18 gennaio il can-
celliere tedesco Angela Merkel ha detto che 
l’Iran subirà ulteriori sanzioni se non cambie-
rà atteggiamento nei negoziati sul nucleare, 
avvertendo che tali sanzioni si applicheranno 
anche se non si raggiungerà il consenso tra i 5 
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU (in riferimento alla riluttanza della 
Cina ad imporre sanzioni contro l’Iran)14; il 
22 gennaio il presidente francese Nicolas Sar-
kozy ha dichiarato che l’ONU dovrebbe adot-
tare “misure forti” contro l’Iran per persuade-
re i leader iraniani a partecipare a negoziati 
seri sul loro programma nucleare, aggiungen-
do inoltre che l’Unione Europea dovrebbe as-
sumersi le proprie responsabilità ed esercitare 
pressioni sull’Iran in tal senso15; il 27 gennaio, 
infine, anche il ministro degli Esteri russo, 
Sergei Lavrov, ha avvertito l’Iran che “è im-
possibile attendere all’infinito” e che i partner 
della Russia “stanno già discutendo della ne-
cessità di adottare ulteriori azioni in seno al 
Consiglio di Sicurezza”16. 
Nonostante la linea dura adottata dai Paesi oc-
cidentali del gruppo P5+1 e l’apparente alli-
neamento della Russia ad essa, non si registra 
ancora il consenso necessario all’adozione di 
sanzioni in seno al Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU, a causa della riluttanza della Cina 
ad adottare nuove sanzioni contro l’Iran. E in-

fatti alla riunione del 16 gennaio precedente, 
in cui i Paesi del gruppo P5+1 hanno discusso 
dell’eventuale imposizioni di sanzioni contro 
l’Iran, la Cina ha – secondo i resoconti – chia-
rito la sua contrarietà verso l’adozione di san-
zioni, impedendo l’adozione di qualsiasi deci-
sione in tal senso 17 . Al momento, quindi, 
l’unica possibilità per il gruppo P5+1 è quella 
di adottare – qualora ve ne sia la volontà – 
sanzioni unilaterali concertate da parte dei 
singoli Paesi che lo compongono. È interes-
sante notare che il discorso sullo Stato 
dell’Unione del presidente Obama conferma 
l’analisi svolta da questo centro nell’ottobre 
2009, in cui si sosteneva che nel corso del 
2009 il presidente USA stava perseguendo la 
via del negoziato con l’Iran con caparbietà 
perché ciò avrebbe – in caso di rifiuto iraniano 
di giungere ad un accordo a dicembre – raf-
forzato il consenso internazionale verso 
l’eventuale decisione di imporre nuove san-
zioni all’Iran (e quindi la legittimazione di ta-
le decisione) 18 : infatti, il presidente Obama 
sostiene che “questi sforzi diplomatici hanno 
rafforzato anche le nostre capacità di affron-
tare quelle nazioni che insistono nel violare 
gli accordi internazionali perseguendo armi 
nucleari”19.  
 
I fondamentalisti al potere si apprestano ad 
emarginare le fazioni rivali 
Nel frattempo, continua nel Paese la contrap-
posizione tra l’opposizione riformista e la fa-
zione fondamentalista al potere guidata dal 
presidente Mahmud Ahmadinejad, sotto la tu-
tela della Guida Suprema Ali Khamenei, e so-
stenuta dal braccio armato dei Pasdaran e del-
le milizie volontarie Basij. Tra dicembre e 
gennaio l’élite al potere, uscita vittoriosa dalle 
elezioni che il 12 giugno 2009 che hanno con-
fermato la presidenza di Ahmadinejad, ha lan-
ciato diversi avvertimenti ai leader dell’op-
posizione riformista affinché finiscano di ali-
mentare il dissenso e i disordini nel Paese. 
Avvertimenti che da una parte sembrano un 
tentativo di dissuadere gli oppositori dal por-

 19 
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tare avanti le proteste di piazza, mentre 
dall’altra sembrano voler porre dei limiti al 
dissenso oltrepassati i quali il regime si sentirà 
legittimato ad attuare una repressione ancor 
più violenta di quella vista da giungo ad oggi, 
al punto che potrebbe epurare anche esponenti 
dell’élite tradizionale clericale schieratisi con 
l’opposizione. Alcuni osservatori sostengono 
per esempio che i fondamentalisti si stiano 
preparando ad epurare l’ayatollah Ali Akbar 
Hashami Rafsanjani20, uno degli esponenti più 
influenti dell’élite clericale tradizionale ira-
niana, che insieme ad Ali Khamenei ha dato 
un contributo determinante allo sviluppo della 
Repubblica Islamica post-rivoluzionaria. Le 
credenziali rivoluzionarie dell’ayatollah Ra-
fsanjani sono ritenute come minimo equiva-
lenti a quelle dell’attuale Guida Suprema 
Khamenei, dato che entrambi sono cresciuti 
sotto la tutela della Guida Suprema Khomeini 
negli anni successivi alla rivoluzione del 
1979; inoltre, egli presiede sia l’Assemblea 
degli Esperti sia il Consiglio del Discernimen-
to, due organi costituzionali fondamentali del 
sistema politico-istituzionale iraniano. Fino al 
giugno scorso il sistema politico della Repub-
blica Islamica ha funzionato secondo la logica 
del “conflitto gestito”, in cui le più importanti 
fazioni politiche iraniane (la destra modernista, 
i conservatori fondamentalisti e i riformisti) si 
contrapponevano tra loro sotto la tutela della 
Guida Suprema e del Consiglio dei Guardiani 
e delle altre istituzioni dominate dall’élite cle-
ricale tradizionale post-rivoluzionaria: una tu-
tela che – come una forza moderatrice – po-
neva i limiti al conflitto politico tra fazioni, 
evitando così che esso pregiudicasse 
l’equilibrio e la stabilità del sistema istituzio-
nale della Repubblica (basata appunto sulla 
“tutela del giureconsulto” o Velayat-e Faqih). 
In questo logica, il sostegno di Rafsanajni 
all’opposizione è sembrato rientrare nella lo-
gica della politica del “conflitto tra fazioni”. 
Tuttavia, alcuni osservatori fanno notare che il 
suo primo discorso pubblico dopo le elezioni 
di giugno, tenuto il 17 luglio presso 

l’università di Teheran durante la preghiera 
del venerdì e in cui ha chiesto il dialogo con 
l’opposizione, si inserisce in una logica nuova 
rispetto a quella del “conflitto gestito tra fa-
zioni”. L’ayatollah Rafsanjani ha chiesto in-
fatti al regime di dialogare con l’opposizione 
riformista scesa in piazza e di liberare i mani-
festanti arrestati21: così facendo, egli ha fatto 
proprie le istanze dell’opposizione, pur senza 
mettere in dubbio la legittimità della vittoria 
di Ahmadinejad, e si è ritrovato a sostenere un 
movimento di piazza in cui, accanto ai rifor-
misti, sfilano le forze anti-sistema che in 
quanto tali si pongono al di fuori della Repub-
blica Islamica e ne chiedono l’abbattimento. 
In questo senso, l’ayatollah Rafsanjani non ha 
sostenuto una fazione del sistema nella logica 
del “conflitto gestito”, ma al contrario una 
forza anti-sistema e si è posto in una posizione 
che lo espone alla rappresaglia “legittima” del 
regime. A ciò si aggiunge il fatto che la Guida 
Suprema Khamenei sta sostenendo un’élite 
politica nuova e secolare – quella dei fonda-
mentalisti – che, vinte nuovamente le elezioni 
presidenziali, sta mettendo ai margini del si-
stema istituzionale iraniano le fazioni tradi-
zionali, di cui Rafsanjani è parte. Gli eventi 
sembrano sempre più indicare che l’Iran sta 
vivendo una fase di transizione politica e, da 
sistema istituzionale dominato dal clero tradi-
zionale e dal “conflitto gestito” tra fazioni po-
litiche quale era, sta diventando uno Stato più 
secolare, meno pluralista e più autoritario; uno 
Stato dominato dai fondamentalisti e dai Pa-
sdaran, i quali si preparano ad eliminare le fa-
zioni politiche tradizionali dalla vita politica 
iraniana e a rivoluzionario in questo modo lo 
stesso sistema politico iraniano. 
In questo senso, gli esponenti clericali e laici 
della fazione fondamentalista stanno chieden-
do con sempre maggiore insistenza 
l’epurazione delle fazioni rivali sconfitte. 
L’8 dicembre, il procuratore generale della 
Repubblica Islamica Gholamhossein Mohse-
ni-Ejai (già ministro dell’Intelligence dal 2005 
al 2009) ha dichiarato che “d’ora in poi non 
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mostreremo alcuna pietà verso coloro che a-
giscono contro la sicurezza nazionale. Li af-
fronteremo con fermezza” 22 ; il 12 dicembre 
l’Ayatollah Ahmad Khatami, durante un di-
scorso pronunciato nella città di Qom, ha ac-
cusato l’opposizione riformista di voler abbat-
tere i pilastri della Repubblica Islamica, com-
presa la Guida Suprema Khamenei23; il 18 di-
cembre, durante una manifestazione filo-
governativa svoltasi a Teheran, i partecipanti 
avrebbero per la prima volta (secondo la Reu-
ters) gridato solgan in cui chiedevano 
l’esecuzione da parte delle autorità del leader 
dell’opposizione Mir Hossein Musavi24; il 29 
dicembre l’Ayatollah Abbas Vaez-Tabasi, il 
rappresentante della Guida Suprema Khame-
nei nella provincia del Khorasan, ha detto che 
i leader dell’opposizione sono “nemici di Dio” 
(mohareb) e dovrebbero essere giustiziati in 
quanto tali 25 ; infine, il 9 gennaio la stessa 

Guida Suprema Khamenei ha detto alla forze 
di sicurezza iraniane di agire con fermezza 
contro i manifestanti anti-governativi, mentre 
si rivolgeva ai visitatori nella città di Qom26. 
 
Conclusione 
Gli Stati Uniti e gli altri membri del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU (ad esclusione della 
Cina) hanno aumentato le pressioni sul regi-
me iraniano affinché cambi atteggiamento 
nella controversia relativa al suo programma 
nucleare e accetti la proposta di accordo. Ciò 
avviene nel momento in cui i fondamentalisti 
al potere lanciano moniti sempre più insistenti 
contro l’opposizione affinché cessino le prote-
ste nelle strade. L’aumento delle pressioni e-
sterne potrebbe creare un contesto favorevole 
al regime per reprimere definitivamente e in 
modo violento l’opposizione, accusandola di 
essere al servizio del nemico straniero. 
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Regione 
Adriatico – Danubiana – Balcanica 

Paolo Quercia 
 
 
Eventi 
►Serbia. Visita di Benedetto XVI° prevista per il 2013? Il nuovo patriarca della chiesa orto-
dossa serba Irinej, il cui insediamento ufficiale è previsto per il 25 aprile prossimo in Kosovo 
nel monastero di Decani, è favorevole ad una visita del Papa in Serbia che potrebbe tenersi 
nella città di Nis nel 2013. L’anno sarebbe scelto in funzione dell’anniversario dei 1700 anni 
del famoso editto di Milano da parte di Costantino il Grande, evento storico importante per la 
cristianità, in quanto rappresenta la fine delle persecuzioni religiose conto le comunità cristia-
ne. Nis è la città natale dell’imperatore Costantino. Non sono noti i particolari di tale possibile 
visita e se essa includerà anche una tappa in Kosovo. La visita riveste una grande importanza 
anche in virtù del fatto che nessun Papa ha mai effettuato una visita in Paesi ortodossi dei Bal-
cani. 
►Croazia. Cerimonia d’insediemento del nuovo presidente. L’insediamento del neo eletto 
presidente croato, previsto per il 18 febbraio, Josipovic rischia di provocare un piccolo ma 
simbolico contenzioso diplomatico tra Zagabria e Belgrado. Il presidente croato Tadic ha già 
fatto sapere che non parteciperà alla cerimonia – a cui partecipano i capi di Stato di tutti i Pa-
esi della regione – qualora dovesse partecipare il presidente del Kosovo Fatmir Sejdiu. Una 
prima mossa diplomatica del nuovo presidente sarà quella di scegliere se privilegiare la pre-
senza del presidente del Kosovo, mandando un segnale negativo a Belgrado, o favorire una 
politica distensiva verso Belgrado rendendo però un cattivo supporto agli sforzi kosovari di 
legittimazione del Paese che si avvia verso i due anni d’indipendenza. Verosimilmente Zagabria 
terrà una posizione neutra, lasciando l’invito esteso a tutti e lasciando a Belgrado l’onere di 
rifiutare la partecipazione. 
►Serbia, Kosovo. Jeremic partecipa al vertice etiope dell’Unione Africana. Il ministro degli 
Esteri serbo Vuk Jeremic ha partecipato ad un incontro ufficiale dell’Unione Africana tenutosi 
ad Addis Adeba. La sua partecipazione era legata al tentativo di cercare di trovare supporto 
alla linea serba all’interno delle Nazioni Unite, una linea contraria al riconoscimento della 
legittimità della dichiarazione d’indipendenza del Kosovo. Le argomentazioni serbe possono 
trovare terreno particolarmente favorevole in Africa in virtù del fatto che molti Paesi del conti-
nente hanno al loro interno importanti problemi di gestione di gruppi etnici minoritari e i con-
fini sono spesso stati tracciati in maniera arbitraria tanto nel periodo coloniale quanto nella 
fase di decolonizzazione. Il Governo etiope non ha concesso i visti alla delegazione kosovara 
guidata dal ministro degli Esteri Skender Hyseni che avrebbe invece voluto portare ai Paesi 
dell’Unione Africana un diverso messaggio favorevole al proprio riconoscimento. Solo sette 
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Paesi del continente africano (Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Liberia, Malawi, Mali e 
Sierra Leone) hanno attualmente riconosciuto il Kosovo. 
►Cipro. Ban Ki-moon tenta una nuova mediazione per riunificare l’isola. Il Segretario Ge-
nerale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon si è recato in visita a Cipro per incontri con il Governo 
cipriota e i leader politici della comunità turco-cipriota al fine di verificare la possibilità di un 
nuovo piano per la risoluzione della questione della parte Nord di Cipro. Circa il 40% 
dell’isola è di fatto sotto controllo turco dal 1974. L’integrazione della parte Nord dell’isola, 
sotto controllo della non riconosciuta Repubblica turca di Cipro del Nord (TRNC) rappresenta 
un punto chiave per Ankara per poter sbloccare il congelamento della propria candidatura ad 
entrare nell’Unione Europea, di cui Cipro è membro dal 2004.  
 
 

KOSOVO E BOSNIA ERZEGOVINA. LE SPINE  
DEI BALCANI NEL SOFT POWER EUROPEO 

 
Come per ogni ricorrenza che si approssima, 
l’avvicinarsi del secondo anniversario 
dell’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, 
previsto per il 17 febbraio, costituisce 
un’occasione per effettuare bilanci o per ten-
tare di muovere verso nuovi sviluppi la situa-
zione sul terreno. Anche in quest’ottica può 
essere letto il varo da parte dell’ICO, l’ufficio 
che rappresenta la Comunità internazionale 
presente in Kosovo, di un piano per il Kosovo 
settentrionale volto a rendere maggiormente 
integrato il controllo del territorio, ad oggi 
diviso o spartito tra Governo centrale di Pri-
stina, missione EULEX e le strutture parallele 
di continuità amministrativa con Belgrado.  
 
Il Nord del Kosovo continua a rappresentare il 
punto di maggior tensione, e i due anni 
dall’indipendenza non hanno contribuito affat-
to alla riduzione della tensione tra le comunità 
e la pace rimane estremamente fragile, come 
riconosciuto anche nel rapporto periodico 
sottoposto dal Rappresentante speciale delle 
Nazioni Unite. Come è tipico nel caso del 
Kosovo, la situazione rimane apparentemente 
calma in quanto la contrapposizione etnica è 
evidente e manifesta ed è basata su meccani 

smi di esclusione/autoesclusione. Le comunità 
convivono gomito a gomito ma ignorandosi 
l’un l’altra, conducendo vite etniche parallele, 
controllando le mosse reciproche, in particola-
re quelle che sono manifestazioni esteriori di 
forme di controllo del territorio (ritorno di 
rifugiati, costruzione di nuovi insediamenti, 
apertura di attività commerciali, presenza di 
funzionari pubblici ecc.). Qualsiasi occasione 
improvvisa può però degenerare in conflitto, 
riattivando i meccanismi della violenza etnica 
volta all’espulsione dal territorio dei membri 
dell’altra etnia e dei simboli della sua presen-
za. La comunità internazionale vive in questo 
costante sbilanciamento tra calma apparente, 
che potrebbe lasciar pensare ad una non ne-
cessarietà della propria presenza e rischio di 
una improvvisa e violenta deflagrazione. In 
realtà i motivi della presenza del complesso e 
articolato livello internazionale (EU, UN, 
NATO, ICO) trascende la questione del con-
flitto etnico territoriale e, in particolare dopo 
l’indipendenza, va a rivestire un ruolo di con-
trollo e di sostegno alle attività istituzionali 
del neonato Stato, la cui fragilità e debolezza 
– unita alla presenza diffusa di attività crimi-
nali – obbligano la comunità internazionale a  
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mantenere un livello di presenza anche a pre-
scindere dalle questioni etniche.  
 
I livelli di crisi possibili in Kosovo 
Tre sono dunque i livelli di crisi che possono 
emergere in Kosovo: quello relativo alla que-
stione del conflitto etnico tra le comunità al-
banesi e serbe, quello giuridico territoriale tra 
il Governo di Pristina e quello di Belgrado e 
quello relativo al rischio di implosione statale 
(failed state) nel caso in cui l’indipendenza 
non riesca a dare solide basi al nuovo Stato 
balcanico. Se il livello di crisi strutturale di 
statualità fallita rappresenta un livello di ri-
schio nel medio lungo periodo che può affer-
marsi in previsione di un disimpegno della 
comunità internazionale, gli altri due livelli di 
rischio invece convivono con la presenza in-
ternazionale e rappresentano una diretta ed 
attuale sfida alla gestione del Kosovo post-
indipendenza. Da questo punto di vista il 2010 
offre alcuni potenziali situazioni di sfida per 
la sicurezza nel breve periodo. Uno di essi è 
rappresentato dal verdetto della Corte di Giu-
stizia dell’Aja che si dovrà pronunciare sulla 
questione della legittimità o meno della di-
chiarazione d’indipendenza del Kosovo, la cui 
sovranità è riconosciuta ormai da 65 Paesi 
delle Nazioni Unite. Il Governo serbo è piut-
tosto confidente circa gli esiti di tale verdetto, 
che secondo Belgrado dovrebbe rappresentare 
un rafforzamento della propria volontà di non 
procedere al riconoscimento del Kosovo indi-
pendente. In particolare, se la Corte dell’Aja 
si pronuncerà in senso prevalentemente favo-
revole alle posizioni di Belgrado, la Serbia 
otterrà un importante salvacondotto nel suo 
percorso di adesione all’Unione Europea in 
quanto nessuna condizionalità del riconosci-
mento del Kosovo potrebbe essere imposta 
una volta che la sentenza della Corte delle 
Nazioni Unite abbia posto in dubbio le basi 
della legittimità del processo d’indipendenza 
di Pristina. Belgrado ha già iniziato a parlare 
di nuovi negoziati sullo status del Kosovo, 
argomento che è stato seccamente rifiutato da 

Pristina e dai Paesi che hanno già riconosciuto 
l’indipendenza del Kosovo, che preferiscono 
spingere Belgrado verso un negoziato per 
ridurre la propria presenza parallela in Kosovo 
portando ad una uniformità amministrativa 
che sarebbe garantita non dalle strutture del 
Governo di Pristina ma da quelle della Comu-
nità internazionale. Attualmente i tentativi di 
erodere le basi del potere di Belgrado in Ko-
sovo sono concentrati sul piano di integrazio-
ne del Nord proposto dal rappresentante 
dell’International Civil Office Peter Feith 
congiuntamente con il Governo kosovaro. 
Tale piano prevede, all’interno di un processo 
di decentramento amministrativo teorico da 
Pristina e di separazione dal potere effettivo di 
Belgrado, la costituzione di autorità ammini-
strative locali per il Kosovo settentrionale. 
Nel momento in cui tale piano diverrà opera-
tivo, l’Unione Europea aprirà i propri uffici 
nel Nord del Kosovo ed inizierà ad erogare i 
propri servizi amministrativi, nel campo della 
giustizia, dell’educazione, eccetera. Belgrado 
ha già ufficialmente rifiutato tale piano rifiu-
tando di smantellare le proprie istituzioni pa-
rallele, che considera l’unica garanzia per le 
proprie comunità, dando istruzione ai propri 
dipendenti nell’amministrazione locale a non 
accettare salari provenienti da Pristina o dalla 
comunità internazionale. L’estensione del 
potere del Governo di Pristina o della comuni-
tà internazionale a Nord del fiume Ibar rap-
presenta un passaggio particolarmente perico-
loso, come è stato dimostrato dai recenti fatti 
del marzo 2008 quando un tentativo da parte 
della polizia delle Nazioni Unite di prendere 
controllo del tribunale di Mitrovica, per pas-
sarlo in gestione alla UE, diede vita ad una 
battaglia con armi da fuoco contro le forze di 
polizia di Unmik e con i militari della NATO.   
 
Inoltre, un’ulteriore difficoltà è rappresentata 
dal fatto che la Serbia non riconosce l’ICO, 
che rappresenta quella parte della comunità 
internazionale che riconosce l’indipendenza 
del Kosovo, mentre EULEX – a causa dei 
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Paesi UE che non riconoscono il Kosovo – è 
costretta ad operare come missione status 
neutral. Il futuro del piano di integrazione del 
Nord sarà in buona parte legato al fatto se i 
Paesi europei che riconoscono il Kosovo sa-
ranno in grado di garantire una condizionalità 
dell’accettazione del piano al processo di in-
tegrazione di Belgrado nella UE. Il semestre 
di presidenza spagnola (con Madrid che non 
ha riconosciuto il Kosovo indipendente) si 
rivelerà da questo punto di vista 
un’importante cartina di tornasole che consen-
tirà di misurare la determinazione che 
l’Unione Europea saprà mettere nella questio-
ne kosovara e più in generale sulle questioni 
irrisolte dei Balcani. Una conferenza ad alto 
livello, presumibilmente a livello dei ministri 
degli Esteri, si terrà a Sarajevo nel mese di 
maggio, in particolare rivolta agli assetti isti-
tuzionali della Bosnia Erzegovina e al futuro 
degli accordi di Dayton. È ancora da capire 
quali saranno i Paesi invitati e quale sarà la 
portata di tale conferenza. Un aspetto cruciale 
riguarda la questione se i lavori diplomatici 
saranno destinati alla sola Bosnia Erzegovina 
o più in generale agli assetti balcanici. Sarà 
sicuramente fonte di contenzioso la possibilità 
di estendere l’invito anche al ministro degli 
esteri di Pristina. Un mancato invito svalute-
rebbe la conferenza di un partecipante signifi-
cativo e creerebbe tensioni con gli USA e con 
i Paesi che riconoscono il Kosovo, ad iniziare 
dall’Albania ma anche altri Paesi della regio-
ne come Croazia e Slovenia. Tuttavia, anche 
l’opzione di avere il Kosovo partecipante a 
questo tavolo produrrà conflitti e problemi. 
Ad iniziare dalla sicura mancata partecipazio-
ne di Belgrado, la cui assenza renderebbe 
vana e trasformerebbe in un fallimento la con-
ferenza stessa. Ma anche il Governo di Sara-
jevo, unico che tra i Paesi della regione balca-
nica non ha riconosciuto il Kosovo per non 
innescare processi interni di conflittualità con 
la componente serba, si troverebbe ad affron-
tare enormi problemi politici nel caso in cui 
dovesse ospitare una conferenza internaziona-

le allargata alle autorità di Pristina. Nel frat-
tempo la Russia si è pronunciata contro il 
piano per il Nord sostenendo che esso viola la 
risoluzione delle Nazioni Unite 1244. A com-
plicare la situazione è emerso anche un son-
daggio recentemente svolto dalla società Gal-
lup secondo cui la maggior parte degli albane-
si del Kosovo e di quelli in Albania è favore-
vole alla fusione dei due Paesi. Favorevoli alla 
fusione sarebbero il 74% degli albanesi del 
Kosovo e il 70% dei cittadini albanesi. La 
metà dei kosovara ritiene che tale fusione 
avverrà a breve termine.   
  
La situazione bosniaca: la minaccia refe-
rendaria dei serbo-bosniaci e le mosse per il 
superamento di Dayton 
Ma l’attenzione internazionale sulle questioni 
interne del Kosovo non è legata alle sole que-
stioni interne del controllo parallelo di Bel-
grado, ma è altresì collegato al deterioramento 
verificatosi nella situazione interna nella vici-
na Bosnia Erzegovina. Il Paese, bloccato dalla 
costituzione di Dayton e dallo stallo etnico, 
oscilla tra due opzioni entrambe estremamente 
pericolose: l’abolizione delle entità e delle 
garanzie di Dayton da superare in funzione 
della costituzione di uno Stato centralizzato da 
un lato, la minaccia di un referendum seces-
sionista da parte della componente serba 
dall’altro. Dodik, il leader politico dei serbo 
bosniaci, da abile stratega balcanico è riuscito 
a collegare le due minacce l’una con l’altra. 
Se la comunità internazionale procederà con il 
superamento di Dayton la componente serba 
risponderà con un referendum sulla secessione 
da Sarajevo. Dopo aver lanciato tali minacce 
nel corso dell’intero scorso biennio, Dodik è 
ora intenzionato a procedere con un’azione 
preventiva, l’indizione di un referendum nella 
parte serba sul Trattato di Dayton. Tale refe-
rendum, avvolto da ambiguità tattiche balca-
niche, ha provocato numerose reazioni negati-
ve. Tra di esse particolarmente grave è stata 
quella del presidente uscente croato Mesic che 
ha sostenuto che la Croazia dovrebbe rispon-
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dere con l’invio dell’esercito in Bosnia Erze-
govina ad un eventuale referendum secessio-
nista da parte dei serbo-bosniaci. Anche se 
l’uscita del presidente Mesic, membro del 
partito nazionalista croato Hdz, deve essere 
letta prevalentemente in funzione di un conte-
sto politico interno (ossia volta a far emergere 
verso l’opinione pubblica croata il presidente 
entrante come meno attento agli interessi na-
zionali croati che, nelle logiche balcaniche si 
tutelano solo con lo strumento militare) essa 
ha contribuito a gettare benzina sul fuoco in 
una situazione tutt’altro che tranquilla. In 
questo contesto, l’annunciato referendum 
rischia di portare verso un’ulteriore aggravarsi 
della situazione di stabilità regionale. Dodik è 
deciso a far tenere un referendum nella parte 
serba del Paese ad ogni costo, indipendente-
mente di quale sia in realtà il quesito da porre 
ai propri elettori. La strategia referendaria è 
volta in primo luogo a dimostrare la propria 
forza politica e la capacità di mobilitazione 
della popolazione serba, in attesa di eventuali 
bracci di ferro che potranno avvenire nel 2010 
e a lanciare un monito alla conferenza inter-

nazionale sui Balcani prevista entro il seme-
stre di presidenza spagnolo. Attualmente la 
consultazione referendaria dovrebbe essere 
programmata nei prossimi mesi, ma non sono 
chiare quali saranno le domande a cui verran-
no sottoposti i votanti. Sembra che la tendenza 
di Dodik attualmente sia quella di farne un 
referendum pro Dayton che miri in primo 
luogo a delegittimare ogni tentativo di un suo 
superamento. La validità preventiva del refe-
rendum non annulla, tuttavia, il suo potenziale 
significato reattivo: un plebiscito in favore di 
Dayton renderebbe sempre possibile – anzi 
legittimerebbe – successivamente nel corso 
del 2010 un secondo eventuale referendum 
sulla secessione in caso in cui il Trattato di 
Dayton venisse posto sotto revisione. Proba-
bilmente la scelta di Dodik finirà per predili-
gere l’opzione del referendum pro Dayton ma 
vi aggancerà ulteriori domande che lasciano 
intravedere possibili reazioni in caso di tenta-
tivi di revisione dei confini interni alla Bosnia 
Erzegovina e delle competenze delle due enti-
tà.

 



Anno XII – n° 1  gennaio 2010 
 
 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 

 
 
 

Comunità Stati Indipendenti  
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Eventi 
►È ripreso il confronto militare a distanza fra i Paesi della NATO e la Russia, nella regione 
polare. Il 20 gennaio si sono susseguiti diversi decolli su allarme di velivoli da caccia norvege-
si e britannici, finalizzati all’intercettazione ed al successivo controllo della rotta seguita da 
due bombardieri russi Tupolev-95 MS “Bear”. L’episodio è stato confermato dalle Autorità 
russe, le quali hanno anche dichiarato che i propri velivoli hanno seguito una rotta tale da non 
penetrare mai gli spazi aerei di altri Paesi. 
►Si è aperto un duro contenzioso fra Russia e Bielorussia, relativamente al commercio di 
prodotti petroliferi non raffinati. La Russia, tradizionalmente, rifornisce la Bielorussia di 
greggio, accordando una tassazione all’esportazione particolarmente favorevole, calcolata in 
circa il 35% della tariffa applicata verso tutti gli altri acquirenti. Dal 1° gennaio, però, la Rus-
sia avrebbe deciso di applicare la tassazione standard, pari a 267 dollari per tonnellata espor-
tata. Questo maggiore onere grava naturalmente sugli acquirenti bielorussi del greggio russo, 
ed in particolare sulle due grandi raffinerie di Mozyr e Navapolatsk, che producevano in media 
circa 30.000 tonnellate di prodotti raffinati al giorno. In seguito al rifiuto da parte bielorussa 
dei nuovi termini, l’esportazione di greggio attraverso le pipelines esistenti è stata, al momento, 
sospesa da parte russa. Mosca, probabilmente, mira ad acquisire il controllo di almeno una 
parte delle raffinerie bielorusse che, con la loro produzione largamente eccedente i fabbisogni 
interni, garantiscono al Paese un considerevole introito di valuta estera. Per contro, nel corso 
dei negoziati con Mosca relativi alle nuove tariffe, Minsk ha ventilato l’ipotesi di aumentare in 
maniera significativa le proprie richieste per i diritti di transito del petrolio russo diretto in Eu-
ropa occidentale, attraverso le pipelines che passano per la Bielorussia. In tutta evidenza, la 
progettata “unione doganale”, parte del più ampio progetto di “spazio economico comune” 
che dovrebbe prendere in via a metà 2010, unendo Bilorussia, Russia e Kazakhstan, è molto 
lontana da realizzarsi concretamente. Il leader belorusso Lukashenko, proprio a seguito 
dell’ultimo contrasto con Mosca circa le forniture petrolifere, avrebbe preannunciato un ripen-
samento circa l’effettiva adesione della Bielorussia al nuovo “spazio economico comune”. 
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LE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN UCRAINA, AL PRIMO ROUND 

 
Il primo turno delle elezioni presidenziali in 
Ucraina, svoltosi a metà gennaio, ha conse-
gnato un risultato largamente prevedibile, ov-
vero l’affermazione del leader del Partito del-
le Regioni, Viktor Yanukovich, e dell’attuale 
primo ministro, Yulia Timoshenko, quali due 
candidati con maggiore consenso. Nessuno 
dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta 
dei voti, pertanto si procederà ora con un se-
condo turno, previsto per il 7 febbraio.  
 
Si avvia la fase di trattative con i candidati 
sconfitti 
In termini di percentuali di voto, Yanukovich 
avrebbe superato il 35%, mentre la Timo-
shenko avrebbe raggiunto il 25%. In vero, 
l’ufficio elettorale della primo ministro ha sol-
levato dubbi sulla correttezza di tali risultati, 
indicando come la Commissione Elettorale 
Centrale potrebbe aver spostato circa il 3% 
dei voti dalla Timoshenko a Yanukovich. Si 
tratta dell’unica protesta – ancorché non uffi-
ciale – giunta dopo il primo turno, ed è certa-
mente singolare il fatto che a formularla siano 
stati i rappresentanti del Partito che esprime il 
capo del Governo in carica. 
Disastroso, in termini elettorali, il risultato del 
presidente Yushchenko, il quale si sarebbe 
fermato a poco più del 5% dei consensi. Que-
sta debacle era stata prevista; l’unica consola-
zione per il leader di quello che fu il “movi-
mento arancione”, e che andò al potere pro-
prio dopo le pesanti proteste seguite ai presun-
ti brogli durante le precedenti elezioni presi-
denziali, nel 2004, è la sostanziale correttezza 
di questa consultazione, correttezza conferma-
ta anche dalle Organizzazioni internazionali. 
Notevole anche la maturità politica dimostrata 
dagli elettori, che hanno assegnato ben poche 
preferenze a esponenti di Partiti o movimenti 

radicali. Il leader comunista Petro Symonenko 
ha raggiunto il 3,5% mentre il leader 
dell’estrema destra Oleh Tyahnybok ha rag-
giunto l’1,4%. 
In termini politici ed elettorali, i risultati più 
interessanti sono quelli ottenuti da Serhy 
Tyhypko, con il 13%, e da Arseniy Yatsenyuk, 
con il 7%. 
Il primo si definisce “liberale”; già direttore 
della Banca Centrale, Tyhypko aveva guidato 
il comitato elettorale di Yanukovich durante le 
contestate elezioni del 2004. Sarà certamente 
“corteggiato” da ambedue gli sfidanti al se-
condo turno, e le sue posizioni centriste lo 
rendono oggi estremamente influente. È vero-
simile, quindi, che chiunque sarà il futuro pre-
sidente dell’Ucraina, affiderà a Tyhypko un 
ruolo molto importante nel prossimo Governo. 
Anche l’ex speaker del Parlamento, Yatsen-
yuk, detiene e un “pacchetto di voti” di strate-
gica importanza, anche perché collocati, in 
termini elettorali, al centro dello schieramento. 
Risulta comunque molto difficile prevedere 
quale potrà essere l’esito del secondo turno. 
I sostenitori della Timoshenko non hanno na-
scosto una certa delusione per i risultati finora 
raggiunti; si prevedeva la vittoria “relativa” di 
Yanukovich, ma si sperava in una differenza 
con la primo ministro inferiore ai dieci punti 
percentuali. Ora, a detta di alcuni analisti, 
sembra arduo per la Timoshenko recuperare 
uno svantaggio così ampio. 
Volendo interpretare il possibile atteggiamen-
to dei votanti per i candidati che non parteci-
peranno al secondo turno, si può immaginare 
che sia i supporters di Yushchenko, sia quelli 
di Yatseniuk prediligeranno la Timoshenko, 
provenendo comunque da quello che fu lo 
schieramento “arancione”. 
A rigore, gli elettori di Tyhypko dovrebbero 
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essere tendenzialmente più orientati verso 
Yanukovich, ma molto dipenderebbe da 
un’esplicita presa di posizione del loro leader, 
il quale, come detto, sta verosimilmente trat-
tando con tutti e due i candidati. 
Yanukovich potrà verosimilmente contare an-
che sull’elettorato comunista, che sebbene non 
molto numeroso, potrebbe comunque fare la 
differenza. 
L’esito del secondo turno determinerà, ov-
viamente, anche il destino del Governo. 
Se la Timoshenko diverrà presidente, si può 
prevedere che il Parlamento non verrà sciolto 
– l’attuale primo ministro gode di una mag-
gioranza politica nell’attuale compagine legi-
slativa – ma si procederà soprattutto con una 
nuova distribuzione delle cariche governative. 
Qualora fosse Yanukovich a vincere, invece, 
si determinerebbe una difficilissima coabita-
zione fra presidente e primo ministro. 
È necessario ricordare che, a seguito delle ri-
forme costituzionali più recenti, il primo mi-
nistro non è più nominato dal presidente, ma 

dal Parlamento. Yanukovich nella carica di 
presidente, quindi, non potrebbe facilmente 
rimpiazzare la Timoshenko nella carica di 
primo ministro, a meno di non sciogliere il 
Parlamento ed indire elezioni anticipate. Que-
ste, verosimilmente si svolgerebbero a fine 
maggio, in coincidenza con le elezioni locali. 
Si tratterebbe di un nuovo test, per la politica 
ucraina e per i sui leader. Difatti, più che nel 
caso delle elezioni presidenziali, quelle politi-
che generali, a maggior ragione se condotte 
congiuntamente con quelle locali, risentono di 
più del radicamento territoriale dell’elettorato. 
Inoltre, mentre si può prevedere che un nume-
ro rilevante di elettori non esprimerà alcuna 
preferenza né per Yanukovich, né per la Ti-
moshenko, non gradendo nessuno dei due 
quale presidente, è presumibile che tali eletto-
ri – si teme possano essere addirittura il 20% 
del totale – parteciperebbero invece attiva-
mente alle elezioni politiche, determinando un 
esito al momento molto difficile da pronosti-
care. 

 
 

LA COMPLESSA TRATTATIVA STRATEGICA FRA RUSSIA E STATI UNITI 

 
Fra gli Stati Uniti e la Russia è in corso da 
mesi una intensa fase negoziale, incentrata 
sulla questione delle armi nucleari strategiche 
ma, in vero, ben più ampia e profonda. 
Lo scorso cinque dicembre, come noto, è sca-
duto il Trattato START 1, ovvero l’accordo 
strategico che ha regolato la sostanziale ridu-
zione degli arsenali nucleari delle due super-
potenze, nel corso degli ultimi due decenni. 
Era intendimento dichiarato del presidente 
Obama e del presidente Medvedev, incontrati-
si a Mosca a luglio, trovare un accordo per un 
nuovo Trattato, legalmente vincolante, capace 
non solo di dare continuità alle previsioni del-
lo START 1, ma anzi di ridurre ulteriormente, 
e in misura significativa, il numero di arma-

menti nucleari strategici. 
Più in dettaglio, l’obiettivo di massima, reso 
noto, appunto, a luglio 2009, prevedeva una 
nuova riduzione degli arsenali, per un totale 
compreso fra le 1.500 e le 1.650 testate per 
parte, con un numero di vettori da individuare 
fra 500 e 1.000. 
Apparentemente esistevano tutte le condizioni 
per il raggiungimento dell’accordo: la Casa 
Bianca si era espressa apertamente per una so-
stanziale riduzione delle armi nucleari nel 
mondo, fino all’obiettivo “asintotico” del co-
siddetto “nuclear-free world”, auspicato da 
Obama. 
Ben diversa era, ed è, la postura politica a 
Mosca, dove anzi si è molto di recente prov-
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veduto a rilanciare dottrinalmente il ruolo del-
le armi nucleari, anche in conflitti contro av-
versari non nucleari. 
D’altra parte, la Russia di oggi non può real-
mente aspirare ad un ruolo paritario, in termi-
ni strategici, con gli Stati Uniti, a meno che 
questi ultimi non si sottopongano a stringenti 
impegni che recepiscono come legalmente 
vincolanti. 
Ecco perché Mosca non poteva dirsi soddi-
sfatta degli accordi “politici”, ma non legal-
mente vincolanti, derivanti dai precedenti ac-
cordi strategici – il cosiddetto “Trattato di 
Mosca” – presi da George Bush e Vladimir 
Putin. 
Solo un vero Trattato offre a Mosca una ra-
gionevole garanzia di stabilità nel medio ter-
mine degli equilibri nucleari, per cui il Crem-
lino era decisamente interessato al raggiungi-
mento di un accordo con l’America. 
Ancora, si deve considerare come uno degli 
atti politicamente più significativi della nuova 
presidenza Obama è stato rappresentato dalla 
decisione di “ripartire da zero” nelle relazioni 
con la Russia, cioè di cancellare d’un tratto i 
molteplici elementi di disaccordo emersi du-
rante i due mandati presidenziali precedenti. 
Anche questo contribuiva a lasciar prevedere 
una rapida conclusione del nuovo accordo. 
Infine, ma non certo per importanza, sia 
l’arsenale statunitense, sia quello russo, sono 
soggetti ad un crescente grado di obsolescenza 
e, quindi, il mantenimento in servizio di un 
elevato numero di sistemi offensivi risultereb-
be nel lungo termine proibitivo. 
Negli Stati Uniti, in particolare, l’arsenale di 
missili intercontinentali basati a terra, del tipo 
Minuteman III, è periodicamente oggetto di 
costosi programmi di manutenzione, al fine di 
garantire l’efficienza di vettori con tre decenni 
di vita. 
La componente aviotrasportata, come ben no-
to, è incentrata su un numero davvero esiguo 
di bombardieri stealth  B-2, affiancato da una 
flotta più numerosa di B-52, oramai con mez-
zo secolo di vita sulle ali. I bombardieri B-1, 

per contro, non hanno più, da molti anni, un 
ruolo nucleare. 
Circa i sistemi strategici imbarcati, i sottoma-
rini lanciamissili “classe Ohio” hanno già su-
perato i venti anni di vita, e difatti il Pentago-
no ha avviato gli studi preliminari per una 
nuova classe di battelli. Le primissime stime 
indicano un costo di almeno cinque miliardi di 
dollari per ciascun nuovo battello, stime inve-
ro molto prudenti, come la storia delle acqui-
sizioni militari americane insegna. Con tali 
costi unitari, se la Marina statunitense dovesse 
costruire almeno 12 nuovi SSBN nei prossimi 
venti anni, rischierebbe di sottrarre enormi ri-
sorse per l’ammodernamento ed il rinnova-
mento della componente convenzionale. 
La situazione russa è decisamente peggiore di 
quella statunitense.  
La componente aviotrasportata è afflitta da 
una grave e generalizzata obsolescenza, es-
sendo costituita da alcune decine di bombar-
dieri Tu-95 – totalmente superati e incapaci di 
penetrare difese aeree moderne – e una dozzi-
na circa di più moderni Tu-160, concepiti co-
munque diversi decenni orsono. 
La componente basata a terra è considerata la 
più credibile, perché affidabile e potente. In 
particolare il missile balistico intercontinenta-
le “Topol-M” sembra funzionare piuttosto be-
ne ed è in produzione ad un ritmo apprezzabi-
le, ancorché non tale da permettere la sostitu-
zione delle centinaia di ICBM che hanno già 
raggiunto il termine della loro vita operativa 
prevista. 
Quanto alla componente imbarcata, attual-
mente la Russia può contare su meno di dieci 
SSBN, appartenenti alle classi Delta III e Del-
ta IV. Per l’obsolescenza sia dei battelli che 
dei missili imbarcati, i Delta III sono destinati 
ad uscire di scena in breve tempo, per cui ri-
marranno in servizio solo i sette esemplari 
della classe Delta IV, armati di missili SS-N-
23 “Sineva”. 
Questi ultimi sono troppo pochi per poter 
svolgere la missione di deterrenza attribuita 
alla componente nucleare imbarcata; sono pe-
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raltro anch’essi piuttosto anziani, per cui è 
probabile che attorno al 2020 l’efficienza del-
la flotta di Delta IV armati di SS-N-23 comin-
cerà a ridursi significativamente. 
Negli ultimi mesi, i ripetuti fallimenti nei test 
di prova del nuovo missile SS-N(X)-30 “Bu-
lava” hanno gettato una pesante ombra sulla 
possibilità di mettere in servizio operativo, in 
tempi brevi, nuovi sottomarini – come i “clas-
se Borei”, già in costruzione – armati di nuovi 
missili. 
Appare poco probabile che per il 2020, quan-
do il ritiro dei Delta IV sarà iniziato, la Russia 
potrà schierare più di quattro nuovi SSBN 
“Borei” operativi. Peraltro, le spese per lo svi-
luppo del Bulava sono tanto ingenti da aver 
ridotto anche, e in misura notevole, le risorse 
per lo sviluppo di un nuovo missile intercon-
tinentale pesante basato nei silos, con cui so-
stituire gli SS-18. 
Malgrado, quindi, sia negli Stati Uniti, sia in 
Russia, l’esigenza di un nuovo Trattato sia 
pressante, il nuovo accordo non è ancora arri-
vato. 
Alcuni analisti hanno sottolineato come un 
“dettaglio tecnico”, apparentemente di secon-
daria importanza, stia al momento bloccando 
il negoziato. Si tratterebbe della facoltà di rac-
cogliere i dati telemetrici dei lanci di collaudo 
dei missili strategici; in altri termini, del divie-
to per ciascuna delle parti di criptare la tra-
smissione di tali dati, per permettere alla con-
troparte di ricevere in tempo reale le stesse in-
formazioni. 
Si tratta di un chiaro strumento di “costruzio-
ne della confidenza”, adottato nei decenni 
passati dalle superpotenze, proprio per ridurre 
significativamente il grado di incertezza circa 
le prestazioni, e quindi anche le intenzioni, 
dell’altra parte. 

Oggi, però, Mosca si dichiara contraria al 
mantenimento di tale misura, perché sostiene 
che essa determinerebbe una forte asimmetria 
con gli Stati Uniti. Mentre questi ultimi non 
hanno in fase di sviluppo o collaudo alcun 
nuovo missile – sul quale i Russi potrebbero 
raccogliere informazioni – la Russia, come 
detto, sta collaudando un nuovo SLBM, e sta 
sviluppando un nuovo ICBM pesante. 
Probabilmente, però, è l’intero contesto nel 
quale si sviluppa la trattativa strategica fra 
Mosca e Washington a presentare grosse dif-
ficoltà. Ad esempio, il tanto pubblicizzato ac-
cordo, risalente sempre al luglio 2009, in base 
al quale gli Stati Uniti avrebbero fatto transi-
tare attraverso il territorio russo ingenti quan-
titativi di rifornimenti destinati alle proprie 
truppe in Afghanistan, ha prodotto in effetti 
ben poche conseguenze. 
A quanto risulta, al momento sarebbero stati 
condotti, nel corso di sei mesi, appena due vo-
li di prova, mentre commentando l’accordo il 
ministro degli Esteri russo Lavrov aveva par-
lato di “oltre 4.000 voli all’anno”, quindi al-
meno 12 voli ogni giorno. 
Secondo alcuni analisti statunitensi, il Penta-
gono non ha in effetti un reale bisogno della 
“rotta russa”, ma ha puntato ad ottenere questa 
opzione quale soluzione alternativa in caso di 
interruzione delle altre vie di rifornimento, at-
traverso il Pakistan o i Paesi dell’Asia centrale. 
Per conto suo, la Russia sembra ora intenzio-
nata a riproporre l’apertura del suo territorio 
ai rifornimenti della NATO, ma solo nel qua-
dro di un negoziato a tutto campo con 
l’Alleanza Atlantica. In altri termini, sembra 
che esistano differenti piani, tattici e strategici, 
nella interpretazione che la Russia, gli Stati 
Uniti e, per suo conto, anche la NATO attri-
buiscono ai vari negoziati attualmente aperti.
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Relazioni Transatlantiche - NATO 

A cura del CeMiSS 
 
 
Eventi 
►7 gennaio, conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sul mancato 
attentato del 25 dicembre 2009. Obama si è assunto la responsabilità degli errori nel sistema di 
sicurezza e d’intelligence americano alla base del tentativo di azione terroristica sul volo Am-
sterdam - Detroit. Obama ha anche reso pubblica una versione non classificata del rapporto 
che analizza gli errori commessi dall’intelligence statunitense, definito «scioccante» dal Consi-
gliere per la Sicurezza nazionale, il generale James Jones. 
►26 gennaio, accordo tra NATO e Russia per la rivitalizzazione della cooperazione militare. 
Il Comitato Militare della NATO con la partecipazione del rappresentante russo ha individuato 
nella logistica, nella lotta al terrorismo, nella ricerca e salvataggio in mare e nella contro-
pirateria, le aree di comune interesse su cui l’Alleanza Atlantica potrà approfondire la collabo-
razione con Mosca, secondo quanto previsto dal “NRC-MR Framework for NATO-Russia Mili-
tary-To-Military Cooperation”, che dovrà condurre alla stesura di un piano di lavoro per le at-
tività militari congiunte. 
►28 gennaio, conferenza sull’Afghanistan a Londra. La comunità internazionale, rappresen-
tata da oltre 70 paesi, dà ufficialmente il via libera al piano di riconciliazione e reintegro rivol-
to a quegli elementi dell’insurrezione che rinunceranno alla violenza, parteciperanno alla so-
cietà civile e rispetteranno i principi della costituzione afgana, tagliando i propri legami con al 
Qaeda e altri gruppi terroristici, e perseguendo i propri obiettivi politici in maniera pacifica. 
Secondo il premier britannico, Gordon Brown, la Conferenza segna l'inizio del processo di 
transizione delle responsabilità nel mantenimento della sicurezza al Governo di Kabul, in vista 
dell’inizio del ritiro della presenza militare internazionale previsto a partire dal 2011. Il presi-
dente afghano, Hamid Karzai, ha confermato l'obiettivo di Kabul di prendere il comando della 
maggior parte delle operazioni nelle zone instabili entro tre anni e di assumersi la responsabili-
tà della sicurezza sul campo entro cinque.  
 
 
 

2010, CAMBIAMENTI IN VISTA NELLA POLITICA ESTERA DI OBAMA 
 

 
Se per Barack Obama il 2009 non si è conclu-
so felicemente, il 2010 non è certo iniziato 

sotto i migliori auspici. Lo sfumato attentato 
terroristico sul volo Amsterdam-Detroit del 25 
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dicembre ha messo in evidenza una preoccu-
pante falla nel sistema informativo e di sicu-
rezza americano attribuibile, secondo alcuni, 
non solo a un difetto di efficienza nei controlli 
aeroportuali e allo scarso coordinamento tra le 
varie agenzie di intelligence, male cronico de-
gli Stati Uniti. Ad allentare le maglie 
dell’homeland security diretta dal segretario 
Janet Napolitano sarebbe stato altresì 
l’approccio adottato dall’amministrazione ri-
spetto alla guerra al terrorismo. 
Il tentativo di dissociarsi in tutte le maniere e i 
modi possibili dalla war on terror di George 
W. Bush, ha spinto Obama e la sua squadra di 
Governo a iniziative e prese di posizione che 
hanno fatto e fanno discutere. La trasfigura-
zione lessicale subita dal terrorismo, a cui la 
Napolitano preferisce l’espressione “man-
caused disasters”, e dalla stessa parola guerra, 
divenuta per il Pentagono “overseas contin-
gency operations”; l’aver elevato la chiusura 
di Guantanamo e la campagna antitortura a 
propria bandiera ideologica, per una revisione 
“morale” della legislazione e delle procedure 
in materia di sicurezza approvate dal suo pre-
decessore dopo l’11 settembre: tutto ciò a-
vrebbe contribuito, da un punto di vista psico-
logico, a determinare una flessione nei livelli 
di guardia da parte degli addetti ai lavori di 
cui stava per approfittare il giovane Umar Fa-
rouk Abdulmutallab, il 23enne nigeriano re-
clutato e addestrato dall’organizzazione di Al 
Qaeda nello Yemen che intendeva far esplo-
dere la sua mutanda-bomba sul famoso volo 
Delta diretto negli Stati Uniti. 
Dopo le minimizzazioni iniziali della Napoli-
tano, Obama, pur parlando di «errore sistemi-
co» accompagnato da «responsabilità umane», 
ha ricondotto a sé ogni addebito per la strage 
mancata («la responsabilità finale è sempre 
del presidente»), non sottraendosi a quella 
chiarezza morale, e di conseguenza termino-
logica, che era valsa una macchia indelebile 
sulla reputazione del suo predecessore. «È be-
ne ricordare a tutti che siamo in guerra. Siamo 

in guerra contro Al Qaeda», ha affermato il 
presidente americano, facendo suo per la pri-
ma volta il termine “guerra”, fino a quel mo-
mento bandito dal vocabolario 
dell’amministrazione, informato sui canoni 
del politicamente corretto. In questo modo, e 
con un occhio all’indice di gradimento popo-
lare (in ribasso, come poi dimostrato dalla co-
cente sconfitta elettorale nel feudo democrati-
co del Massachussets), Obama ha voluto dare 
un’impressione di forza e autorevolezza nel 
timore di perdere ulteriore credibilità nelle ve-
sti di comandante in capo delle Forze Armate 
statunitensi, dopo le critiche ricevute per 
l’attesa lunga un anno che ha preceduto il via 
libera alla nuova strategia per l’Afghanistan e 
l’invio di altri 30 mila soldati. 
Già nel discorso pronunciato in occasione del 
ritiro del premio Nobel per la pace, Obama 
aveva intuito come fosse opportuno svincolar-
si dalla gabbia politica e ideologica all’interno 
della quale s’intendeva racchiudere la sua a-
zione alla Casa Bianca, precisando che «gli 
strumenti della guerra hanno un ruolo da gio-
care nel preservare la pace»1, che «la convin-
zione che la pace sia desiderabile raramente è 
sufficiente a raggiungerla» e pertanto «qual-
che volta la guerra è necessaria» perché «il 
Male esiste davvero nel mondo». Il doversi 
misurare con la dura realtà internazionale 
sembra così aver spinto gradualmente Obama 
a impersonare la funzione di comandante in 
capo con una maggiore consapevolezza delle 
responsabilità che essa implica. Una crescita, 
rispetto all’Obama quasi profetico della cam-
pagna elettorale e di inizio mandato, che è an-
che la misura dei risultati effettivamente otte-
nuti dal nuovo corso che gli Stati Uniti avreb-
bero dovuto intraprendere con la sua elezione 
alla presidenza per voltare finalmente pagina 
dopo gli anni bui della presidenza “imperiale” 
e “unilateralista” di Bush.  
Nel 2009, gli sviluppi della vicenda iraniana, 
l’andamento dei rapporti con la Russia e la re-
crudescenza della minaccia costituita da Al 
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Qaeda, hanno dimostrato l’inefficacia, alla 
prova dei fatti, della captatio benevolentiae 
nei confronti del mondo arabo-musulmano, 
culminata nel discorso del Cairo e al limite 
della contrapposizione con Israele, nonché 
dell’enfasi ideologica posta sul dialogo e il 
negoziato, nella convinzione che una retorica 
conciliante, il richiamo a una logica coopera-
tiva volta alla risoluzione dei problemi del 
mondo, insieme al valore aggiunto dell’appeal 
presidenziale, sarebbero bastati per rabbonire 
nemici e avversari degli Stati Uniti. Le delica-
te questioni che hanno riempito l’agenda della 
politica estera americana nel 2009 continue-
ranno quindi a impegnare l’amministrazione 
Obama anche nell’anno appena iniziato, con 
l’aggravante che lo svolgersi degli eventi e 
l’ulteriore restringersi degli spazi di manovra 
richiederanno molto probabilmente alla Casa 
Bianca l’assunzione di posizioni non più sfu-
mate ma autorevoli e nette, cui faccia seguito 
una condotta determinata e improntata all’a-
zione. 
È questo soprattutto il caso dell’Iran. Sul tavo-
lo c’è l’annosa diatriba sul programma nuclea-
re, ma non solo. Il regime khomeinista pos-
siede le chiavi della (de)stabilizzazione di o-
gni quadrante geopolitico del Grande Medio 
Oriente (GMO) per il tramite delle sue dira-
mazioni regionali come Hezbollah e Hamas, 
dell’asse con la Siria, nonché della collabora-
zione con numerosi gruppi e organizzazioni 
che si contrappongono all’Occidente, in parti-
colare a Stati Uniti e Israele (il Grande e il 
Piccolo Satana), Al Qaeda e Talebani compre-
si. L’esito del rilancio dell’iniziativa america-
na e della NATO in Afghanistan, il consoli-
damento della stabilità in Iraq, la ripresa del 
processo di pace israelo-palestinese: l’Iran ha 
influente voce in capitolo su tali dossier e su 
molti altri ancora; l’ultimo è lo Yemen dove 
sia Al Qaeda che l’insorgenza sciita contro il 
Governo centrale ricevono sostegno e finan-
ziamenti dalla Repubblica islamica, che punta 
all’egemonia nell’area del Golfo in concor-

renza con l’Arabia Saudita.  
La soluzione della gran parte dei conflitti che 
agitano il GMO passa dunque per Teheran, 
con cui inevitabilmente gli Stati Uniti e gli al-
leati europei sono costretti a fare i conti. Nei 
confronti del regime khomeinista l’approccio 
ufficiale americano è stato tradizionalmente 
quello del contenimento e dell’isolamento 
culminato nell’imposizioni di sanzioni, laddo-
ve gli europei hanno cercato con il dialogo e 
la cooperazione di normalizzare le relazioni 
politiche e favorire l’integrazione regionale e 
internazionale della Repubblica islamica, in-
centivati da una fiorente partnership economi-
ca. Ciononostante, volenti o nolenti e per mo-
tivi diversi, ogni presidente americano, da 
Carter in poi, ha dovuto intavolare negoziati 
con Teheran. Pertanto, il dialogo informale tra 
Stati Uniti e Iran non è mai venuto meno, ed è 
stato proprio George W. Bush a riaprire i ca-
nali ufficiali d’incontro sulla stabilizzazione 
dell’Iraq e il nucleare. La linea di Obama, se 
da un lato ha approfondito le iniziative già in-
traprese da Bush, dall’altro si è contraddistinta 
per aver collocato l’engagement diretto della 
Repubblica islamica al centro della sua politi-
ca estera, nel quadro della cosiddetta diplo-
mazia della “mano tesa”. Sarebbe stata infatti 
l’incomunicabilità generata dal contenimento 
e dall’isolamento della Repubblica islamica a 
impedire l’abbraccio tra Washington e Tehe-
ran, mentre durante gli otto anni di Bush 
l’iscrizione nell’Asse del Male, la presenza 
americana in Iraq, la conferma dell’opzione 
militare per fronteggiare le sospette ambizioni 
nucleari iraniane e le presunte manovre fina-
lizzate al cambiamento di regime intraprese da 
alcuni esponenti neocon, avrebbero giustifica-
to la radicalizzazione della politica estera del 
regime khomeinista. 
Ma il tentativo di gettare acqua sul fuoco della 
conflittualità non ha prodotto i risultati spera-
ti. Lettere e video-messaggi indirizzati alla 
leadership iraniana, l’offerta di un coinvolgi-
mento formale nella stabilizzazione 
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dell’Afghanistan (di concerto con gli alleati 
europei della NATO), il negoziato senza pre-
condizioni sul nucleare, il muro contro muro 
con Israele sugli insediamenti ebraici, non so-
no serviti allo scopo: ovvero a quel grand 
bargain con Teheran sulle numerose questioni 
pendenti che Obama e i suoi consiglieri erano 
convinti di poter raggiungere con quella che è 
stata definita la “cura del dialogo” (talking cu-
re). Neppure è servita la posizione di sostan-
ziale neutralità assunta da Obama rispetto alla 
grave crisi interna scatenatasi in Iran per la 
contestata rielezione alla presidenza del fana-
tico khomeinista, Mahmoud Ahmadinejad. 
Una neutralità che ha visto Obama non pren-
dere apertamente le parti del vasto movimento 
popolare e democratico che continua a minac-
ciare la sopravvivenza della Repubblica isla-
mica, nonostante la repressione nel sangue 
delle contestazioni ad opera dei pretoriani del 
regime su ordine della guida suprema, Ali 
Khamenei. 
Avendo accantonato, nell’orizzonte strategico 
e operativo della sua amministrazione, l’arma 
in più delle rivoluzioni democratiche per la 
pacificazione del GMO, la priorità del presi-
dente americano era di non irritare i vertici i-
raniani per non mandare a monte il suo pro-
getto di giungere a un accordo complessivo. 
Ciononostante, da Teheran non è mai giunto 
alcun segnale di distensione. Il regime ha dato 
ancora prova di non essere intenzionato a de-
porre l’ascia di guerra; piuttosto, l’instabilità 
interna lo ha indotto ad accentuare l’azione di 
destabilizzazione esterna, come dimostrano 
gli avvenimenti nello Yemen. In quest’ottica, 
s’inserisce presumibilmente anche lo sconfi-
namento di fine dicembre in Iraq, con la breve 
occupazione militare di un pozzo petrolifero. 
D’altro canto, la ripresa ad ottobre delle con-
trattazioni sul nucleare ha fatto registrare il 
rifiuto iraniano della proposta sull’arric-
chimento dell’uranio avanzata dal “5+1”, in 
perfetta continuità con i fallimenti negoziali 
degli anni precedenti che hanno investito 

principalmente la trojka europea (Gran Breta-
gna, Francia e Germania).  
La reazione americana è stata finora impalpa-
bile. Il bastone delle sanzioni energetiche mi-
nacciate da Obama si è rivelato non più di una 
feluca; l’amministrazione ha perfino sconsi-
gliato il senato dall’approvare il provvedimen-
to già passato alla camera dei rappresentanti 
che prevede l’inasprimento delle misure re-
strittive nel settore ai danni di Teheran. A 
questo punto, di fronte al costante avanzamen-
to del programma nucleare iraniano, alla sco-
perta di nuovi siti clandestini, ai test missili-
stici dalla gittata sempre più lunga, al riarmo 
ininterrotto di Hezbollah che minaccia una 
nuova guerra contro Israele e, in generale, di 
fronte a un’accelerazione nella destabilizza-
zione del GMO, che farà Obama nei mesi a 
venire se l’Onda Verde si dimostrasse davvero 
in grado di determinare un cambiamento di 
regime in Iran? Che farà Obama se e quando, 
prima o poi, verrà ufficialmente riconosciuto 
il possesso di armamenti nucleari da parte di 
Teheran? Che farà se Israele dovesse lanciare 
il paventato attacco alle infrastrutture nucleari 
iraniane?  
Al nodo iraniano sono strettamente legati an-
che i rapporti degli Stati Uniti con Russia e 
Cina. Nel primo caso, l’ormai famoso “reset 
button” regalato dal segretario di Stato, Hil-
lary Clinton, al collega russo Sergei Lavrov, 
al pari della “mano tesa” verso Teheran, non 
ha portato i frutti sperati. La decisione di so-
spendere l’installazione in Polonia e Repub-
blica Ceca del terzo segmento del sistema di 
difesa missilistica americano a protezione 
dell’Europa, andando incontro ai desiderata 
del Cremlino, non è valsa il supporto russo nel 
dossier iraniano come invece auspicavano a 
Washington, alla luce dell’intreccio che lega 
Mosca e Teheran in un matrimonio d’interessi 
militare, economico ed energetico. Neppure il 
congelamento del processo di integrazione di 
Georgia e Ucraina nelle organizzazioni euro-
atlantiche (NATO-UE) ha convinto il Cremli-
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no ad assicurare il proprio sostegno in sede di 
Consiglio di Sicurezza alla proposta america-
na di colpire le importazioni iraniane di carbu-
rante davanti a mancati progressi nelle tratta-
tive sul nucleare. Dalla leadership russa, e dal 
presidente Dmitri Medvedev in particolare, 
sono finora giunte soltanto vaghe dichiarazio-
ni di disponibilità a considerare in futuro la 
possibilità di nuove sanzioni, non seguite però 
da gesti concreti. 
Oltretutto, Vladimir Putin ha recentemente re-
so nota l’intenzione di «sviluppare un sistema 
offensivo» russo per far fronte allo scudo an-
timissile americano e «mantenere l'equilibrio 
[strategico]»2, come se l’amministrazione O-
bama non avesse mai bloccato il piano per lo 
schieramento dei famosi intercettori in Polo-
nia e il radar in Repubblica Ceca, fumo negli 
occhi del Cremlino, per spostare la difesa mis-
silistica sulle basi navali Aegis. Ciò è la ripro-
va di quanto le lamentele di Mosca 
sull’aggressività dell’amministrazione Bush, 
che avrebbe voluto fare del territorio polacco 
una testa di ponte della proiezione ostile 
dell’Alleanza Atlantica a ridosso della Fede-
razione russa, non fossero altro che pretesti 
per giustificare il ritorno a una politica di riar-
mo offensivo e sviluppo imperiale (e non na-
zionale, come aveva stabilito Boris Eltsin). Il 
mancato rinnovo dello START, scaduto lo 
scorso 5 dicembre, per un’ulteriore riduzione 
dei rispettivi arsenali nucleari sarebbe impu-
tabile alla richiesta russa di includere una 
clausola che limiti lo sviluppo da parte ameri-
cana di qualsivoglia sistema di difesa antimis-
sile. Contemporaneamente, la Russia conti-
nuerà a sviluppare nuove testate nucleari, vei-
coli per il trasporto e vettori per il lancio: una 
«pratica di routine», secondo Medvedev.  
Premere il “reset button” è servito appena a 
ottenere il benestare del Cremlino al passag-
gio attraverso il territorio russo di materiale 
per uso sia civile che militare destinato alla 
missione ISAF della NATO in Afghanistan; 
una “concessione” che offre la misura del 

contributo fornito da Mosca nella stabilizza-
zione del Paese. L’accordo raggiunto il 26 
gennaio sulla rivitalizzazione della coopera-
zione militare tra NATO e Russia nei settori 
della logistica, dell’antiterrorismo, della pira-
teria e delle attività di ricerca e salvataggio in 
mare, pare assumere una dimensione di basso 
profilo rispetto alle più grandi questioni che 
minacciano la pace e la stabilità internaziona-
li, su cui Obama, nel suo discorso alla Nazioni 
Unite, aveva apertamente richiesto «uno sfor-
zo cooperativo del mondo intero». In fondo, 
più che la pacificazione e l’integrazione del 
Grande Medio Oriente, alla Russia di Putin e 
Medvedev sembra interessare il mantenimento 
degli Stati Uniti in una condizione di sovrae-
sposizione strategica tanto a lungo quanto ba-
sterà a Mosca per recuperare il terreno perdu-
to con Washington in termini di potenza poli-
tica e militare a livello globale. A tale scopo, 
l’Iran – anche dotato di armamenti nucleari – 
potrebbe rivelarsi un alleato molto utile per il 
ridimensionamento della capacità d’influenza 
degli Stati Uniti nell’area a vantaggio di quel-
la russa. 
Una simile ipotesi potrebbe riguardare anche 
la Cina. Il famoso G2 resta circoscritto alla 
governance economica, dal momento che del-
la collaborazione invocata da Obama sull’Iran 
(nonché sul dossier nucleare nord-coreano) 
non vi è stata finora alcuna traccia. La scelta 
di non ricevere il Dalai Lama in visita negli 
Stati Uniti, contrariamente a Bush, non è valsa 
ad ottenere il consenso della Cina sulle san-
zioni energetiche, il cui principale fornitore di 
petrolio è guarda caso proprio la Repubblica 
islamica. Pertanto, Pechino continua a proteg-
gere il regime khomeinista all’interno del 
Consiglio di Sicurezza con l’arma del diritto 
di veto al pari di Mosca. La politica della 
“rassicurazione strategica” ideata dalle teste 
d’uovo obamiane, che aveva già spinto il se-
gretario di Stato Clinton ad affermare prima 
della sua visita in Cina che la difesa dei diritti 
umani non deve «interferire con la crisi eco-
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nomica globale, con la crisi dei cambiamenti 
climatici e con quella della sicurezza»3, si è 
dunque mostrata inconsistente sin dalle sue 
fondamenta: la mancanza di collaborazione di 
Pechino è addebitabile all’esistenza di interes-
si geopolitici divergenti e non all’atteg-
giamento dell’amministrazione Bush, accusata 
di trattare il Governo cinese alla stregua di un 
competitor e non di un partner malgrado 
l’interdipendenza economica tra i due Paesi. 
La recente diatriba sulla censura imposta a 
Google dalle autorità di Pechino potrebbe al-
lora essere interpretata come un mutamento 
significativo nell’impostazione dell’am-
ministrazione americana verso Pechino. In tal 
modo, Obama intende forse riaffermare 
l’indisponibilità dei principi universali di de-
mocrazia e libertà dopo aver dato la netta im-
pressione di essere disposto “realisticamente” 
a barattarli come merce di scambio nella parti-

ta geopolitica internazionale. A ciò andrebbe 
ricondotta la postura da vero comandante in 
capo che Obama è arrivato finalmente ad as-
sumere in conseguenza del fallito attentato di 
Natale. Sono questi auspicabilmente i segni di 
una maturazione del presidente americano do-
po un anno di rodaggio alla Casa Bianca e 
della fine dell’onda lunga dell’“obamamania”; 
della presa d’atto che se gli Stati Uniti non 
possono risolvere da soli i problemi del mon-
do sono però costretti a farlo, alla luce del ri-
fiuto di Russia e Cina di diventare partner re-
sponsabili nella risoluzione delle grandi que-
stioni internazionali, come quella iraniana e in 
Afghanistan, nonché della condotta evane-
scente di quegli alleati europei, principalmen-
te Francia e Germania, che ad oggi hanno fat-
to mancare un contributo adeguato rispetto al-
le loro capacità nella guerra regionale che sta 
incendiando tutto il Grande Medio Oriente. 

 
                                                 
1 B. Obama, Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, 10 dicembre 2009, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize. 

2 Vladimir Putin attacks US missile defence, BBC News, 29 dicembre 2009, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8433352.stm. 

3 Il Dalai Lama arriva a Washington ma Obama non lo riceve. Poi ci ripensa, Corriere della Sera, 5 otto-
bre 2009, http://www.corriere.it/esteri/09_ottobre_05/dalai-lama-obama-usa-cina_c9e175a8-b1a9-11de-
82d9-00144f02aabc.shtml. 
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Teatro Afghano 

Fausto Biloslavo 
 
 
Eventi/Afghanistan 
►Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha confermato l'invio di 500 soldati in più in Afgha-
nistan e di una riserva flessibile di altri 350 uomini. Il contingente tedesco passerà così da 
4.500 a 5.000 soldati. La Germania è il terzo Paese, in termini di truppe, a contribuire alla for-
za internazionale (ISAF) sotto comando NATO. 
►Gli Stati Uniti hanno deciso di incrementare la presenza del personale civile sul territorio. 
Oggi sono circa mille i consulenti americani nei ministeri e negli organi di sottogoverno afgha-
ni. Nel 2010, ha annunciato il segretario di Stato, Hillary Clinton, "vi sarà un incremento del 
20 o 30 per cento, con un'attenzione particolare ai settori e ai ministeri cruciali per la vita della 
popolazione". 
►La NATO ha ufficialmente deciso di aumentare gli sforzi per l’arruolamento e addestra-
mento delle forze armate e di polizia dell’Afghanistan. Lo ha annunciato il portavoce 
dell’Alleanza atlantica James Appathurai. L'obiettivo finale passa da 134.000 soldati a 171.000 
entro l’ottobre 2011. Per le forze di polizia l’incremento arriverà a 109.000 agenti entro otto-
bre 2010 e 134.000 un anno dopo.  
►I Talebani hanno rivendicato l'attacco compiuto il 24 gennaio contro l'aeroporto di Kan-
dahar, nel sud del Paese, mentre era in corso la visita del ministro della Difesa bulgaro, Ni-
kolay Mladenov. Con una nota su internet gli insorti sostengono di aver lanciato sei razzi, uno 
dei quali sarebbe caduto a soli 200 metri di distanza dal ministro. Nell'attacco sono rimasti fe-
riti quattro soldati di Sofia. La Bulgaria ha dispiegato 500 militari in Afghanistan. 
 
Eventi/Pakistan 
►Massima allerta antiterrorismo per la sessantesima festa dell’indipendenza indiana del 26 
gennaio. L'India teme un attacco terroristico ai voli in partenza e in arrivo dalle nazioni vici-
ne. Secondo le informazioni dell'intelligence, gruppi pachistani legati ad al Qaeda hanno piani-
ficato un dirottamento aereo sui voli in partenza e in arrivo da Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, 
Bhutan, Maldive, Afghanistan e Pakistan. Gli aeroporti dai quali potrebbero imbarcarsi i dirot-
tatori sono, in particolare, quelli di Yangon, Colombo e Dhaka. La tensione si è impennata an-
che nel Kashmir. Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso uno dei capi dei ribelli separatisti 
del Kashmir: il comandante Azhar del gruppo dei Hizbul Mujaheddin.  
►Il progetto del gasdotto fra Pakistan e Iran "è entrato nelle sue fasi finali" e ben presto di-
venterà esecutivo, secondo il ministro del Petrolio pachistano Naveed Qamar. La firma 
sull’accordo fra i due Governi dovrebbe essere questione di giorni. Inizialmente il progetto era 
ben più ampio e prevedeva di trasferire il gas iraniano, attraverso il Pakistan, fino all’India. Il 
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Governo di New Dheli avrebbe accantonato l’iniziativa preferendo un programma di coopera-
zione con gli USA per la realizzazione di nuove centrali nucleari. 
►Una commissione del Parlamento pachistano ha deciso di multare un giocatore della na-
zionale di hockey su prato e due funzionari della squadra per aver abbracciato una donna e 
aver bevuto birra durante il torneo Champions Challenge che si è disputato in Argentina il 
mese scorso. Rehan Butt è stato multato con 1.176 dollari, mentre il manager della squadra, 
Asif Bajwa, e l'allenatore, Shahid Ali Khan, dovranno pagare 588 dollari a testa. 
 
 

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI LONDRA SULL’AFGHANISTAN 

 
Il 28 gennaio, sul tavolo della conferenza in-
ternazionale sull’Afghanistan di Londra, sono 
stati affrontati i temi cruciali per la stabilizza-
zione del Paese. A grandi linee i risultati sono 
i seguenti: RICONCILIAZIONE CON I TA-
LEBANI - I partecipanti alla Conferenza han-
no accolto favorevolmente “i progetti del Go-
verno afgano di offrire un reinserimento nella 
società a quanti intendono rinunciare alla vio-
lenza”. I candidati alla riconciliazione do-
vranno, però, “tagliare i loro legami con al 
Qaida e rispettare la costituzione afgana”. 
TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITA' 
PER LA SICUREZZA - La conferenza ha ap-
provato il progetto di Kabul di prendere “il 
comando della maggioranza delle operazioni 
nelle zone instabili entro tre anni” e di assu-
mere “la responsabilità della sicurezza sul 
campo entro cinque anni”. LOTTA ALLA 
CORRUZIONE - Una missione di valutazio-
ne, contro la corruzione, composta da osserva-
tori stranieri, farà la sua prima visita in Af-
ghanistan fra tre mesi. La Conferenza ha sot-
tolineato il “legame perverso” tra il commer-
cio della droga, la guerriglia talebana e le altre 
attività criminali, compresi la corruzione e il 
traffico di essere umani. SVILUPPO ECO-
NOMICO - L'Afganistan deve far fronte a sfi-
de economiche che implicano un “sostegno 
consistente” e “a lungo termine” della Comu-
nità internazionale. La Comunità internazio-
nale ha accettato “un aumento del 50 per cen-

to nei prossimi due anni dell'aiuto allo svilup-
po distribuito per l'intermediazione del Go-
verno afgano”. Ma “questo sostegno è condi-
zionato dai progressi del Governo nel raffor-
zamento dei meccanismi di gestione delle fi-
nanze pubbliche” e “la riduzione della corru-
zione”. L'annullamento di 1,6 miliardi di dol-
lari del debito estero afgano, già annunciato 
dal Fondo monetario internazionale e la Banca 
mondiale, sono stati confermati. Karzai ha 
comunque ribadito che il suo Paese avrà biso-
gno del totale impegno della comunità inter-
nazionale per i prossimi 15 anni. COOPERA-
ZIONE REGIONALE - I partecipanti hanno 
riconosciuto il ruolo di “ponte tra l'Asia del 
Sud, l'Asia Centrale, il Medio Oriente e l'E-
stremo Oriente” giocato dall'Afghanistan. Alla 
Conferenza è stato sottolineato che l’ap-
proccio regionale alla crisi afgana ha “le mi-
gliori possibilità di successo”. 
I riflettori erano puntati sul presidente afgano, 
Hamid Karzai, che ha presentato il piano che 
implementa la riconciliazione con i Talebani e 
la loro reintegrazione nella società, a patto che 
abbandonino le armi. Si parla di 12.500 Tale-
bani che potrebbero venir coinvolti nel nuovo 
progetto di riconciliazione. Secondo Moham-
mad Masoom Stanekzai, responsabile del pro-
gramma, i dettagli definitivi verranno concor-
dati dopo la Conferenza di Londra con 
un’assemblea tribale (Loya Jirga) convocata a 
Kabul in primavera. Il piano prevede di offrire 
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agli insorti, che accettano di abbandonare la 
lotta armata, un lavoro o la pensione, l'accesso 
all'istruzione e un appezzamento di terra da 
coltivare. L'iniziativa di Karzai, anticipata ai 
diplomatici occidentali ad Abu Dhabi agli ini-
zi di gennaio, prevede delle misure di sicurez-
za da garantire agli ex combattenti per evitare 
che diventino obiettivo di rappresaglie. “Molti 
insorti sono stanchi di combattere e sono 
pronti a un accordo - ha spiegato un funziona-
rio afgano - Non sopportano più gli arabi (di 
al Qaeda, ndr.), ma il segnale politico deve 
essere chiaro e la loro sicurezza va garantita”. 
Nel precedente piano di riconciliazione nazio-
nale, gestito dal Governo afgano, molti Tale-
bani che hanno abbandonato le armi sono stati 
poi abbandonati al loro destino. In diversi casi 
alcuni comandanti sono tornati al fianco dei 
Talebani o meditano di farlo. 
Karzai auspica un forte ruolo di mediatore al 
di sopra delle parti del re saudita Abdullah. 
Il pacchetto di incentivi proposto da Kabul è 
focalizzato pure sulle comunità locali, oltre 
che sui singoli individui. Premia i villaggi o 
gruppi di villaggi i cui abitanti scelgono di ac-
cettare la proposta negoziale del Governo. Ta-
li comunità verranno rafforzate, nel contesto 
dell’accordo, in maniera tale da riuscire a ga-
rantire in modo autonomo la sicurezza della 
zona. La riconciliazione e reintegrazione ri-
schia di creare delle nuove milizie tribali a cui 
gli americani stanno già lavorando con nuclei 
di corpi speciali. 
Alla vigilia della Conferenza di Londra è stata 
resa nota la notizia dell’accordo con la tribù 
Shinwari, nel Sud Est del Paese. In cambio di 
1 milione di dollari per progetti di sviluppo 
gestiti direttamente dai capi clan, senza passa-
re per la corrotta amministrazione locale, la 
tribù appoggia il Governo di Kabul. Non verrà 
più concessa ospitalità ai gruppi talebani ed il 
clan si è impegnato a garantire all´esercito af 

gano o alla polizia almeno un componente 
maschio in età da servizio militare per ogni 
famiglia, nel caso di un attacco da parte degli 
insorti.  
Per aver successo il piano di riconciliazione 
avrà bisogno di ingenti fondi, che sono stati 
stimati attorno al mezzo miliardo di dollari. 
La Conferenza di Londra ha già raccolto le 
adesioni internazionali di Inghilterra, Giappo-
ne, Stati Uniti e Germania per 140 milioni di 
dollari. Non a caso, alla vigilia della Confe-
renza, lo stesso generale americano Stanley 
McChrystal, comandante della missione ISAF 
e delle truppe USA in Afghanistan, ha caldeg-
giato con il Financial Times l’avvio di una so-
luzione negoziata. «Come soldato ritengo che 
ci siano stati abbastanza combattimenti» ha 
dichiarato il generale. «Una soluzione politica 
è l´inevitabile esito. Ed è quello giusto». 
Quanto alla possibilità che questa soluzione 
contempli il coinvolgimento di alcuni leader 
talebani nel Governo, McChrystal non l´ha 
esclusa: «Ogni afgano può giocare un ruolo se 
si focalizza sul futuro e non sul passato». An-
che David Petraeus, a capo del Comando cen-
trale USA, parlando con il Times, si è detto 
favorevole a colloqui e alla riconciliazione 
nazionale. La reintegrazione, in parte, è già in 
atto: «Ogni settimana ci sono dei ribelli che 
vogliono parlare. Ed in alcuni casi deporre le 
armi». 
Il capo uscente della missione ONU in Af-
ghanistan, Kai Eide, sostiene che bisogna fare 
di più. «Se vuoi risultati rilevanti, devi parlare 
con le persone rilevanti» spiega dalle colonne 
del New York Times. Per farlo propone due 
mosse: la prima è depennare dalla lista nera 
dei terroristi alcuni leader talebani che potreb-
bero partecipare ai negoziati. La seconda si 
basa sulla revisione, caso per caso, dei detenu-
ti talebani. Il presidente Karzai concorda sul 
primo punto, ma le resistenze sono notevoli. 
Nella lista nera figurano 144 capi senior dei 
Talebani, compreso mullah Omar, e 257 e 
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sponenti di Al Qaida. L’ONU ha appena de-
pennato cinque nomi dalla lista nera, fra i qua-
li spicca l’ex ministro degli esteri talebano 
Abdul Wakil Mutawakil. Si tratta, però, di ex 
esponenti del regime, che da tempo avevano 
abbandonato la lotta armata. Non a caso sui 
siti internet legati ai Talebani si bolla la Con-
ferenza di Londra come “pura propaganda”. 
Nonostante l’opposizione ufficiale alle tratta-
tive, prima del ritiro delle truppe straniere, alti 
esponenti degli insorti si sono incontrati l’8 
gennaio a Dubai proprio con Eide, il rappre-
sentante uscente dell’ONU in Afghanistan. 
Un altro tassello fondamentale della Confe-
renza è l’approccio regionale alla crisi afgana. 
Nonostante le ritrosie pachistane sono arrivati 
nella capitale inglese sia il ministro degli E-
steri di Islamabad, Shah Mehmood Qureshi e 
quello indiano S.M. Krishna. Un’occasione 
per discutere non solo di Afghanistan, ma an-
che dello storico nodo del Kashmir che divide 
i due Paesi. Il convitato di pietra rimane 
l’Iran, che deve essere coinvolto come la Rus-
sia e la Cina nell’approccio regionale. 
Il ministro degli Esteri italiano, Franco Fratti-
ni, ha presentato alla Conferenza “una propo-
sta per la ricostruzione civile della governan-
ce” divisa in tre punti. “La formazione del 
personale civile, in particolare per quanto ri-
guarda le pratiche contro la corruzione, usan-
do i parametri OCSE con i quali l'Italia ha 
guidato la formazione nei Balcani” è al primo 
punto. Al secondo punto ci sono le “azioni 
transfrontaliere. La Guardia di Finanza è im-
pegnata nell'addestramento della polizia do-
ganale”. Il terzo punto, secondo Frattini, ri-
guarda “la cooperazione allo sviluppo. Pen-
siamo soprattutto all'agricoltura, alla produ-
zione di olio e zafferano, che rendono ormai 
più della droga, i cui prezzi sono in calo. Se si 
distruggono semplicemente i campi di papa-
vero si spinge chi ci lavora a unirsi ai Taleba-
ni per mancanza di alternative”. 
 
Governo bocciato e rinvio delle elezioni 
parlamentari 

Le elezioni parlamentari afgane, che avrebbe-
ro dovuto svolgersi a maggio, sono state rin-
viate a settembre per problemi di fondi e sicu-
rezza. Dietro il paravento dell’ufficialità si sta 
in realtà consumando uno scontro fra il capo 
dello Stato Hamid Karzai ed il Parlamento af-
gano, di fronte ad una comunità internazionale 
sempre più preoccupata dello stallo istituzio-
nale in corso. Dopo le discusse elezioni presi-
denziali dello scorso agosto Karzai non è an-
cora riuscito a formare il suo Governo, a cau-
sa dei ripetuti veti dei parlamentari afgani, che 
possono bloccare la nomina dei ministri.  
Al primo vaglio dell’assemblea ben 17 dei 24 
candidati al Gabinetto Karzai sono stati boc-
ciati. Una dimostrazione muscolare in nome 
della democrazia, che ben presto si è trasfor-
mata in un mezzo caos politico. Al secondo 
voto di fiducia, il 16 gennaio sono stati respin-
ti altri 7 candidati. Subito dopo i parlamentari 
hanno chiuso i battenti per almeno due setti-
mane per la pausa invernale. Il risultato è che 
mancano ancora all’appello 11 ministri. 
Nemmeno la scadenza della Conferenza inter-
nazionale sull’Afghanistan del 28 gennaio è 
riuscita a sbloccare l’imbarazzante situazione 
di un Governo più che monco. Delle tre donne 
ministro presentate, due sono state bocciate e 
le domande in aula ricordavano la mentalità 
talebana, piuttosto che un nuovo Afghanistan. 
Nel marasma politico un segnale positivo è la 
nomina confermata del nuovo ministro degli 
Esteri, Zalmay Rassoul, ex consigliere per la 
sicurezza nazionale di Karzai. Un amico 
dell’Italia, che ha vissuto a lungo a Roma, in 
esilio, come medico personale del defunto 
monarca afgano Zahir Shah. 
Le divisioni etniche, religiose ed ideologiche 
hanno sempre frammentato il Parlamento e 
fatto il gioco di Karzai. Questa volta, però, i 
parlamentari fanno muro, anche se non man 
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cano trattative sotto banco. I ministri vengono 
votati in cambio di posti di sottogoverno. No-
nostante l’avversione di Stati Uniti e Gran 
Bretagna, dopo il pessimo esempio elettorale 
dello scorso agosto con la rielezione di Kar-
zai, il rinnovo del Parlamento era stato fissato 
il 22 maggio, alla scadenza naturale. A fine 
gennaio Fazel Ahmad Manawi, uno dei com-
missari della Commissione Elettorale Indi-
pendente, ha annunciato che le elezioni par-
lamentari sono state rinviate al 18 settembre. 
“La decisione è stata assunta dopo consulta-
zioni con autorità nazionali e internazionali” - 
ha dichiarato Manawi in una conferenza 
stampa a Kabul - a causa di mancanza di bu-
dget, incertezze nella sicurezza e sfide logisti-
che”. La NATO ed in particolare i comandanti 
americani erano preoccupati che il surge anti 
talebano ordinato dal presidente Barack Oba-
ma possa venir deviato dal suo obiettivo prin-
cipale, la lotta all’insorgenza, per garantire la 
sicurezza del voto. Secondo Manawi, il prin-
cipale problema è stata la mancanza di fondi. 
Il costo delle elezioni si aggira attorno ai 120 
milioni di dollari. “I donatori internazionali 
avevano promesso i finanziamenti, ma non 
hanno potuto fornirli in tempo” per le elezioni 
originariamente fissate il 22 maggio. 
In realtà sarebbe stato lo stesso Karzai a cal-
deggiare lo slittamento. Secondo diversi par-
lamentari il presidente avrebbe proposto can-
didati ministri di facciata sapendo che sareb-
bero stati bocciati. Il suo obiettivo è far votare 
i propri uomini alla scadenza del mandato par-
lamentare, nel periodo di interregno estivo 
prima delle elezioni di settembre, quando il 
Parlamento sarà più malleabile e di fatto af-
fievolito nei suoi poteri. 
Nel frattempo il presidente ha messo a segno 
altre nomine, che hanno sollevato aspre criti-
che. Una di queste è quella del signore della 
guerra Abdul Rashid Dostum incaricato di 
formare un comando unificato all’interno del 
Consiglio di sicurezza nazionale presieduto 
dallo stesso Karzai. Il comando che influenze-
rà tutte le forze di sicurezza afgane avrà la sua 

sede all’interno di Arg, l’ex palazzo della mo-
narchia a Kabul, oggi sede della presidenza 
della Repubblica islamica. Dostum è accusato 
di gravi violazioni dei diritti umani, durante 
l’ultimo trentennio, da quando i sovietici lo 
nominarono generale. Leader della comunità 
uzbeka con il suo partito Junbish-e-Milli ha 
garantito l’appoggio elettorale a Karzai ed a-
desso ne raccoglie i frutti. 
Il Governo afgano ha invece nominato Ashraf 
Ghani, ex dirigente della Banca mondiale e 
candidato rivale di Karzai nelle presidenziali, 
a capo di una speciale organizzazione anticor-
ruzione. La scelta è stata annunciata al termi-
ne di una riunione fra rappresentanti 
dell’esecutivo e delle Nazioni Unite. Durante 
l’incontro è stato messo a punto la bozza di un 
piano anticorruzione presentato a Londra il 28 
gennaio, nel corso della Conferenza interna-
zionale sull'Afghanistan. 
Secondo un sondaggio dell’ufficio dell’ONU 
che combatte il crimine organizzato ed il traf-
fico di droga (UNODC) la corruzione preoc-
cupa di più gli afgani rispetto all’insicurezza e 
la disoccupazione. In tangenti vanno a finire 
una media di 160 dollari per cittadino, tenen-
do conto che l’entrata pro capite è di 425 dol-
lari l’anno. In pratica, nel 2009, sono finiti 
nella voragine della corruzione 2,5 miliardi di 
dollari, equivalenti al 23% del prodotto nazio-
nale lordo. Una cifra simile a quella del mer-
cato dell’oppio. 
 
Guerra di propaganda 
L'attacco sferrato dai Talebani il 18 gennaio 
nel cuore di Kabul era “solo un successo di 
propaganda”, ma un “fallimento” dal punto di 
vista militare. James Appathurai, portavoce 
della NTO, ha liquidato così a Bruxelles l'a-
zione multipla che ha paralizzato per ore il 
centro della capitale afgana. “L'attacco - ha 
spiegato Appathurai - è stato certo un succes-
so per la propaganda degli insorti, ma un in-
successo militare. I Talebani non sono riusciti 
a raggiungere alcuno dei loro obiettivi (gli e-
difici governativi come il palazzo presidenzia-
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le ndr), ma solo a occupare momentaneamente 
un centro commerciale”. Il portavoce ha sotto-
lineato il bollettino di vittime relativamente 
basso. Nella battaglia hanno perso la vita 3 
agenti delle forze di sicurezza afghane, 2 civili 
e 9 insorti, mentre i feriti sono stati 45. Appa-
thurai ha elogiato la reazione delle forze di 
sicurezza di Kabul spiegando che “l'operazio-
ne è stata interamente gestita dagli afgani, i 
quali non hanno mai chiesto un intervento del-
le forze ISAF (la missione internazionale gui-
data dalla NATO). Soltanto degli elicotteri 
turchi (Ankara ha il comando di turno delle 
forze ISAF a Kabul ndr) sono stati impiegati 
per monitorare dall'alto la situazione”. Dallo 
scorso anno la sicurezza della capitale è pas-
sata nelle mani degli afgani. 
L’attacco multiplo, che non a caso ha colpito 
anche l’hotel a cinque stelle Serena frequenta-
to dai giornalisti, è stato riportato con enfasi e 
immediatezza da tutti ai media internazionali. 
La battaglia nel cuore di Kabul ha avuto scarsi 
effetti militari, ma dal punto di vista propa-
gandistico è diventata una vittoria dei Taleba-
ni. 
Dalla scorsa primavera lo stesso mullah Mo-
hammed Omar, il leader guercio dei Talebani, 
ha stilato un vero e proprio codice di compor-
tamento per gli insorti, con l’obiettivo di mi-
gliorarne l’immagine ed i rapporti con la po-
polazione. Ben 69 pagine, che puntano a ri-
conquistare terreno evitando morti civili du-
rante gli attacchi, a cominciare da quelli suici-
di. Inoltre vengono proibite mutilazioni e de-
capitazioni indiscriminate. Il codice prevede 
anche un trattamento migliore dei prigionieri, 
almeno dal punto di vista dei Talebani. Le e-
secuzioni dei condannati a morte devono av-
venire a colpi di arma da fuoco e non sgoz-
zando il nemico e tantomeno fotografandole o 
riprendendole. I Talebani devono riconquista-
re la fiducia degli afgani evitando arresti indi-
scriminati o rappresaglie. Il lavorio della pro-
paganda va incrementato e concentrato su 
internet, una volta considerato arnese del dia-
volo, attraverso filmati su dvd e messaggi o 

immagini trasmessi via telefonino. Spesso le 
rivendicazioni o le denunce talebane, anche se 
esagerate nella maggior parte dei casi, battono 
sul tempo ed in contenuti gli scarni e talvolta 
inutili comunicati della NATO. 
Uno dei successi più significativi della propa-
ganda talebana riguarda il ribaltamento delle 
responsabilità delle vittime civili. Gran parte 
dell’opinione pubblica afgana ed internaziona-
le è convinta che le perdite civili siano provo-
cate soprattutto dalle truppe internazionali. In 
realtà è vero il contrario. Il 2009 è stato l'anno 
più nero per i morti civili in Afghanistan dalla 
caduta dei tTalebani nel 2001. Grazie ad un 
rapporto diffuso a Kabul dalla missione delle 
Nazioni Unite (UNMA) emerge che lo scorso 
anno le vittime civili sono state 2.412, il 14% 
in più rispetto al 2008. Il 70% dei morti è le-
gato ad attacchi talebani, il 25% ad azioni dei 
militari stranieri o afgani e il restante 5% a e-
pisodi non attribuibili a nessuna delle parti in 
conflitto. Non solo: i 596 morti attribuiti alle 
forze NATO e di Kabul segnano un calo del 
28% rispetto al 2008. Un risultato che l'U-
NAMA attribuisce alle misure assunte dall'I-
SAF per ridurre al minimo i “danni collatera-
li”. Se guardiamo ai bambini, le vittime più 
innocenti, sono 1050 i minori uccisi nel 2009. 
Secondo l’Afghanistan rights monitor il 64% 
dei bambini è stato ucciso dai Talebani. Non 
solo: gli insorti arruolano minorenni e li uti-
lizzano anche per gli attacchi suicidi. Molti 
bambini sono stati brutalmente assassinati con 
l’accusa di spionaggio. 
Lo scorso anno è stato il peggiore anche per il 
numero di soldati della NATO uccisi, ben 520 
(nel 2008 erano stati 295). Nonostante i bol-
lettini di guerra la maggior parte degli afgani 
guarda al futuro più positivamente di quanto 
non facesse un anno prima. Il dato in contro-
tendenza emerge da un sondaggio realizzato 
da 3 network televisivi, la Wdr/Ard tedesca, 
l'Abc americana e l’inglese Bbc su un cam-
pione di 1500 afgani. Il 70 per cento del cam-
pione considera il Paese avviato sulla strada 
giusta, il 30 per cento in più rispetto al 2008. 
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Il 68% degli intervistati appoggia la presenza  di truppe americane ed è migliorato anche il 
gradimento di Karzai. Il 72% pensa che stia 
facendo un buon lavoro, anche se il 59% ri-
mane convinto che sia stato eletto grazie ai 
brogli. 

 
 

QUEST’ANNO NESSUNA OFFENSIVA NELLE AREE TRIBALI CONTRO I TALEBANI  
DEL PAKISTAN.  IL PERICOLO DEL COINVOLGIMENTO DELL’INDIA. 

 
I militari pachistani non lanceranno nessuna 
nuova offensiva nei prossimi 12 mesi nella 
provincia di frontiera del Nord Ovest. Lo ha 
dichiarato il generale Athar Abbas, portavoce 
delle Forze Armate. “L’esercito pachistano 
non è nella posizioni di aprire nuovi fronti” ha 
spiegato l’alto ufficiale. In pratica non ci sarà 
alcuna avanzata nel Waziristan settentrionale, 
dove hanno le loro basi alcuni gruppi degli 
integralisti islamici come la rete di Haqqani. 
Invece continueranno le operazioni di stabi-
lizzazione nella valle di Swat e nel Waziristan 
meridionale, due aree conquistate lo scorso 
anno con aspri combattimenti. Le basi taleba-
ne sono state smantellate, ma i loro capi e par-
te dei militanti in armi hanno trovato rifugio 
in altre aree. Lo stesso Hakimullah Mehsud, il 
leader dei Talebani pachistani, è sfuggito 
all’offensiva e avrebbe trovato rifugio nel 
Waziristan del Nord.  
Molti elementi nell’intelligence e nelle Forze 
Armate pachistane continuano a considerare 
alcuni gruppi di integralisti come “buoni tale-
bani”. Non a caso la rete della famiglia Haq-
qani non è stata attaccata e la stessa immunità 
riguarda i gruppi di mullah Nazir nel Waziri-
stan meridionale e di Hafiz Gul Bahada nel 
Nord. Purtroppo, però, nelle aree controllate 
da questi elementi trovano rifugio i nemici 
pubblici numero uno come Mehsud e le cellu-
le dei combattenti stranieri della guerra santa 
internazionale legati ad Al Qaida. 
“E’ pericoloso trattare diversamente uno di 
questi gruppi, perché fanno parte dello stesso 

sindacato terrorista” ha sottolineano il segreta-
rio alla Difesa USA, Robert Gates ad Islama-
bad il 21 e 22 gennaio. Nella sua prima visita 
in Pakistan, come capo del Pentagono 
dall’inizio dell’amministrazione Obama, ha 
insistito che “solo con la pressione su questi 
gruppi su entrambi i lati del confine, afgano e 
pachistano, potremo liberarci per sempre di 
questa piaga”. 
Il 30 dicembre un infiltrato giordano, che fa-
ceva il doppio gioco, ha ucciso sette uomini 
della CIA nella base avanzata afgana di 
Khowst, dove si raccolgono informazioni per 
gli obiettivi dei velivoli a pilotaggio remoto 
che colpiscono le aree tribali pachistane. Per 
l’agenzia spionistica è stata una delle più gra-
vi perdite della sua storia. Pochi giorni dopo 
un video di rivendicazione dell’attentato ha 
mostrato l’attentatore suicida in compagnia di 
Mehsud, il capo dei Talebani pachistani, di-
mostrando quando sia pericoloso il filo che 
lega le operazioni ed i nuclei del terrore da 
una parte e dall’altra del confine.  
Dopo il duro colpo gli Americani hanno in-
crementato i raid con i droni, che i pachistani 
vorrebbero per guidare le operazioni mirate da 
soli. Secondo il New York Times, solo in 
gennaio, sono stati lanciati 11 attacchi, che 
hanno causato la morte di 90 persone. Il 14 
gennaio sembrava che in uno dei raid fosse 
stato ucciso o gravemente ferito lo stesso Me-
hsud. Il suo predecessore, Baitullah Mehsud, 
era stato eliminato da un bombardamento mi-
rato dal cielo e stessa sorte era toccata a Nek 
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Mohammed nel 2004, il comandante che ave-
va iniziato a dar vita ai Talebani pachistani. Il 
16 gennaio Mehsud ha fatto trapelare la regi-
strazione della sua voce, che fa riferimento al 
tentativo di ucciderlo, in cui conferma di esse-
re vivo e vegeto.  
Gates, oltre che ad Islamabad si è recato an-
che a New Delhi, dove ha lanciato l’allarme 
più preoccupante per l’intera regione. Al Qai-
da e Lashkar i Taiba, il movimento terrorista 
pachistano legato al devastante attentato di 
Mumbai del novembre 2008, complottano 
nuovi spettacolari attacchi con un obiettivo 
ben preciso. “Questi movimenti (terroristici, 
ndr) stanno provando a destabilizzare non solo 
l'Afghanistan e il Pakistan, ma l'intera regio-
ne” ha dichiarato Gates. Il loro obiettivo, se-
condo il capo del Pentagono, “è far scoppiare 
un conflitto tra India e Pakistan attraverso a-
zioni provocatorie e attentati eclatanti”. 
 
Blasfemia montata ad arte 
L’ 11 gennaio il tribunale di Faisalabad ha 
condannato all'ergastolo Imran Masih, giova-
ne cristiano, per aver oltraggiato e dissacrato 
il Corano. Il giudice aggiunto Raja Ghazanfar 
Ali Khan ha emesso la sentenza in base all'ar-
ticolo 295-B del codice penale pakistano, me-
glio noto come legge sulla blasfemia. 
L’imputato 26enne avrebbe bruciato “di pro-
posito” versetti del Corano e un libro in arabo, 
per “fomentare l'odio interreligioso e offende-
re i sentimenti dei musulmani”. Il primo luglio 
2009 Masih, di professione commerciante, era 
stato arrestato dalla polizia con l'accusa di a-
ver bruciato pagine del Corano. Il sospetto è 
che l’accusa fosse montata ad arte. In prece-
denza, denuncia l'agenzia AsiaNews, un grup-
po di musulmani lo aveva torturato in quanto 
cristiano. 
La Commissione nazionale di Giustizia e Pace 
(Ncjp) della Chiesa cattolica, ha preso le sue 
difese. Peter Jacob, segretario esecutivo di 
Ncjp, ha annunciato ricorso all'Alta corte di 
giustizia e aggiunto che questi casi di blasfe-
mia “sono montati ad arte”. La Commissione 

cattolica denuncia che “la religione è il mag-
gior pretesto nelle mani dei partiti politico-
religiosi, che hanno ricoperto un ruolo di pri-
mo piano nel trascinare la nazione sull'orlo del 
baratro”. Il riferimento è all’avanzata dell’in-
tegralismo talebano.  
Monsignor Lawrence John Saldanha, presi-
dente di Ncjp, sottolinea che “il Pakistan do-
vrebbe prendere esempio dal vicino Bangla-
desh”, dove i giudici hanno messo al bando i 
partiti che si rifanno alla religione. “Gli affari 
di Stato e la politica - sottolineano i leader 
cattolici - vanno trattati in modo indipendente, 
non coperti dal manto della religione”, perché 
finiscono con l'isolare le minoranze e negare i 
loro diritti. La legge sulla blasfemia è stata in-
trodotta nel 1986 dal dittatore pakistano Zia-
ul-Haq diventando uno strumento di discrimi-
nazioni e violenze. La norma del codice pena-
le punisce con l'ergastolo chi offende il Cora-
no e con la condanna a morte chi insulta il 
profeta Maometto. Secondo i dati di Ncjp so-
no quasi 1000 le persone incriminate per il re-
ato di blasfemia. Spesso le accuse, montate ad 
arte, costituiscono un pretesto per attacchi, 
vendette personali o omicidi extra-giudiziali. I 
cattolici ne hanno denunciati 33 compiuti da 
singoli o folle inferocite. 
 
La minaccia giudiziaria e la crescita del 
premier Gilani 
La minaccia giudiziaria nei confronti del pre-
sidente pachistano Asif Ali Zardari continua 
ad indebolire l’immagine ed il potere del capo 
dello Stato. Nell’agone politico pachistano sta 
sempre più prendendo piede la figura del pri-
mo ministro Yusuf Raza Gilani. 
Il 16 dicembre la Corte suprema pachistana ha 
annullato il controverso Ordine di riconcilia-
zione nazionale. In pratica un’amnistia su vari 
reati di corruzione decretata nel 2007 
dall’allora presidente Pervez Musharraf. Il de-
creto derivò da un accordo fra Benazir Bhutto, 
leader del Partito popolare pachistano ed il 
generale-presidente, che cancellava i processi 
per corruzione avviati contro una serie di fun-
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zionari pubblici e rappresentanti politici. Fra 
questi spiccavano la stessa Bhutto e suo mari-
to Asif Ali Zardari, poi diventato presidente in 
seguito all’onda emozionale causata dall’as-
sassinio della moglie e alla vittoria alle ele-
zioni politiche del Partito popolare. 
La decisione della Corte permette di riaprire i 
procedimenti giudiziari contro 6mila persone, 
compresi numerosi esponenti politici di primo 
piano ed imprenditori. Un potente scossone al 
sistema di potere pachistano, che coinvolge 
anche il presidente, nonostante Zardari non 
rischi nulla nell’immediato essendo protetto 
dall’immunità della carica di capo dello Stato. 
Il problema è che potrebbe venir messa in 
dubbio la legittimità della sua elezione a pre-
sidente nel 2008. Zardari non ha intenzione di 
dimettersi, come chiede l’opposizione, ma  è 
indubbio che la sua posizione diventa ogni 
giorno più debole. La crisi politico-giudiziaria 
coincide con una generale richiesta di riduzio-
ne dei poteri presidenziali.  
In questo contesto sta salendo la stella del 
primo ministro. Apprezzato dagli USA e ben 
visto dai militari, Gilani è considerato un mo-
derato capace di affrontare le sfide del Paese, 
dall’insorgenza talebana alla crisi economica. 
Gilani è anche vicepresidente del Partito po-
polare pachistano ed i quadri cominciano ad 
apprezzarlo di più di Zardari vedovo ed erede 
di Benazir Bhutto. Il capo dello Stato ha già 
ceduto le chiavi dell’arsenale nucleare al pri-
mo ministro, anche se il controllo reale delle  
testate è nelle mani dei militari. 

Se Zardari “sopravvivrà (politicamente) avrà 
le ali tarpate” sostiene Mushahid Hussain un 
esponente di spicco della Lega musulmana, il 
maggior partito d’opposizione. “Stiamo an-
dando nella direzione di un trasferimento di 
maggiori poteri a Gilani, mentre Zardari rico 
prirà un ruolo ornamentale” è convinto Hus-
sain. Così il presidente, senza i poteri forti vo-
luti a suo tempo da Musharraf, potrebbe resta-
re al suo posto. 
Gilani oltre ad essere moderato è un abile me-
diatore che ricerca il consenso anziché lo 
scontro. Lo sta dimostrando anche nell’ultima 
grana per la maggioranza. In gennaio sono 
scoppiate violenze a Karachi, la più grande 
città del pPaese, che hanno provocato 35 vit-
time fra i sostenitori del movimento Muttahi-
da Quami (Mqm), il partito che storicamente 
domina la metropoli portuale. L’Mqm fa parte 
dell’alleanza di Governo, ma i suoi assalitori, 
che vengono dai sobborghi sarebbero “coper-
ti” da esponenti del Governo della provincia 
di Sindh in mano al Partito popolare. Il nodo 
della violenta controversia è puramente locale, 
con venature etnico - politiche, ma nel clima 
di instabilità si infila la criminalità organizzata 
e la mafia della droga. I parlamentari 
dell’Mqm vorrebbero abbandonare la maggio-
ranza per protesta rischiando di far crollare il 
Gverno. 
Il primo ministro Gilani ha affrontato la crisi 
con Altaf Hussain, il leader dell’Mqm che vi-
ve in auto esilio a Londra. Un appello comune 
agli attivisti dei rispettivi partiti coinvolti pun-
ta a far rientrare l’ennesima minaccia per la 
governabilità del Paese. 
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Africa 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
Eventi  
►Il ministro degli Esteri cinese, Yang Jechi, ha effettuato dal 7 al 12 gennaio una visita di 
Stato in Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Algeria e Marocco. La missione ha confermato la 
grande fiducia reciproca e la forte cooperazione economica che esiste tra Pechino ed i diversi 
attori africani.  
Nei vari incontri ad alto livello, i rappresentanti asiatici hanno focalizzato l’attenzione sullo 
sviluppo delle infrastrutture locali (essenziali per implementare il commercio bilaterale ed il 
trasporto delle risorse energetiche). Segno tangibile in tal senso è stato l’impegno assunto con 
il Governo kenyota per sviluppare il porto di Lamu e la ferrovia che collegherà Mombasa a 
Kampala 
►Mauritania, Mali, Etiopia, Kenya, Uganda, Egitto, Tunisia: sono state queste le tappe del 
tour africano del ministro degli Esteri italiano Franco Frattini. La missione, che si è svolta 
dall’11 al 17 gennaio, è stata occasione per dimostrare l’impegno dell’esecutivo di Roma verso 
una “equal partnership” nei confronti di un continente che si sta dimostrando attore fondamen-
tale con cui affrontare i problemi della sicurezza, dell’immigrazione clandestina, del terrorismo 
e della pirateria. 
Durante la visita in Etiopia è stata inaugurata la diga Gilgel Gibe II, ambizioso progetto idroe-
lettrico, realizzato dall’impresa Salini, finanziato dal nostro Governo con un credito di aiuto 
del valore di 220 milioni di euro (59% dei fondi necessari), dalla Banca Europea degli Investi-
menti con un credito di 50 milioni di euro (13%), dall’amministrazione locale con 103,5 milioni 
di euro (28%).  
Se questa inaugurazione è stata segnale tangibile della buona intesa con il Governo di Addis 
Abeba, non meno significativa è stata la tappa di Kampala. Secondo alcuni osservatori, 
quest’ultima sarebbe stata funzionale all’acquisizione da parte dell’ENI del 50% di due impor-
tanti giacimenti sul Lago Albert. 
►Il Senegal è alla ricerca di partners arabi pronti ad investire nel continente africano. E’ 
questo il messaggio lanciato con l’organizzazione a Dakar l’11 ed il 12 gennaio del primo fo-
rum internazionale sulla finanza islamica nell’ambito dell’Union Economique et Monetaire 
Ouest Africane (UEMOA1). 
Il presidente Wade è fiducioso circa le possibilità che può offrire questo tipo di approccio fi-
nanziario nella lotta alla povertà, ma soprattutto crede nella sua capacità di resistenza alle cri-
si del sistema. 
►In occasione di un incontro organizzato a Rabat  dal Ministero del Commercio Estero ma-
rocchino il 12-14 gennaio, dedicato agli “Ostacoli tecnici al commercio” in ambito 
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dell’Accordo di Agadir2, Farid Tounsi (Direttore Esecutivo dell’Unità tecnica dell’Accordo) 
ha affermato che il volume degli scambi commerciali tra i Paesi aderenti all’iniziativa è au-
mentato del 45% dal 2007 ad oggi. Nonostante il risultato incoraggiante, i partners marocchini 
hanno denunciato gli squilibri e l’incapacità delle proprie strutture nazionali a trarre vantaggi 
da un mercato potenziale di 122 milioni di persone. 
►Ahmad Masa’deh, ambasciatore giordano presso l’Unione Europea, il 12 gennaio è stato 
designato Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo dai rappresentanti dei 43 Pae-
si facenti parte dell’iniziativa riuniti a Bruxelles. L’assunzione dell’incarico avverrà entro 
marzo, assieme a quella dei sei vice-Segretari. Mentre il Segretario Generale avrà il compito di 
sovrintendere l’ambizioso progetto che ha sostituito il Partenariato Euro-Mediterraneo, i vice 
saranno incaricati di seguire lo sviluppo di settori specifici, quali: le piccole e medie imprese, 
l’ambiente, le questioni sociali, la ricerca e l’insegnamento, i trasporti e l’energia. 
►Si rafforzano gli investimenti indiani nel continente africano. Secondo le dichiarazioni rila-
sciate dal ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Anand Sharma, in visita all’India-
West Africa Business Forum a Lagos il 14 gennaio scorso, il Governo di New Delhi si propone 
di investire 1,5 trilioni di dollari nel settore delle infrastrutture in Nigeria e in altre aree del 
continente nei prossimi 10 anni. L’omologo nigeriano, Chieff Achike Udenwa, ha molto apprez-
zato tale disponibilità, ricordando che il partner asiatico ha già creato diverse occasioni di 
successo nella regione occidentale africana e auspicando l’apprendimento di una metodologia 
fruttuosa da tale collaborazione.  
►E’ allo studio un progetto per un nuovo accordo di partenariato nel settore difesa tra Fran-
cia e Djibouti, secondo quanto emerso dall’incontro del 19 gennaio tra il presidente Nicolas 
Sarkozy in visita nel Paese africano ed il presidente Ismail Omar Guelleh. 
L’accordo dovrebbe sostituire il documento del 1977, rafforzando la cooperazione tra i due 
partners. Durante il colloquio, i due capi di Stato hanno espresso il loro sostegno al Governo di 
transizione somalo, il loro impegno comune contro la pirateria al largo del Corno d’Africa ed il 
supporto al Governo centrale yemenita nella lotta contro il terrorismo. 
In un’ottica di revisione e riassestamento della politica francese nel continente, si ricorda che a 
febbraio il presidente Sarkozy si recherà in Rwanda. Tale evento è stato articolato con molta 
attenzione dall’esecutivo di Parigi interessato a ristabilire un contatto con quello di Kigali.  
►Il 21 gennaio è stato siglato a New York un accordo di cooperazione nel settore 
dell’industria petrolifera, della pesca e della cultura tra Venezuela e Mauritania. Per 
l’esecutivo di Caracas ha firmato Ronaldo Bolibar (ministro delegato ai rapporti con l’Africa), 
per quello di Nouakchott ha apposto la firma il rappresentante presso le Nazioni Unite, Abder-
rahmane Ould Elhadhrami. 
Tale intesa rientra nel quadro della linea avviata dal presidente sudamericano Chavez, volta al 
rafforzamento delle relazioni con i partners africani. 
►Giovedì 21 gennaio le autorità sudanesi hanno comunicato l’espulsione di 26 Organizza-
zioni Non Governative operanti nel Darfur. Secondo il comunicato ufficiale rilasciato dalla 
Commissione di assistenza umanitaria, le ONG avrebbero violato la legge nazionale sul man-
dato loro affidato. 
►Sono sempre più insistenti le voci di un attacco da parte del gruppo islamico radicale Al 
Shabaab in territorio kenyota. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate tra il 20 ed il 21 gen-
naio, esponenti del movimento armato sarebbero pronti ad agire in risposta ai movimenti di 
truppe promosse dall’esecutivo di Nairobi sulle linee di frontiera. 
►Il 21 gennaio il Parlamento di Luanda ha adottato la prima costituzione angolana. Il testo 
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fondamentale, che comprende 224 articoli, è stato ampliamente criticato dall’opposizione 
dell’UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) perché amplia i poteri del 
presidente in carica (José Eduardo Dos Santos) e perché è considerato una “farsa”, atta a pre-
servare le prerogative del partito di maggioranza MPLA (Movimento Popular de Libertação de 
Angola). 
Tale Carta vieta la pena di morte e mette al bando ogni forma di tortura.  
►Il presidente della Banca Mondiale Robert Zoellick si è recato in Africa per 8 giorni a par-
tire dal 26 gennaio. Sierra Leone, Cote d’Ivoire, Etiopia sono state le tappe selezionate per la 
sua missione . 
Ben consapevole di una crescita reale sperimentata dalle economie africane negli ultimi anni 
(tra il 4% ed il 9% a seconda dei casi), il responsabile della BM ha voluto verificare le modali-
tà con cui i Governi africani stanno affrontando l’onda lunga della crisi economico-finanziaria 
e sondare le possibilità di nuove collaborazioni per promuovere la crescita locale. In diverse 
interviste, Zoellick ha confermato che per generare opportunità economiche in Paesi “fragili” è 
indispensabile la combinazione di riforme istituzionali e risorse esterne. 
►La Libia si impegna a creare una zona economica franca tra Mellitah e Ras Ajdir (sulla 
costa), per stimolare gli investimenti ed i commerci locali, nonché favorire lo sviluppo 
dell’area. La notizia è stata data il 31 gennaio da al Saadi Gheddafi, presidente della Fonda-
zione Gheddafi. La legge necessaria per la creazione di quest’area è già stata approvata dal 
Congresso Generale del Popolo, quindi si prevedono tempi relativamente brevi per l’avvio del 
progetto. 
►Il mese di gennaio è stato particolarmente denso di avvenimenti per la Guinea Conackry: il 
15 gennaio a Ouagadouogu è stato firmato dal capitano Moussa Dadis Camara (presidente 
del Consiglio Nazionale per la Democrazia e lo Sviluppo), dal generale Sékouba Konaté (at-
tuale presidente ad interim, ministro della Difesa, vice presidente del Consiglio Nazionale), dal 
presidente burkinabè Blaise Compaoré l’accordo per uscire dalla crisi; il 18 gennaio è stato 
raggiunta un’intesa tra giunta militare e opposizione per un periodo di transizione di sei me-
si; il 19 gennaio è stato nominato nuovo capo del Governo Jean-Marie Dorè (già responsabile 
dell’Union du Peuple de Guinée, funzionario a Ginevra del Bureau International du Travail, 
candidato alle elezioni presidenziali nel 1993 e nel 1998, attuale rappresentante scelto 
dall’opposizione); negli ultimi giorni del mese sono state avviate le consultazioni per nomina-
re i membri del Governo di transizione. 
Sono contrastanti i pareri degli osservatori internazionali sul breve periodo: molti ritengono 
che si apra una nuova stagione di democrazia per il Paese martoriato da anni di dittatura, altri 
ritengono che sia alle porte un periodo di ambiguità in cui si assisterà ad un’ennesima sparti-
zione del potere. 
La cessione del comando da parte dei militari, la formazione di un esecutivo con un capo stori-
co dell’opposizione è indubbiamente un grande successo, ottenuto –sfortunatamente- solo in 
seguito al “massacro del 28 settembre” ed alla forte pressione interna ed internazionale che ne 
è seguita.  
La nomina dei membri dell’esecutivo e l’organizzazione delle consultazioni elettorali nel pros-
simo semestre permetterà di capire se sussistano -ed in quale grado- reali possibilità di norma-
lizzazione politica anche per la Guinea Conakry.  
►Dal 28 al 30 gennaio si è svolto a Marrakech il I Simposio della Federazione Africana di 
Studi Strategici organizzato dal Centro Marocchino di Studi Strategici di Rabat (CMES). Il 
prestigioso evento ha riunito 200 rappresentanti provenienti da 64 Paesi (di cui 43 africani). 
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Illustri studiosi ed esperti hanno affrontato tematiche relative alla sicurezza, ma non solo. Nel 
corso dei lavori sono stati presi in esame diversi temi, quali: le minacce e le vulnerabilità del 
continente, il terrorismo internazionale ed il suo impatto sulla regione, la prevenzione e la ge-
stione dei conflitti, la governance della sicurezza. 
Grande rilevanza è stata data all’impegno locale, in particolare all’African Standby Force ed 
ai meccanismi predisposti dall’UA per affrontare le sfide continentali e promuovere una rina-
scita concreta (vd NEPAD). 
Di particolare interesse i gruppi di lavoro tematici al termine di ogni sessione di lavoro. Quelli 
sulla pirateria ed il traffico di stupefacenti hanno evidenziato la volontà degli stessi africani di 
rispondere in modo compatto e pragmatico alle sfide in atto. 
Al termine dell’incontro sono stati firmati 16 accordi di partenariato tra i diversi istituti ed è 
stato deciso di organizzare il simposio annualmente. 
 
 

XIVMO SUMMIT DELL’UNIONE AFRICANA: PICCOLI CAMBIAMENTI CONCRETI? 

 
“I will appeal to you all for action, action and 
more action. Although Africa faces enormous 
challenges, I believe that if we tackle them 
collectively, rather than individually, we can 
overcome them. We need to go beyond deci-
sions, resolutions and declarations. We must 
begin to act and implement our decisions (…) 
We need to encourage Africans to invest in 
food production in other African countries as 
a way of ensuring food security at the re-
gional and continental levels. Africa must feed 
Africa (…) I firmly believe that if we could 
agree that food security at the Africa level is a 
priority, then other priorities such as climate 
change, ICT, transport and infrastructure de-
velopment would also become a necessity to 
enhance flow of information, movement of 
people, goods and services including the pro-
duction and supply of agricultural inputs 
within and among nations, regions and the 
continent at large.I therefore propose that we 
consider investing in the construction of infra-
structure to support food security. We need to 
build food storage facilities, new roads, rail-
ways, airlines, shipping industries as well as 
develop inter-state networks to ensure that we 
can move food surplus to deficit areas more 

efficiently and more cheaply (…)”3. 
Un discorso essenziale, pragmatico, costrutti-
vo: con queste parole il presidente del Mala-
wi, Bingu Wa Mutharika, ha accettato 
l’incarico per la presidenza di turno 
dell’Unione Africana in occasione del XIV 
Summit (Addis Abeba, 25 gennaio-2 feb-
braio). 
L’evento per questa edizione ha focalizzato 
l’attenzione sul tema “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione in 
Africa: Sfide e prospettive per lo sviluppo”. 
Un titolo indicativo della volontà dei partners 
africani di non rimanere fuori dal discorso 
ICT, di non escludersi dal contesto globale. 
Nella dichiarazione specifica al termine dei 
lavori i capi di Stato hanno chiesto alla Com-
missione dell’Unione africana un calendario 
preciso per le tappe da seguire per moderniz-
zare il settore e, soprattutto, un approccio in-
tegrato. Il tema non può essere rimandato ad 
un prossimo futuro. E’ pure vero che si è regi-
strato un tasso di crescita omogeneo per area 
del 40% della telefonia mobile negli ultimi 
anni, che la copertura della popolazione è pas-
sata dal 25% al 58% tra il 2000 ed il 2008, che 
l’uso di internet si è esteso4 ma c’è il proble-
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ma della telefonia fissa (settore limitato e sta-
gnante), il costo dei servizi è ancora molto al-
to ed il continente non è ancora che al primo 
stadio di sviluppo dell’ICT.  
Informazione e Comunicazione, dunque, per 
iniziare il discorso ma sullo sfondo c’erano 
altri – e ben più scottanti- temi in agenda: si-
curezza, crisi in atto di differente intensità 
(Guinea, Madagascar, Somalia, Sudan), ele-
zione della presidenza annuale, integrazione 
della NEPAD nelle strutture dell’organiz-
zazione, elezione dei membri del Consiglio di 
pace e sicurezza, risposta alla crisi economi-
co-finanziaria, approvazione del budget per 
l’anno 2010.  
Al termine dei lavori, l’impressione è che do-
po gli ultimi 12 mesi di guida libica che hanno 
brillato per “originalità” (per non dire dema-
gogia) si riprenda un cammino fatto di con-
cretezza, di piccoli passi e di ritorno su temi 
chiave per il continente: agricoltura, sicurezza 
alimentare e infrastrutture. 
La scelta del Malawi e del suo capo di Stato, 
se risponde ad un’esigenza di rotazione del 
“comando” per aree, è comunque indicativa. 
Lotta alla corruzione e scelte nel settore agri-
colo mirate ad un aumento della produzione di 
prodotti cerealicoli per l’esportazione5 sono 
state le linee adottate da Bingu Wa Mutharika 
dal 2004 ad oggi. Seppure possano essere 
fondate alcune critiche fatte dall’opposizione 
nei confronti della sua gestione, restano però 
segnali tangibili della sua guida. 
Al più, viene da domandarsi perché la regione 
australe non abbia appoggiato una candidatura 
del Botswana che è riconosciuto come una 
success story locale (nonostante le recenti in-
crinature nel sistema economico e politico). 
La sua ferma presa di posizione nei confronti 
di El Bashir e Mugabe, il suo schieramento 
sostanziale rispetto a certi principi di diritto 
internazionale, sarebbe stato un segnale con-
creto di cambiamento di tendenza e di sana 
ownership….ma forse per queste scelte co-
raggiose nel continente è necessario ancora 
aspettare del tempo. 

Nonostante ciò, i rappresentanti africani han-
no reagito al tentativo di Gheddafi di conti-
nuare a tenere la guida ancora per un anno, 
deludendo di certo le aspettative “africane” 
del Colonnello ma dimostrando la volontà –di 
certo più concreta- di basare l’“unione” sulle 
comunità regionali e procedere per tappe gra-
duali. Temi, questi, antitetici a quelli del 
leader nordafricano. 
Piccoli passi si sono registrati anche per quan-
to concerne la condanna dei cambiamenti an-
ticostituzionali ed il rafforzamento delle capa-
cità dell’UA a gestire situazioni anomale.  
Nonostante l’atteggiamento soft mostrato in 
precedenza dal presidente della Commissione 
Jean Ping nei confronti del caso Madagascar e 
di Andry Rajoelina, i presenti alla conferenza 
hanno domandato al responsabile dell’Alta 
Autorità di Transizione di fermare i suoi ten-
tativi di imporre soluzioni unilaterali e quindi 
di bypassare i recenti Accordi di Maputo e 
Addis Abeba.  
Circa la Guinea Conakry si è registrata la sod-
disfazione per il termine della crisi e per una 
mediazione regionale premiante che ha saputo 
accompagnare la nomina di un premier appar-
tenente all’opposizione (Jean-Marie Doré) 
senza ulteriori spargimenti di sangue (alcuni 
osservatori già preconizzavano una replica del 
massacro del 28 settembre contro dimostranti 
della società civile). 
Sul fronte Somalia, è stato riconfermato il 
pieno sostegno al Governo moderato di transi-
zione, riconoscendo che la debolezza istitu-
zionale del Paese rappresenta una minaccia 
per la sicurezza internazionale. Proprio per la 
consapevolezza della fragilità interna, in ter-
mini numerici ma non solo (il riferimento è ad 
AMISOM), gli africani hanno richiesto la pre-
senza di caschi blu dell’ONU e un impegno 
più mirato da parte della comunità internazio-
nale. Il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, ben conscio del degrado progressivo 
del contesto somalo, ha richiesto tempo per 
uno studio più attento della situazione, volen-
do evitare il ripetersi delle esperienze falli-
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mentari degli anni ‘90. 
Per quanto riguarda il Sudan, si è parlato di 
Darfur ma anche di Sud, Accordo di Pace del 
2005, elezioni e referendum. Su questo caso si 
registra sempre un totale appoggio al presi-
dente El Beshir…francamente disarmante e 
inaccettabile secondo una logica esterna ma 
certamente congruo secondo un approccio 
continentale. L’indipendenza definitiva delle 
regioni meridionali è una prospettiva che fa 
temere. Non solo perché tale ipotesi potrebbe 
verificarsi con un’implosione interna, ma an-
che perché potrebbe tracciare il percorso per 
gli stati dell’est e dell’ovest, oltre che provo-
care un ulteriore effetto destabilizzante 
nell’intera area. Il Sudan è una cerniera peri-
colosa di mondi differenti, è un punto 
d’incontro di culture, è un crocevia per gli af-
fari, potrebbe anche rappresentare una nuova 
maglia nel network del terrorismo internazio-
nale. Perché rischiare con una dolorosa divi-
sione? Il caso Khartoum preoccupa, tuttavia 
gli africani restano legati a vecchie logiche 
omertose.  
Altra zona grigia quella concernente la nomi-
na dello Zimbabwe come membro del Consi-
glio di pace e sicurezza dell’Unione per i 
prossimi tre anni. Indubbiamente una grande 
vittoria politica per Mugabe tuttavia criticabi-
le, vista la gestione politica e la prolungata si-
tuazione di stallo interna con le due fazioni 
del Movement for Democratic Change di 
Morgan Tsvangirai e Arthur Muthambara.  
Oltre ai casi specifici che hanno fornito ele-
menti di discussione, sono stati affrontati e ri-
solti altri nodi. Decisione significativa è stata 
quella di dissolvere la NEPAD (New 
Partnership for Africa Development)6 e di tra-
sformarla in un’Agenzia (NEPAD Planning 
and Coordinating Agency -NPCA), chiamata 
come corpo integrante dell’Unione ad operare 
sotto il controllo del presidente della Commis-
sione, Jean Ping. 
I progetti sono numerosi e le risorse sono ne-
cessarie per l’Unione Africana. Proprio per 

tale motivo in sede plenaria è stato ampliato il 
budget previsto per l’anno in corso, passando 
da 164 milioni di dollari del 2009 a 250 mi-
lioni di dollari per il 2010. Di tale cifra7, 30 
milioni di dollari andranno per missioni di pa-
ce e sicurezza, 77 milioni di dollari per attività 
di sviluppo, 10 milioni per lotta alla corruzio-
ne. Il resto sarà utilizzato nel funzionamento 
delle strutture (Commissione, Parlamento pa-
nafricano, Commissione dei diritti dei popoli, 
Consiglio economico, sociale e culturale).  
La pace e la sicurezza richiedono un investi-
mento –finanziario ma non solo- rilevante e 
costante: c’è da chiedersi in che modo 
l’Africa possa affrontare le sfide (di cui è con-
sapevole) senza risorse. Sono indispensabili 
sforzi per la formazione dei funzionari pubbli-
ci, per l’educazione, per il training delle Forze 
Armate, per la costruzione di infrastrutture di 
base. La Difesa africana in particolare deve 
essere ristrutturata, ammodernata, riqualificata 
per impedire che si rinnovino casi come quel-
lo della Guinea Conakry. 
Il 2010 è stato dichiarato anno della pace e 
della sicurezza: la volontà almeno formale 
sussiste. Ma ad oggi non sono più sufficienti 
solo le buone intenzioni. Come fare per inne-
scare una nuova dinamica agli sforzi di pace 
nel continente? In quale modo conferire mag-
giore visibilità agli sforzi attuali? Secondo 
quali percorsi promuovere sinergie tra i Go-
verni e la società civile? 
Per i prossimi mesi la risposta sarà data da un 
lavoro di team composto da un economista 
(Bingu Wa Mutharika) e da un diplomatico 
(Jean Ping). Il binomio può essere anomalo 
ciò nonostante potrebbe anche fornire dei ri-
sultati concreti, delle revisioni sostanziali con 
uno sguardo al futuro. Terra e infrastrutture 
per crescere e svilupparsi sono le chiavi ade-
guate per risolvere i problemi africani. Dopo 
anni di rivendicazioni e di sterili polemiche si 
ritorna alla terra….come dice un proverbio 
africano “Sbagliando strada si impara a rico-
noscere la propria strada”. 
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1 L’UEMOA riunisce: Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. 
Per maggiori informazioni vd http://www.uemoa.int/index.htm 
2 Si ricorda che l’Accordo di Agadir riunisce Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania. Entrato in vigore il 27 
marzo 2007, tale accordo si propone di rendere più dinamiche le relazioni economiche tra alcuni Paesi 
arabi dell’area Maghreb e Mashreq  
3 Per una versione completa discorso accettazione del presidente Bingu Wa Mutharika, vd 
http://www.africa-
union.org/root/ua/Conferences/2010/Summit/doc/Speeches/Assembly/ACCEPTANCE%20SPEECH%20r
evised.doc 
4 Si ricorda che nel 2000 si registravano solo 3 milioni di utenti di internet e già nel 2008 tale numero era 
decuplicato. Nonostante i progressi, restano ad ogni modo numerose lacune come dimostrato dal fatto che 
il tasso di penetrazione di internet è al di sotto del 23% del tasso medio mondiale e che ci sono sostanziali 
differenze tra le cinque macroaree. Vd rapporto UIT “Profils 2009 des statistiques de la société de 
l’Information – Afrique”, http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AFR_final-fr.pdf  
5 Nel 2007 il Malawi ha esportato 400.000 tonnellate di mais verso il vicino Zimbabwe dopo il surplus 
produttivo del 2006 
6 Si ricorda che il NEPAD fu varato nel 2001, grazie al contributo di Nigeria, Senegal, Algeria e Sud A-
frica. Il suo primo obiettivo era lo sradicamento della povertà e la promozione della prosperità. I risultati 
dopo 7 anni di lavori non sono entusiasmanti e già da tempo si considerava un fallimento. La nuova A-
genzia, considerata corpo integrante e organo tecnico dell’Unione Africana avrà a disposizione 3 milioni 
di dollari 
7 E’ opportuno specificare che il 75% della quota è sostenuto da cinque paesi: Algeria, Egitto, Libia, Ni-
geria, Sud Africa 
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Iniziative Europee di Difesa 
 

Lorenzo Striuli 
 
 
Eventi 
►Il 17 dicembre, il responsabile di EUJUST Jose da Mota si è dimesso dopo due anni dal 
suo incarico a seguito delle polemiche sorte per sue presunte pressioni compiute su magistrati 
portoghesi impegnati in una complessa indagine di corruzione. Da Mota era già stato sospeso 
trenta giorni dal suo incarico per la stessa vicenda, che comunque non riguarda né l’EUJUST 
né altre istituzioni comunitarie, ma solamente questioni in cui De Mota si è trovato coinvolto 
nel suo precedente incarico di ministro dell’Ambiente portoghese.  
►Ai primi di gennaio, una visita di una delegazione di parlamentari europei in Iran è stata 
bloccata all’ultimo minuto dalle autorità di Tehran, sebbene queste contestino alla delegazio-
ne la decisione di cancellare improvvisamente la visita a seguito di pressioni da parte di mem-
bri del Congresso statunitense.  
►Ai primi di gennaio le autorità belghe hanno ammesso decisivi buchi nelle loro procedure 
di sicurezza a seguito dello scandalo occorso durante il summit europeo di Bruxelles di di-
cembre, quando attivisti di Greenpeace sono riusciti, al fine di inscenare una provocazione di 
protesta, a giungere estremamente vicino ai leader europei semplicemente mostrando falsi 
documenti di accreditamento. Una delle prime misure sarà quella di limitare il numero di ac-
compagnatori per ciascuna delegazione nazionale.  
►Il 9 gennaio il ministro degli Esteri spagnolo Angel Moratinos, in qualità di esponente del 
Paese che occupa la Presidenza di turno dell’Unione Europea, ha rassicurato la propria con-
troparte islandese circa l’ipotesi che le attuali questioni legate al debito pubblico del Paese 
nordico possano influire negativamente sulle sue procedure di accesso all’Unione Europea. 
Lo stesso ministro aveva in precedenza affermato invece che tale acceso poteva andare incontro 
a rallentamenti, a seguito del rifiuto del Presidente islandese Olafur Ragnar Grimsson di ap-
provare una legge già passata dal Parlamento nazionale e relativa al risarcimento con circa 
3,8 miliardi di euro (pari a circa il 40 % del PIL islandese) di risparmiatori britannici e olan-
desi ridotti sul lastrico dall’esplosione della bolla speculativa finanziaria dell’Islanda. Il Regno 
Unito e l’Olanda, dal canto loro, in almeno un’occasione hanno fatto capire che potrebbero po-
tenzialmente opporsi all’accesso islandese all’Unione Europea, oppure al piano di soccorso fi-
nanziario di circa 10 miliardi di euro messo appositamente a punto dal Fondo Monetario Inter-
nazionale. Un referendum nazionale sull’approvazione della legge oggetto del contendere è in 
ogni caso previsto per il 20 febbraio.  
►Il 13 gennaio varie organizzazioni di inuit sia groenlandesi che canadesi hanno promosso 
un ricorso congiunto al Tribunale dell’Unione Europea per contestare il bando comunitario, 
stabilito lo scorso anno, sull’importazione di prodotti derivati dalle foche. La decisione venne 
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presa dal Parlamento Europeo lo scorso giugno con il voto favorevole di ben 550 deputati e 49 
contrari. Dal punto di vista istituzionale, il Governo canadese si è finora limitato a rispondere 
al bando con tentativi promozionali di apertura di nuovi mercati di tali prodotti in Cina e por-
tando la questione a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio.  
►Attorno a metà gennaio i ministri dell’Ambiente dei Paesi membri dell’Unione Europea si 
sono incontrati a Siviglia, in Spagna, per discutere le ragioni del fallimento del Vertice 
sull’ambiente di Copenaghen tenutosi nel dicembre scorso. Nell’incontro, sono emerse divi-
sioni fra gli Stati membri circa il mantenimento della promessa formulata dall’Unione Europea 
di tagliare del 30 % le proprie emissioni entro il 2020 nel quadro di un accordo volontariamen-
te sottoscritto fuori dall’ambito Nazioni Unite anche dagli Strati Uniti, dalla Cina, dal Sud A-
frica, dal Brasile e dall’India. Gli Stati Uniti dal canto loro hanno assicurato una riduzione del 
17 % delle emissioni, e, per ciò che riguarda l’impegno europeo, a voler mantenere l’obiettivo 
del 30 % sono al momento il Regno Unito, il Belgio, la Francia, la Germania e la Spagna, men-
tre l’Italia e la Polonia sembrano decisamente più cauti.  
►Il 20 gennaio la Commissione Europea ha reso nota la sua attenzione relativamente alle 
problematiche legate alla questione della censura telematica da parte del Governo cinese, 
ambito che non sempre rimane limitato alla repressione dei diritti civili ma va anche a toccare 
talvolta capacità informatiche di conduzione di attività di spionaggio industriale.  
►Il 25 gennaio un paper della Commissione ottenuto e diffuso da un noto settimanale tede-
sco ha illustrato come sussistano serie preoccupazioni per le ripercussioni che possono deri-
vare per la cosiddetta “eurolandia” dal crescente deficit pubblico di taluni Paesi membri 
dell’Unione Europea quali  la Grecia, l’Irlanda e la Spagna. La Grecia, in particolare, si è 
trovata particolarmente imbarazzata negli ultimi tempi quando è stato scoperto che alcuni dei 
dati da essa forniti in ambito comunitario in relazione alla sua situazione economica erano stati 
un po’ “ritoccati” al meglio. 
 
 

LE DIFFICOLTÀ DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE A  
TROVARE UN APPROCCIO UNITARIO ALL’ANTITERRORISMO 

 
La transizione dal 2009 al 2010 è stata segnata 
da una recrudescenza di atti di terrorismo in-
ternazionale che hanno avuto in qualche modo 
a che fare con interessi, proprietà e personale 
di Paesi membri dell’Unione Europea.  
Innanzitutto, va ricordato il fallito tentativo 
del 25 dicembre, compiuto da Al Qaeda, di far 
saltare un aeroplano in volo per gli Stati uniti 
da Amsterdam grazie a tecniche esplosive non 
rilevabili con le ordinarie misure di controllo 
aeroportuale di bagagli e indumenti personali. 
Poi, in sequenza, vanno parimenti richiamate 
la chiusura per qualche giorno delle ambascia-
te spagnola e britannica in Yemen a seguito di 

un altro fallito complotto di Al Qaeda, il ten-
tato omicidio, da parte di un giovane somalo, 
del vignettista danese in passato noto per le 
sue caricature blasfeme nei confronti 
dell’islam, e il discutibile esperimento slovac-
co di dotare un ignaro passeggero di una 
bomba al plastico, che se non altro ha avuto il 
merito di far risaltare come l’esplosivo non 
venisse rilevato.  
È anche grazie a tali avvenimenti che, alla 
riunione informale dei ministri dell’Interno 
dell’Unione Europea tenutasi a Toledo fra il 
20 e il 22 gennaio, la nuova Presidenza di tur-
no spagnola ha ufficializzato la sua intenzione 
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di costituire uno speciale organismo comuni-
tario incaricato di innalzare le capacità di 
intelligence sharing fra i Paesi membri 
dell’UE. L’organismo, in particolare, che 
prenderebbe il nome di Comitato per la Sicu-
rezza Interna, dovrebbe facilitare lo scambio 
diretto di informazioni sensibili fra gli Stati 
membri in stretta collaborazione e coordina-
mento sia con il Coordinatore UE per 
l’Antiterrorismo che con il Centro Situaziona-
le dell’UE. Il piano avrebbe già raccolto 
l’entusiastica adesione di Gran Bretagna, 
Germania, Francia, Danimarca, Olanda, Italia, 
Belgio e Portogallo, smentendo in questo caso 
l’immagine per la quale i Paesi membri, di 
fronte a questioni di security and defence, 
tendono tradizionalmente a muoversi secondo 
prerogative gelosamente nazionali.  
Invece, difficoltà crescenti in tal senso, co-
munque essenzialmente legate alla poca chia-
rezza complessiva sulla materia, stanno pro-
venendo dalle istituzioni comunitarie. Attorno 
a metà gennaio, ad esempio, il presidente del 
Parlamento Europeo Jerzy Buzek ha sollecita-
to alla Presidenza spagnola dell’Unione Euro-
pea maggiori chiarimenti in relazione al co-
siddetto accordo Swift, secondo il quale sa-
rebbe possibile consentire alle autorità statuni-
tensi di investigare con larghe facilitazioni (tra 
le quali anche la possibilità di intercettazioni) 
nel sistema bancario europeo nell’ambito di 
inchieste anti-terroristiche. L’accordo, che 
dovrebbe entrare in pieno vigore il 1° feb-
braio, è stato però appoggiato senza riserve 
dalla svedese Cecilia Malmstrom, candidata a 
Commissario Europeo per gli Affari Interni, 
nella sua audizione presso il Parlamento Eu-
ropeo del 19 gennaio, in occasione della quale 
ha tra l’altro annunciato le sue intenzioni, nel 
caso sia confermata al prestigioso incarico, di 
rafforzare le capacità dell’agenzia europea di 
border security FRONTEX, in particolare per 
ciò che concerne la dotazione di personale ed 
equipaggiamento proprio. Senonché pochi 
giorni prima, nell’ambito dello stesso arco di 
audizioni, la candidata lussemburghese a 

commissario europeo per la Giustizia e i Dirit-
ti Umani Viviane Reding si era espressa deci-
samente contro l’accordo in questione, 
nell’occasione richiamando anche la sua con-
trarietà al ricorso ai body-scanner per la sicu-
rezza aeroportuale (posizione questa condivisa 
anche dal Commissario nominato ai Trasporti 
Siim Kallas), in entrambi i casi citando moti-
vazioni strettamente legate ad esigenze di pro-
tezione della privacy, quella finanziaria nel 
primo caso, e quella personale nel secondo.  
Ed è proprio sulla questione dei body-scanner 
che l’Unione Europea si sta inserendo in un 
ginepraio di polemiche che certamente non 
mancheranno di far sentire il loro peso nei 
prossimi mesi. La Commissione infatti è stata 
incaricata di esplorare in ogni caso la possibi-
lità di un provvedimento normativo atto a 
rendere l’impiego di body-scanner obbligato-
rio per tutti i Paesi membri, con Paesi come il 
Regno Unito, l’Olanda (che già hanno in uso 
queste apparecchiature) e l’Italia ad esempio a 
favore di una simile ipotesi, e il Belgio, la 
Spagna e la Germania invece contrari. In tal 
senso è riapparsa anche una oramai vecchia 
querelle relativa all’acquisto da parte del Par-
lamento Europeo nel 2005 di sei body-scanner 
per il controllo degli accessi agli edifici, e mai 
utilizzati per l’opposizione di alcuni parla-
mentari europei sempre su basi di privacy, che 
si sono espressi in tal senso anche normativa-
mente nel corso di un’apposita votazione av-
venuta nell’ottobre del 2008. Tali apparec-
chiature, in un momento in cui se ne sta discu-
tendo la loro adozione a livello comunitario 
(mentre alcuni Paesi, come si è detto, stanno 
già procedendo per conto loro), sono al mo-
mento in procinto di essere dimesse e vendu-
te! 
Il 21 gennaio, comunque, il segretario al Di-
partimento statunitense per l’Homeland Secu-
rity Janet Napoletano e il Commissario euro-
peo alla Giustizia Jaques Barrot hanno appro-
vato congiuntamente una serie di misure di 
sicurezza aeroportuale che vanno 
dall’esplorazione di nuove tecnologie di con-
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trollo d’accesso, fra le quali per l’appunto an-
che i body-scanner, all’adozione dei cosiddetti 
“marshal dell’aria” anche in Europa (negli 
Stati Uniti sono presenti invece da tempo su 
alcuni voli internazionali), al maggior scam-
bio di informazioni sui passeggeri. Per 
quest’ultimo aspetto difatti esiste un parados-
so: sulla base di un accordo sottoscritto nel 

2007, le compagnie europee che dispongono 
di rotte con gli Stati Uniti sono obbligate a 
comunicare alle autorità di quel Paese i dati 
salienti dei passeggeri secondo la formula no-
ta come Passenger Name Record (PNR). Eb-
bene, quanto di contenuto in quell’accordo 
non vale però affatto per l’interscambio fra i 
Paesi membri dell’Unione Europea! 

 
 

AL VIA LE PRIME APPARIZIONI PUBBLICHE DEI NUOVI “TOP” DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 
Date le controversie che hanno accompagnato 
la loro nomina, le prime uscite pubbliche di 
Herman Van Rompuy e Catherine Ashton non 
potevano non passare sotto stretta osservazio-
ne.  
E così, il neo primo presidente del Consiglio 
dell’Unione Europea il 7 gennaio ha scelto 
come luogo del primo discorso della sua cari-
ca un evento pubblico organizzato dal partito 
conservatore Unione Cristiano-Sociale in Ba-
viera, che solo qualche giorno prima aveva 
reso noto un proprio documento di opposizio-
ne all’accesso della Turchia alle istituzioni 
comunitarie, posizione notoriamente da anni 
condivisa dal Van Rompuy. Tuttavia, dal can-
to suo, l’ex-primo ministro belga ha accura-
tamente nel suo discorso evitato di menziona-
re la Turchia, limitandosi a parlare di allarga-
mento dell’Unione Europea solamente per ciò 
che concerne la Croazia e altri Paesi balcanici, 
se non altro perché il succitato documento del 
partito bavarese aveva già innescato alla sua 
diffusione roventi polemiche con il mondo po-
litico e dei media turchi, tanto che il ministro 
degli Esteri tedesco Guido Westerwelle in vi-
sita in Turchia aveva dovuto fornire assicura-
zione circa le non intenzioni del suo Governo 
di bloccare il processo di negoziazione 
all’accesso.  
Da parte sua, invece, la neo Alto Rappresen-

tante per la Politica Estera e di Sicurezza Co-
mune ha dovuto affrontare l’11 gennaio 
un’audizione di ben tre ore con l’intero Par-
lamento Europeo. Sottoposta a una raffica di 
domande provenienti da circa 60 deputati, la 
baronessa britannica ha avuto modo di chiari-
re le sue priorità future.  
Fra queste vi è la questione iraniana, per la 
quale la Ashton ha dichiarato espressamente 
che se non vi saranno cambi di atteggiamenti 
da parte di Tehran in relazione al suo pro-
gramma nucleare ella appoggerà qualsiasi de-
cisione di ulteriori sanzioni da infliggere. Pas-
sando poi alla questione israelo-palestinese, la 
baronessa ha confermato il suo noto atteggia-
mento volto alla soluzione secondo la formula 
dei due Stati separati. Tuttavia, a differenza di 
quanto da lei compiuto in passato, 
nell’occasione ha evitato di muovere critiche 
all’occupazione israeliana della Cisgiordania e 
ha anzi sottolineato l’importanza della sicu-
rezza di Israele come di pari dignità con i di-
ritti del popolo palestinese. Andando oltre, in 
relazione alle ricorrenti problematiche di for-
niture energetiche della Russia ai Paesi suoi 
confinanti, la Ashton ha dichiarato la sua vo-
lontà di non fare assurgere una questione eco-
nomica a una dimensione politica (cosa che in 
realtà a nostro giudizio è da sempre, in quanto 
assetti strategici di portata pari a quella delle 
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forniture energetiche hanno intrinsecamente 
un grosso valore politico), nel contempo ri-
confermando che con la Russia l’Unione Eu-
ropea deve necessariamente sviluppare una 
speciale relationship strategica. Altre priorità 
che la Mrs PESC intende porre nel futuro del 
suo mandato sono la missione europea in Af-
ghanistan, il nation-building in Bosnia, il sup-
porto alla difesa dei diritti umani, e la messa 
in opera di un efficiente Servizio Europeo di 
Azione Esterna, per il quale ella intende isti-
tuire anche uno centro di formazione per i 
nuovi diplomatici europei. In proposito a tale 
servizio, che dovrebbe entrare in piena attività 
nell’arco di due anni, la Ashton dovrebbe ren-
dere noto una sorta di libro bianco entro la fi-
ne di febbraio o l’inizio di marzo prossimi 
venturi. Finora ha creato un gruppo speciale di 
advisor sulla materia, composto dal segretario 
generale del consiglio Pierre de Boissieu, dal 
direttore per gli affari legali del cosiglio Jean-

Claude Piris, dall’analista strategico Robert 
Cooper, dal direttore dell’unità politica del 
consiglio Helga Schmid, del braccio destro di 
Barroso Joao Vale de Almeida, dal segretario 
generale della Commissione Catherine Day, 
dal responsabile delle delegazioni estere preso 
la Commissione Patrick Child, dal diplomati-
co britannico nonché già capo di gabinetto 
della Ashton James Morrison, dal direttore 
degli affari legali della commissione Luis 
Romero Requena, dall’ambasciatore spagnolo 
presso l’Unione Europea Carlos Bastarreche, 
dal rappresentante spagnolo presso il comitato 
politi e di sicurezza Carlos Fernandez Arias 
Minuesa, dall’ambasciatoe del Belgio presso 
l’Unione Europea Jean de Ruyt e dall’inviato 
ungherese preso l’UE Gabor Ivan. Tale grup-
po ha finora discusso materie relative al fi-
nanziamento della nuova diplomazia europea, 
ma senza ancora formalizzare alcuna decisio-
ne.
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Cina e India 

Nunziante Mastrolia 
 
 
Eventi 
►L’11 gennaio un breve comunicato dell’agenzia stampa cinese Xinhua da notizia del suc-
cesso con cui è stata testata “ground-based mid-course missile interception technology”. Un 
passo in avanti rispetto al test ASAT dell’11 gennaio del 2007, già allora le autorità indiane in 
una classica situazione di dilemma delle sicurezza, avevano avvertito la necessità di avviare 
quanto prima possibile la costituzione di un comando per la difesa aerospaziale e di accelerare 
la sviluppo di sistemi di difesa ASAT ed anti-missile. Ed infatti il 3 gennaio V.K. Saraswat diret-
tore generale del Defence Research and Development Organisation (DRDO), inserito 
all’interno del Ministero della Difesa indiano, ha illustrato i progressi compiuti dal programma 
ASAT che è parte integrante del ballistic missile defense program indiano tanto da annunciare 
il test di un missile intercettore con una gittata di 120-140 chilometri per il prossimo settembre 
ed ha aggiunto "working to ensure space security and protect our satellites. At the same time, 
we are also working on how to deny the enemy access to its space assets”. Qualche chiarifica-
zione sul concetto di nemico è venuta, stando a quanto riportano i media, qualche giorno dopo 
attraverso le parole del capo di Stato Maggiore dell’Esercito indiano, il generale Deepak Ka-
poor che ha dichiarato che l’India è in grado di condurre contemporaneamente un guerra su 
due fronti con il Pakistan e con la Cina e "bring it to a satisfactory conclusion in 96 hours". 
►Chiarificazione nelle relazioni tra Cina e Nepal: il primo ministro  Kathmandu Madhav 
Kumar Nepal, in occasione dell'incontro con il presidente Hu Jintao ha dichiarato che il Nepal 
“farà di tutto per fermare le attività anti-cinesi sul proprio territorio, e riconosce il Tibet e 
Taiwan come parti inalienabili del territorio governato da Pechino. Per questo, non sarà per-
messo a nessuno di usare il territorio nepalese per danneggiare gli interessi cinesi” 
►Il prossimo marzo l'aeronautica indiana potrà disporre del secondo AWACS. 
 
 

UN COLLO DI BOTTIGLIA 

 
“E’ difficile cambiare le cose”, è questo quel-
lo che pare di poter leggere tra le righe del 
primo discorso sullo Stato dell'Unione di O-
bama. Il neo presidente democratico ha dato 

avvio ad una profonda ed ambiziosa svolta 
nell’approccio della politica estera americana, 
che, per quanto riguarda Asia, Cina ed India, 
consiste non solo nel tentativo di disinnescare 
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i motivi di frizione tra i maggiori attori regio-
nali, ma anche di eliminare alcune contraddi-
zioni della politica americana che generano, 
soprattutto a Pechino, preoccupazioni ed insi-
curezze sulle intenzioni di medio-lungo perio-
do di Washington.  
Disinnescare e guidare la costituzione di un 
nuovo ordine internazionale post-westfaliano 
con regole valide erga omnes per affrontare i 
dossier globali, dal clima alla lotta al terrori-
smo, dalla proliferazione nucleare alle misure 
per rilanciare la crescita economica, come si è 
detto spesso nei precedenti numeri 
dell’Osservatorio Strategico. Un nuovo ordine 
forgiato anche insieme a Cina ed India, che ne 
diventerebbero stakeholder e cotutori. Lo ri-
conosce anche Zbigniew Brzezinski in un suo 
recente articolo su Foreign Affairs “Obama 
has undertaken a truly ambitious effort to re-
define the United States view of the world and 
to reconnect the United States with the emerg-
ing historical context of the twenty-first cen-
tury.” 
Nei confronti della Cina alla straordinaria 
partnership economica che esiste tra i due Pa-
esi Obama sta tentando di affiancare una al-
trettanto forte partnership politica basata sulla 
fiducia. La fiducia che Pechino non si tra-
sformerà nel medio periodo in un attore anti-
sistema dell’ordine costituito e, da parte cine-
se, sulla fiducia che gli Stati Uniti accetteran-
no l’ascesa cinese tra l’empireo delle grandi 
potenze, senza minare le fondamenta. 
Nei confronti dell’India Obama sta cercando 
di evitare che l’apertura pressoché totale fatta 
dalla precedente amministrazioni repubblica-
na con il riconoscimento de jure di potenza 
atomica e con la promessa a sostenere le am-
bizioni globali del Paese, non faccia saltare gli 
equilibri regionali, scatenando le preoccupa-
zioni del Pakistan e della Cina e non andando 
a ledere quel regime di proliferazione nucleare 
in deroga al quale l’India ha abbandonato il 
suo status di paria nucleare, regime che Oba-
ma anzi ha intenzione di rafforzare e rendere 
più stringente a livello globale.  

E’ questo modo di declinare una nuova politi-
ca globale, tra le altre cose, che ha procurato 
ad Obama il premio Nobel per la Pace. Disin-
nescare la polveriera asiatica è una priorità se 
si vuole evitare che la regione sperimenti lo 
stesso destino di guerre e lacerazioni che 
l’Europa ha vissuto in passato. 
Eppure è difficile cambiare le cose. Innanzi-
tutto perché è probabilmente impossibile 
schiacciare un reset botton. Alcune politiche, 
soprattutto quella che ha declinato l’approccio 
americano nei confronti della Cina, informano 
di sé le mentalità dei funzionari e delle istitu-
zioni, generando movimenti per forza di iner-
zia: la Cina vista dal Dipartimento della Dife-
sa è diversa da quella che vedono al Diparti-
mento del Commercio o del Tesoro o dallo 
stesso Dipartimento di Stato, percezioni diver-
se che non mutano nel breve arco di un anno. 
Inoltre, per dirla con Zbigniew Brzezinski, 
Obama, che è la mente principale di questa 
riformulazione di una politica realmente glo-
bale degli Stati Uniti, può occuparsi di politica 
estera “on only part time basis” e consideran-
do la quantità di dossier aperti, come argo-
mentava di recente Krugman, deve essere un 
tempo molto parziale; o per dirla con Kissin-
ger, Obama è come un grande giocatore di 
scacchi, che sta giocando contemporaneamen-
te più partite, ma al momento non ne ha anco-
ra chiusa nessuna. Di qui la necessità di dele-
gare. 
Inoltre non va trascurato il fatto che nella poli-
tique politicienne vi è un primato degli affari 
interni su quelli internazionali sia perché è qui 
che si giocano le battaglie vitali per i Governi 
sia perché viviamo in una fase, per dirla con 
Marta Dassù, di domestication della politica 
estera, nel senso che si agisce nel mondo pen-
sando all’opinione pubblica ed agli elettori del 
proprio Paese.  
Obama ha evitato questo approccio nel suo 
primo viaggio in Asia: nessuna strigliata ai 
cinesi sui diritti umani, evitando di incontrare 
il Dalai Lama, ma lo farà il prossimo febbraio. 
Ed inoltre vanno tenute in considerazione, o 
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quantomeno ipotizzate, come possibili cause 
di disturbo al pieno dispiegamento della vi-
sione obamiana, le normali rivalità e personali 
ambizioni dei maggiori esponenti dell’am-
ministrazione. Ed infine un ultimo elemento: 
la realtà non sempre si lascia plasmare secon-
do i propri desideri. 
Nella prima parte della sua amministrazione, 
Obama ha mostrato una grande apertura, di-
sponibilità, rispetto nei confronti della Cina ed 
ha lavorato per la costruzione di una reale 
partnership politica oltre che economica. Ha 
disinnescato e guidato. Pechino ha seguito gli 
Stati Uniti, probabilmente solo in parte, forse 
solo a Copenhagen, dove l'azione congiunta 
tra i due Paesi ha fatto in modo che la confe-
renza sul Clima non si chiudesse con un flop. 
Ma non su altri dossier, tra questi l'Iran e 
quanto riguarda il trattamento non discrimina-
torio delle imprese americane nel mercato ci-
nese. Di qui forse una spiegazione per quanto 
sta avvenendo. 
Il 7 gennaio il Dipartimento della Difesa ren-
de nota l’assegnazione dell’incarico alla Lo-
ckeed Martin per la fornitura a Taiwan di 253 
missili Patriot Advanced Capability-3 e relati-
vi sistemi hardware nonchè l’ “upgrading of 
Taiwan’s existing Patriot missile defence 
system and the sale of spare parts”. L’incarico 
del valore di 968 milioni di dollari è parte del 
pacchetto di forniture militari approvato da 
Bush nel 2008 per un valore di 6,5 miliardi di 
dollari, che gravi tensioni aveva provocato tra 
Washington e Pechino e che aveva portato al-
la rottura delle relazioni military-to-military. 
La reazione cinese è stata dura ed ha eviden-
ziato come la decisione americana fosse in 
contraddizione con il Joint Statement rilascia-
to lo scorso novembre a Pechino dopo il fac-
cia a faccia tra Hu Jintao e Obama, nel quale 
le due parti si impegnavano a rispettare i reci-
proci interessi nazionali al fine di “ensure ste-
ady progress in China-U.S. relations” e poi il 
Quotidiano del popolo continua “the words 
were fixed in history. However, the U.S. arms 
sales to Taiwan fully justified any suspicion 

about the United States' sincerity to take con-
crete actions to 'respect each other's core in-
terests'". 
Il 29 gennaio la Defence Security Cooperation 
Agency del Dipartimento della Difesa ameri-
cano, notifica al Congresso circa la “possibi-
le” vendita a Taiwan di 60 elicotteri Black 
Hawk UH-60M per un valore di 3,1 miliardi 
di dollari; di 35 Multifunctional Information 
Distribution Systems Low Volume Terminals 
(MIDS/LTV-1) e di 25 MIDS on Ships Ter-
minals per un valore di 340 milioni di dollari; 
di due unità navali cacciamine OSPREY, per 
un valore di 105 milioni di dollari; di 114 
missili Patriot Advanced Capabilities (PAC-3) 
e di tre radar AN/MPQ-65, per un valore di 
2,81 miliardi di dollari; di due missili ATM-
84L HARPOON Block II Telemetry.  
Il 30 gennaio la dura reazione cinese: la deci-
sione di dare luce verde alla vendita di armi a 
Taiwan impatterà in maniera negativa in ogni 
ambito delle relazioni tra i due Paesi, si legge 
in un comunicato stampa del ministero degli 
Esteri cinese; le relazioni tra Stati Uniti e Ci-
na, argomentano a Pechino, rappresentano il 
principale asse per la risoluzione delle più im-
portanti questioni che possono destabilizzare 
il sistema internazionale e che costituiscono la 
pietra d'angolo per la risoluzione delle crisi 
economica. Pertanto, per le autorità cinesi, gli 
Stati Uniti, ancora prigionieri di una logica da 
guerra fredda ed ostaggio di interessi partico-
lari, stanno colpevolmente minando la stabili-
tà internazionale.  
Come reazione alla decisione americana, Pe-
chino ha deciso di interrompere le relazioni 
military-to-military con Washington così co-
me le consultazioni dei rispettivi vice ministri, 
già in programma, per il controllo degli ar-
mamenti; Pechino inoltre annuncia che impor-
rà sanzioni alle imprese direttamente coinvol-
te nella vendita di armi all'isola e a quelle im-
prese che hanno versato contributi elettorali 
ad uomini politici che hanno spalleggiato la 
decisione della Casa Bianca e che sostengono 
la causa di Taiwan. A rischio anche la visita di 
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Hu Jintao a Washington in programma per il 
prossimo aprile. 
A ciò si aggiunga lo strano affair Google.cn e 
la forte presa di posizione del segretario di 
Stato Clinton a sostegno del colosso di 
Mountain View. Ci si riferisce alla decisione 
della compagnia americana di sospendere 
l’attività censoria, richiesta dalle autorità cine-
si, come reazione ad una serie di attacchi in-
formatici ad alcune caselle di posta elettronica 
gmail di attivisti per i diritti umani.  
La Clinton in un primo intervento chiede a 
Pechino di investigare sugli autori di tali at-
tacchi informatici, di seguito in un lungo di-
scorso, già da tempo in programma, al Ne-
wseum di Washington, dopo aver incluso la 
Cina nella lista nera dei Paesi che impongono 
restrizioni alla libertà di informazione, insie-
me ad Arabia Saudita, Iran, Tunisia, Uzbeki-
stan, Egitto e Vietnam, continua dicendo che 
“countries or individuals that engage in cyber 
attacks should face consequences and interna-
tional condemnation”. La reazione cinese è 
stata anche in questo caso dura, tanto da defi-
nire dannose le parole del segretario di Stato.  
Il caso a prima vista appare abbastanza oscuro 
sia perché Google è da sempre oggetto di at-
tacchi informatici, sia perché pur di spartirsi, 
insieme con Badu il mercato cinese, ha sem-
pre accettato le limitazioni imposte dalle auto-
rità centrali. Perché dunque ora levarsi a pala-
dino della libertà di informazione dei cinesi?  
A tutt'oggi la situazione pare rientrata: da Go-
ogle.cn fanno sapere business as usual e da 
Londra il 28 gennaio a margine della confe-
renza sull’Afghanistan la Clinton dichiara di 
aver avuto un franco e aperto dialogo con la 
controparte cinese sulla questione e continue-
ranno a lavorare gomito a gomito per risolvere 
il problema. 
Perché allora questo improvviso surriscaldarsi 
della situazione, dopo la grande disponibilità 
nei confronti degli interessi e finanche della 
sensibilità cinese mostrata sia dalla Clinton 
nel suo primo viaggio in Asia nel febbraio del 
2009 sia da Obama nel novembre dello stesso 

anno? “Dopo Nixon, ogni nuovo presidente è 
entrato alla Casa Bianca con il chiaro intento 
di mutare, nello stile e nella sostanza, la poli-
tica americana nei confronti della Cina”. Do-
po Ford, Carter e Brzezinski, arrivarono alla 
Casa Bianca con l'idea di fare della Cina un 
contrappeso nei confronti di Mosca (molto più 
di quanto non avesse fatto Kissinger) portando 
a pieno compimento la normalizzazione delle 
relazioni tra i due Paesi. Reagan arriva alla 
Casa Bianca, invece, con la convinzione che 
Carter abbia sovrastimato la potenza e la rile-
vanza della Cina a detrimento delle relazioni 
con Taiwan. Ma dopo appena due anni firma 
il Comunicato congiunto del 1982 sulla vendi-
ta di armi a Taipei (che inseriva una forma di 
consultazione preventiva con Pechino prima 
di procedere alla vendita di armamenti all'iso-
la e che impegnava gli Stati Uniti ad una pro-
gressiva riduzione delle forniture nei confronti 
di Taipei), un passaggio che venne considera-
to un anatema da Taiwan.  
Se Bush padre mantiene una continuità di 
fondo con il suo predecessore, Clinton sale al 
potere deciso a mettere al centro dei rapporti 
con Pechino la questione relativa alla tutela 
dei diritti umani, tanto da subordinare il rin-
novo dalla clausola della nazione più favorita 
e anche i negoziati per l'ingresso della Cina 
nel WTO alle performance di Pechino in tale 
ambito, ma dopo solo un anno anche l'ammi-
nistrazione democratica di Clinton abbandona 
la questione e rientra nell'alveo solito della 
politica estera americana. 
Bush W., sin dall’inizio della campagna elet-
torale, tenta di dare una impostazione sostan-
zialmente differente all'approccio nei confron-
ti di Pechino e, giunto alla Casa Bianca, ab-
bandona la precedente definizione di partner 
strategico data da Clinton: Pechino diventa 
così un competitore strategico. Tuttavia a par-
tire dal secondo mandato anche Bush W. muta 
lentamente la propria posizione tanto da isti-
tuzionalizzare l'Economic and Strategic Dia-
logue.  
Obama sta percorrendo lo stesso cammino? 
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La nuova impostazione data nel primo anno 
della sua presidenza rientra in questo schema?  
a decisione di dare il via libera alla fornitura 
di armi a Taipei, nel solco della precedente 
amministrazione, segna il ritorno della nuova 
amministrazione al classico schema che ha re-
golato i rapporti con Pechino negli ultimi tren-
t'anni (engagement + enlargement + contain-
ment)? 
Sembrerebbe di poter dire si, Obama, come 
tutti gli altri precedenti presidenti sta ritornado 
al vecchio e consolidato schema. Eppure al-
cune affermazioni del segretario di Stato fan-
no pensare ad altro.“China will be under a lot 
of pressure” ha detto la Clinton in Francia. 
Argomentano poi che tale pressione è dovuta 
al mancato allineamento di Pechino sulla que-
stione iraniana.  
Il segretario di Stato ha poi continuato affer-
mando di comprendere la posizione cinese 
(Teheran è tra i maggiori partenr energetici di 
Pechino) ma invitava la Cina a ragionare o-
ver-the-horizon: al lungo periodo, cioè, ed alle 
conseguenze  di un Iran nuclerare e alla possi- 

bilità che una corsa agli armamenti nucleari 
nella regione. 
Le scaramucce lungo l'asse Washington-
Pechino, sarebbero dovute, quindi, in parte, al 
fatto che gli Stati Uniti stanno chiedendo a 
Pechino di assumere quegli impegni, relativi 
alla stabilità del sistema internazionale, che 
fanno capo ad una potenza con ambizioni glo-
bali e dall'altra parte (è in caso Google) e a 
non indulgere in pratiche protezionistiche. 
E' probabile che non ci si trovi di fronte ad un 
cambio di strategia, ma ad un collo di botti-
glia, una strozzatura: una forzatura (le armi a 
Taiwan) per costringere Pechino a ragionare 
secondo interessi globali, non direttamente o 
strettamente connessi all'intessa nazionale. 
Lo si è detto in altre occasioni: Obama non è 
meno unilaterale di Bush, cambia l'approccio. 
Quello di Bush era un unilateralismo delle de-
roghe (Iraq, India), quello di Obama è delle 
regole: e da Washington non solo ci si arroga 
il diritto di stabilire l'agenda, da lì promanano 
le regole necessarie al funzionamento di un 
ordine post-westfaliano. 
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America Latina 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 
Eventi  
►Crisi istituzionale in Argentina. Il Governo di Cristina Fernández de Kirchner sta affrontan-
do la peggiore crisi istituzionale degli ultimi sei anni. Il problema è nato dopo l’annuncio di vo-
ler riaprire il processo di conversione della quota del debito ancora in default, pari a circa 20 
miliardi di dollari più 9 di interessi, utilizzando le riserve della Banca Centrale. Al diniego del 
presidente dell’istituto, Martín Redrado, il Governo ha emesso due Decreti di Necessità e Ur-
genza: uno per rimuovere il governatore, l’altro per autorizzare l’uso delle riserve per lo swap 
sul debito. Tutto è avvenuto mentre il Congresso è chiuso per le tradizionali ferie estive. La ma-
gistratura ha però dichiarato illegittimi entrambi i provvedimenti, che violerebbero l’autonomia 
della Banca Centrale e le prerogative del potere legislativo. Con un consenso interno in netto 
calo e senza più la maggioranza dei deputati in Parlamento, l’esecutivo continua a governare 
per decreto. Cristina e il marito ed ex-presidente Néstor Kirchner non vogliono dare 
l’impressione di un progressivo indebolimento, per non perdere l’appoggio di sindaci, sindaca-
listi e soprattutto governatori delle province. La crisi istituzionale aumenta le difficoltà finan-
ziarie del Governo nazionale e di quelli provinciali, molti dei quali ricorrono all’emissione di 
obbligazioni o utilizzano i fondi pensioni delle diverse categorie professionali. La scommessa 
dei Kirchner era uscire dal default del 2001 -pur senza accordo con il FMI- per poter così tor-
nare a finanziarsi sul mercato internazionale e scongiurare il rischio di una bancarotta sotto 
elezioni (si vota nel 2011).  
►Cile, vince la destra di Sebastián Piñera. Con il 52% dei suffragi al ballottaggio di domenica 
17 gennaio, il magnate conservatore Sebastián Piñera riporta il centro-destra al potere in Cile. 
Si chiude così un ventennio di Governi di centro-sinistra: due socialisti e due cristiano-
democratici. Piñera è il primo presidente di destra eletto negli ultimi cinquanta anni nel Paese 
sudamericano. I rapporti di molti dei suoi sostenitori e compagni di partito con il Governo au-
toritario di Augusto Pinochet e il fatto che lui stesso abbia accumulato un’enorme fortuna eco-
nomica proprio in quegli anni non hanno evidentemente rappresentato una pregiudiziale in-
sormontabile per la maggioranza dei Cileni. Il cambio di Governo potrebbe portare a una 
maggiore sintonia con i Governi di centro-destra al potere in Perù, Colombia e Messico, e a 
una presa di distanza dal leader venezuelano Hugo Chávez. Sul fronte economico, due sono i 
temi all’ordine del giorno: la difficile riforma del sistema pensionistico e la proposta di modifi-
care la governance e iniettare capitale privato nell’impresa pubblica del rame Codelco, la 
maggiore del mondo.  
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►Forte svalutazione della moneta venezuelana. L’8 gennaio scorso il Governo di Hugo Chá-
vez ha svalutato il bolivar di più del 50%, giustificando la misura con la necessità di imprimere 
competitività all’economia del Paese. Sono state introdotte quotazioni diverse per 
l’importazione di alimenti e medicine (a 2,6 bolivares per dollaro) rispetto agli altri prodotti di 
uso comune (a 4,3 bolivares per dollaro). Quest’operazione di fatto raddoppia il valore delle 
esportazioni in dollari e aumenta la pressione sul cambio parallelo e illegale. Il principale be-
neficiario è la società petrolifera statale PDVSA e, di conseguenza, il Governo. Da un deficit 
attorno al 6-8% del PIL, ora l’esecutivo venezuelano potrebbe trovarsi ad operare addirittura 
in attivo di bilancio. Oltre a ciò, Chávez ha ordinato alla Banca Centrale di mettere a disposi-
zione sette miliardi di dollari di riserve per finanziare la sostituzione di importazioni, la crea-
zione di nuovi impieghi e la diversificazione dell’economia. Per l’opposizione, questi fondi ser-
viranno in realtà a coprire programmi sociali e aumenti di stipendio generalizzati, che potreb-
bero aiutare il Governo a vincere le elezioni legislative del settembre prossimo. Ad ogni modo, 
si tratta di una mossa estrema per tentare di risollevare un’economia stagnante con aumento 
dei prezzi al consumo. L’inflazione attorno al 30%, la caduta della produzione di energia elet-
trica e la difficoltà ad attrarre investimenti esteri sono i maggiori problemi che il Governo ve-
nezuelano è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi.   
►Crisi di gabinetto per il presidente Lula in Brasile. Due fatti hanno irrigidito i rapporti tra il 
presidente brasiliano e alcuni esponenti del proprio Governo. Il primo è un progetto di legge 
per riaprire gli archivi e indagare sulle violazioni dei diritti umani durante il Governo militare 
(1964-1985). Il secondo è la preferenza di Lula per l’acquisto dei 36 caccia francesi Rafale ri-
spetto ai più economici Saab svedesi e ai Boeing americani. Nel primo caso, i ministri della Di-
fesa e dell’Agricoltura, insieme ai vertici delle Forze Armate, hanno minacciato di dimettersi 
qualora non fosse stata inserita nella disposizione la possibilità di fare luce anche sui crimini 
commessi dalla guerriglia di sinistra. Nel secondo, l’Aeronautica militare ha reso noto un rap-
porto in cui motiva la preferenza per i caccia svedesi anziché per quelli francesi. Ciò ha co-
stretto Lula a fare marcia indietro e ha portato alla luce i rapporti politici privilegiati con il 
Governo francese di Nicolas Sarkozy. Nonostante queste frizioni, la popolarità di Lula non ne 
ha sofferto. Il presidente sta cercando di trasferire il proprio capitale politico alla candidata 
del Partito dei Lavoratori 
 
 

HAITI NON È SENZA SPERANZA 

 
Il terremoto di Haiti è probabilmente la mag-
giore catastrofe naturale occorsa negli ultimi 
decenni. Ha colpito al cuore la capitale del 
più povero dei Paesi caraibici, che già dipen-
deva dall’assistenza della comunità interna-
zionale. A due settimane dal sisma, i mezzi di 
comunicazione raccontano la cronaca dei 
(pochi) salvataggi tra le macerie, della vita 

nelle tendopoli improvvisate, dei ritardi nelle 
operazioni di soccorso, del dramma dei bam-
bini. Haiti è divenuto di colpo il terzo teatro 
di engagement della superpotenza americana, 
dopo l’Afghanistan e l’Iraq. Il Governo ame-
ricano ha preso il comando delle operazioni -
a partire dalla gestione dell’aeroporto di 
Port-au-Prince- e ha messo in moto una gi-
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gantesca operazione civile-militare di aiuto, 
con 13mila soldati e 14 navi. I Paesi sudame-
ricani impegnati nella missione di stabilizza-
zione MINUSTAH hanno inviato personale 
civile e militare. Molti Stati hanno mandato 
uomini e mezzi, materiale medico e alimenti. 
In assenza un vero coordinamento centrale e 
con il quartier generale delle Nazioni Unite 
distrutto dal sisma, puntuali sono arrivate le 
polemiche per l’unilateralità dell’azione ame-
ricana. È possibile che vi siano stati errori 
nelle operazioni di soccorso. Insistere negli 
attacchi all’amministrazione Obama rischia 
però di far perdere di vista le dimensioni della 
sfida della ricostruzione di Haiti. Le priorità 
indicate dalle Nazioni Unite sono tre: 
l’operazione di soccorso umanitario; la ga-
ranzia della sicurezza; il passaggio dall’e-
mergenza ad un recupero sostenibile nel futu-
ro. 
 
Haiti è un paese senza Forze Armate, dipen-
dente dagli aiuti dei donors e dalla missione di 
stabilizzazione delle Nazioni Unite avviata nel 
2004. La letteratura internazionale lo inserisce 
nella categoria dei failed States o in quella 
meno definitiva degli Stati “fragili”, che han-
no bisogno del sostegno internazionale per 
non precipitare nel caos.  
Pur nella devastazione lasciata dal terremoto, 
comparando la situazione haitiana con quella 
di altri Stati fragili in Africa e in Asia si pos-
sono tuttavia cogliere alcuni fattori positivi. 
Utili riflessioni in tal senso erano state espres-
se da Paul Collier nel rapporto Haiti: From 
Natural Catastrophe to Economic Security del 
gennaio 2009. Esso evidenziava alcuni aspetti 
importanti per impostare una strategia di cre-
scita economica all’indomani dei quattro de-
vastanti uragani tropicali che si erano abbattu-
ti sull’isola nel 2008. 
Il primo è l’assenza di problemi esterni in 
termini di sicurezza. L’unico fattore preoccu-
pante in tal senso è rappresentato dalla droga 
colombiana in transito verso l’America setten-
trionale. Si calcola che passino per Haiti nove 

tonnellate di cocaina all’anno, ovvero l’8% 
del totale che entra negli Stati Uniti.  
Il secondo è la sostanziale mancanza di divi-
sioni etniche o ideologiche e l’assenza di 
gruppi armati irregolari o elementi militari 
con velleità politiche. È vero che la microcri-
minalità è diffusa e si stima vi siano nel Paese 
circa 170.000 armi da fuoco, ma negli ultimi 
anni la violenza non ha rappresentato una mi-
naccia diretta contro lo Stato. La sicurezza è 
un problema, ma lo spettro di uno scenario 
“somalo” è lontanoi.  
Un terzo aspetto riguarda la diaspora haitiana 
negli Stati Uniti. Qui si gioca una delle partite 
più delicate a livello politico. Gli Stati Uniti 
temono di vedere le coste della Florida prese 
d’assalto da boat people haitiani come accad-
de nei primi anni novanta. La lobby haitiana a 
Miami sta premendo su Governo e Congresso 
per aprire le porte degli USA a un certo nume-
ro di sfollati. All’indomani del sisma, il Go-
verno Obama ha deciso di concedere il visto 
temporaneo a circa 100.000 haitiani illegali, 
per facilitare e regolarizzare un flusso di fi-
nanziamenti alle famiglie in patria. In un Pae-
se in cui il sogno più comune è ottenere i do-
cumenti per emigrare, la sfida del futuro sarà 
quella di porre le condizioni per un rientro de-
gli Haitiani nel Paese d’origine. L’assenza di 
quadri e dirigenti nazionali è infatti drammati-
ca e dovrà essere oggetto di un programma 
specifico. Il Governo Obama sta trattando la 
questione migratoria con estrema cautela.  
Il tema forse più rilevante riguarda la sfera 
economica e produttiva. I due settori più pro-
mettenti prima del terremoto erano indicati nel 
tessile e nell’agricoltura. Il rapporto Collier 
esamina in maniera dettagliata la creazione di 
distretti produttivi proiettati all’esportazione, 
mettendone in evidenza gli aspetti logistici, 
energetici, del lavoro, ambientali. L’espe-
rienza del progetto Haitian Hemispheric Op-
portunity through Partnership Encourage-
ment II Act (HOPEII) è considerata in termini 
lusinghieri. Si tratta in sostanza dell’esenzione 
totale per dieci anni dai dazi per l’accesso dei 
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prodotti dell’industria tessile haitiana nel mer-
cato statunitense. La recessione globale e il 
fallimento degli accordi multilaterali in ambi-
to WTO rendono queste concessioni partico-
larmente vantaggiose, specie in tempi di cre-
scente protezionismo. Manodopera competiti-
va anche rispetto alla Cina, prossimità geogra-
fica al mercato di sbocco, possibilità di mi-
glioramento delle infrastrutture portuali nella 
parte settentrionale di Haiti -vicino al distretto 
tessile di Ouanaminthe- rendono questo setto-
re importante in termini di generazione di im-
piego nella fase successiva alla ricostruzione. 
L’altro ambito dove erano identificate buone 
possibilità di crescita era la produzione di 
manghi per l’esportazione, con tutta una serie 
di esternalità positive in termini ambientali.  
L’articolazione di una strategia economica per 
Collier doveva basarsi su quattro pilastri: cre-
azione di posti di lavoro; servizi di base; sicu-
rezza alimentare e sostenibilità ambientale. Le 
sue riflessioni in merito al coordinamento tra i 
diversi attori pubblici e privati coinvolti in 
questo processo restano valide oggi, nonostan-
te il terremoto abbia riportato la situazione 
dall’assistenza allo sviluppo all’assistenza 
umanitaria.  
La relazione tra finanziamenti disponibili per 
la ricostruzione e capacità effettive di utilizzo 
di tali fondi è centrale. L’esperienza della ge-
stione del post-Tsunami di fine 2004 dimostra 
l’importanza del ruolo del Governo e della 
popolazione locale nell’impiego migliore dei 
fondi. In quel caso, i Governi e le ONG inter-
nazionali a nove mesi dal disastro erano riu-
scite a spendere appena il 40% di quanto era 
stato promesso, con difficoltà ed errori di va-
rio genere. Più solide le istituzioni nazionali, 
più efficace ed efficiente l’impiego degli aiuti.  
Nel caso di Haiti, la fragilità del Governo rap-
presenta chiaramente un fattore di difficoltà. 
Negli ultimi 17 anni si sono avvicendate sette 
missioni internazionali, costate più di 500 mi-
lioni di dollari l’anno. Nel luglio del 2004, 
all’indomani della cacciata del presidente Ari-
stide, i donors internazionali promisero a Hai-

ti 1.300 milioni di dollari per stabilizzare la 
situazione politica e riattivare l’economia. Al-
tri fondi furono annunciati negli anni seguenti, 
tuttavia solo circa la metà di questi finanzia-
menti fu effettivamente spesa. La realtà è che 
vi sono potenzialità di sviluppo economico nel 
settore tessile, nel turismo, in parte 
nell’agricoltura, ma il Paese manca delle in-
frastrutture sia fisiche che sociali per poterle 
sfruttare al meglio. Nonostante ciò, negli ul-
timi mesi la situazione economica stava ini-
ziando a migliorare. Poi è venuto il terremoto.  
Polizia e sistema giudiziario, già colpite da 
decenni di clientelismo e corruzione, sono og-
gi ferite a morte. La maggior parte dei mini-
steri è andata distrutta. In tale scenario la pre-
senza delle Nazioni Unite ad Haiti va rivista e 
probabilmente ampliata. MINUSTAH è infatti 
un’operazione di peace-keeping, di stabilizza-
zione di uno Stato fragile uscito da un conflit-
to civile, il cui comando è affidato dalle Na-
zioni Unite a Paesi latinoamericani quali Bra-
sile, Cile, Argentina e Uruguay. Era uno dei 
principali esempi di cooperazione Sud-Sud, 
dal mantenimento della sicurezza allo svilup-
po economico. L’Argentina coordinava 
l’assistenza nel settore dell’agricoltura; il Bra-
sile si occupava della costruzione di centrali 
idroelettriche; il Cile di programmi educativi; 
Venezuela e Cuba avevano costruito la centra-
le termoelettrica di Gonaïves. 
Il terremoto ora impone uno sforzo di rico-
struzione che va al di là delle infrastrutture 
basiche. Bisogna rimettere in piedi, e miglio-
rare rispetto al passato, l’apparato giudiziario, 
la polizia, il sistema penitenziario. Dal mante-
nimento della pace, quindi, si passa a necessi-
tà più tipiche dello State building, compito 
ben più complesso. Si dovrà favorire l’arrivo 
di ingeneri, architetti, medici, professionisti 
nei più diversi settori della vita politica e 
dell’economia.   
La ricostruzione dovrà impiegare manodopera 
locale in maniera massiccia. In questo senso, 
Haiti sta già diventano un laboratorio per in-
novare le esperienze dell’Oil for Food 
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dell’Iraq e del Work for Food sperimentato in 
Africa e in Afganistan. La nuova formula si 
chiama Cash for Work, denaro in cambio di 
lavoro. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli 
abitanti nelle attività di ricostruzione, pagando 
loro un corrispettivo giornaliero che servireb-
be per ridare ossigeno alle attività commercia-

li. L’operazione ha un padrino nobile, l’ex-
presidente americano Bill Clinton nelle vesti 
del rappresentante per Haiti del Segretario 
Generale dell’ONU. L’idea è corretta, al di là 
delle difficoltà logistiche di queste prime set-
timane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
i Dalle osservazioni del Segretario Generale all’Assemblea Generale ONU su Haiti del 22 gennaio si leg-
ge: … the security situation in Haiti remains stable. The United Nations is playing the principal coordi-
nating role, working with the Government of Haiti in ensuring security. Incidents of looting and unrest 
remain the exception, despite some news reports to the contrary. 
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Settore Energetico 

Gerardo Iovane 
 
 
Eventi 
►Nuove tecnologie dal settore dell’Information and Communication Technology per miglio-
rare l’Efficienza Energetica: un pannello touch screen ed un sistema di supporto alle decisioni 
per ottimizzare i consumi e ridurre i costi; si tratta di nuove tecnologie prodotte dalla GE pron-
te ad andare sul mercato e nelle case della comunità globale.  
►Moto ondoso, energia geotermica oltre che ovviamente eolico e  fotovoltaico sono stati i te-
mi principali dell’inizio del 2010 nell’ambito delle energie rinnovabili.  
 
 

STRATEGIE ED INTERVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER  
L’EFFICIENZA ENERGETICA1 

 
Mentre il petrolio continua, anche se lenta-
mente continua a crescere in media, nel primo 
mese del 2010 oscillando sotto gli 85 dollari a 
barile, i temi di maggiore attualità continuano 
ad essere l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili. Novembre e dicembre del 2009 
erano stati dominati dalla green Energy, ma 
l’inizio del 2010 sembra ampliare lo spettro di 
pianificazioni, progettazioni ed istallazioni 
che hanno l’obiettivo di un’energia sempre 
più pulita e sempre a minor costo. 
Nell’ottica dell’ottimizzazione, GE, societaà 
attiva nel settore delle energie rinnovabili , ha 
presentato un pannello informativo multi-
funzione e intelligente per la casa che aggior-
na gli utenti sui propri consumi energetici e 
sui relativi costi. Il dispositivo, dotato di 
touch-screen, sarà in grado di connettersi in  

modalità wireless a contatori intelligenti, elet-
trodomestici e termostati presenti nell'abita-
zione per raccogliere le informazioni necessa-
rie, gestire le modalità di utilizzo e fornire in 
tempo reale i dati che permettono agli utenti 
di effettuare le scelte migliori in tema di ener-
gia. Il sistema centralizza i dati provenienti da 
contatori intelligenti, elettrodomestici e ter-
mostati in una unica unità informativa in gra-
do di aiutare i consumatori a capire e gestire 
meglio i consumi di energia. I nuovi pannelli, 
già disponibili presso diversi operatori di uti-
lity, sono il prodotto degli sforzi congiunti di 
GE e OpenPeak Inc., azienda specializzata 
nello sviluppo di tecnologie di comunicazione. 
Il sistema si presenta come una classica corni-
ce da tavolo, potendo quindi essere posiziona-
to praticamente ovunque all'interno della casa.  

 77 



Anno XII – n° 1 gennaio 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
 
Le funzionalità integrate nel pannello dipen-
dono dalla selezione di applicazioni compiuta 
da ciascuna utility. In particolare il pannello 
sarà in grado di suggerire all'utente quali siano 
gli orari migliori per eseguire le attività più 
impegnative sotto il profilo del consumo e-
nergetico, come ad esempio utilizzare la lava-
stoviglie. Il sistema inoltre può essere pro-
grammato per controllare gli elettrodomestici 
intelligenti, i termostati e i dispositivi di ri-
scaldamento e raffreddamento reagendo im-
mediatamente alle modifiche inerenti prezzo e 
domanda. Insomma si tratta di un vero è pro-
prio consulente energetico virtuale, in grado 
di fornire dati sull'andamento e suggerimenti 
per un consumo ottimale dell'energia. “Il se-
greto sta nelle informazioni. Se diamo agli u-
tenti le giuste informazioni circa il loro con-
sumo energetico, permettiamo loro di trovare 
nuove modalità per assumere decisioni re-
sponsabili e ottimizzate al riguardo”, ha 
commentato Ricardo Cordoba, presidente di 
GE Energy Western Europe and North Africa. 
“Nell'ambito della nostra offerta smart grid, 
questi pannelli daranno ai consumatori la pos-
sibilità di ottimizzare la gestione del loro uti-
lizzo energetico basandosi su informazioni in 
tempo reale. I nuovi sistemi metteranno infatti 
a disposizione degli utenti i dati di cui neces-
sitano per sfruttare al meglio le risorse energe-
tiche, favorendone inoltre la responsabilità 
verso la riduzione delle emissioni di CO2”. 
Troppe inefficienze limitano ancora i vantaggi 
che le liberalizzazioni potrebbero assicurare ai 
consumatori. Questo è il giudizio che emerge 
dal Rapporto 2009 sullo stato delle liberaliz-
zazioni e della regolazione, pubblicato dal-
l'Ergeg, il Gruppo dei Regolatori europei del-
l'energia di cui fanno parte anche l'Autorità 
italiana per l'energia e la Commissione euro-
pea. Il Rapporto evidenzia come nell'ultimo 
anno i progressi delle liberalizzazioni nei set-
tori elettrico e gas siano stati piuttosto limitati, 
sottolineando i principali ostacoli che alimen 

tano la carenza di concorrenza: in molti mer-
cati all'ingrosso e al dettaglio l'offerta e' con-
centrata nelle mani di pochissimi operatori; in 
alcuni Paesi esistono ancora prezzi ammini-
strati che distorcono la concorrenza; alcuni 
importanti Gruppi restano ancora verticalmen-
te integrati, ritardando l'applicazione di norme 
europee in tema di unbundling o separazione 
delle reti. Per assicurare maggiori vantaggi a 
tutti i consumatori dell'Unione, l'agenda 2010 
dell'Ergeg si concentrerà principalmente sulle 
azioni a favore di una maggiore concorrenza 
nel mercato europeo. I Regolatori europei 
hanno identificato, in coerenza con le nuove 
Direttive, alcuni obiettivi per l'anno in corso: 
sviluppare nuove azioni a tutela dei consuma-
tori; promuovere il superamento di dominanze 
e monopoli ancora esistenti; progredire verso 
un assetto più aperto ed integrato fra mercati 
nazionali; intensificare le iniziative a favore 
dell'unbundling delle infrastrutture regolate. 
Particolare attenzione sarà così pure riservata: 
all'attuazione del Terzo Pacchetto di normati-
ve UE per l'energia, comprendente l'attivazio-
ne della nuova Agenzia europea dei Regolato-
ri nazionali; al miglioramento della trasparen-
za e dell'efficienza dei mercati, valorizzando 
anche le iniziative regionali già operative e 
armonizzando, per quanto possibile, i quadri 
regolatori fra i vari Paesi dell'Unione. Nell'a-
genda 2010 dell'Ergeg trova anche evidenza 
l'impegno dei Regolatori europei a sostegno 
dell'Icer (la Confederazione mondiale dei re-
golatori dell'energia, recentemente formatasi 
proprio su iniziativa dei Regolatori europei) e 
delle attività di ricerca e formazione che tro-
vano nella Scuola Internazionale per la Rego-
lazione basata in Italia, a Firenze, un valido e 
collaudato riferimento. 
L'Europa deve puntare a una maggiore con-
certazione in tema di energia, alla creazione di 
una vera "politica estera energetica" che pre-
valga sugli accordi bilaterali: solo così, se-
condo il commissario designato all'energia,  
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Guenther Oettinger, "l'Europa potrà raggiun-
gere i suoi obiettivi e non trovare soluzioni 
frammentarie e limitate". Ciò è quanto ha ri-
sposto il futuro commissario alle domande 
degli europarlamentari durante la sua audizio-
ne davanti alla Commissione Industria, ricerca 
ed energia a Bruxelles. L'altra questione im-
portante in tema di energia, secondo Oettinger, 
è quella del completamento delle infrastruttu-
re energetiche: "la rete europea non e' ancora 
adeguata - ha detto Oettinger. - soprattutto in 
confronto a quella dei trasporti su strada e fer-
roviario". Il progetto "Nabucco", per la realiz-
zazione di un gasdotto che rifornisca l'Europa 
di gas naturale proveniente dal Caucaso pas-
sando da Turchia, Bulgaria, Romania e Un-
gheria fino in Austria, "dovrebbe maturare 
proprio entro quest'anno". "Dove ci sono ri-
sorse, queste vanno sfruttate appieno - ha os-
servato il commissario tedesco - con l'obietti-
vo di ridurre la dipendenza esclusiva dell'Eu-
ropa da un solo paese fornitore". Anche per la 
realizzazione del progetto Nabucco, Oettinger 
ha sottolineato l'importanza di una politica e-
nergetica comune a tutta l'Europa da preferire 
agli accordi bilaterali: "il mio compito e' quel-
lo di garantire che nessun paese si senta svan-
taggiato. Per questo creeremo misure vinco-
lanti che obblighino l'Unione a una posizione 
comune in tema energetico". L'Europa non 
deve puntare solo alla riduzione delle emis-
sioni inquinanti del 20% nel 2020, come fissa-
to dal pacchetto clima dell'anno scorso, ma a 
lungo termine deve fissare obiettivi più ambi-
ziosi e puntare alla "decarbonizzazione", la 
riduzione della dipendenza energetica dai car-
buranti fossili. "E' stato saggio fissare quell'o-
biettivo - ha detto Oettinger - e bisogna punta-
re ad un mix di fonti rinnovabile da adattare ai 
diversi tipi di territorio. Il nostro contributo 
deve essere quello di migliorare la rete di tra-
sporto dell'energia aiutando i governi e le au-
torità locali a individuare i siti adatti alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili".  

Quanto al nucleare, secondo il commissario 
designato "è necessario che le centrali corri-
spondano agli standard di massima sicurezza, 
senza che i costi più elevati facciano rinuncia-
re a tali standard". 
 
Moto ondoso, energia geotermica oltre che 
ovviamente eolico e fotovoltaico  
Nello scenario nazionale e nell'ambito degli 
interventi relativi al fondo per i progetti inno-
vativi e le energie rinnovabili, il Ministero per 
l’Ambiente ha finanziato il progetto Impetus 
(Idrogeno marino per energie terrestri utiliz-
zabili e sostenibili) che attraverso l'energia del 
moto ondoso intende sviluppare un ciclo di 
produzione di energia alternativa e rinnovabi-
le. Il progetto Impetus intende sviluppare un 
sistema di produzione, stoccaggio e distribu-
zione di idrogeno da utilizzare come fonte di 
rifornimento per un autobus ad idrogeno per il 
trasporto pubblico. Per raggiungere questo o-
biettivo gli impianti (generatore elettrico da 
moto ondoso e il sistema di produzione di i-
drogeno ai fini del rifornimento dell'autobus 
ad idrogeno), saranno realizzati a ridosso di 
uno specchio d'acqua antistante Torre di 
Ligny, sito individuato da uno studio effettua-
to dall'universita' di Palermo, e ritenuto otti-
male per le caratteristiche delle correnti mari-
ne e delle perturbazioni della superficie delle 
acque. La realizzazione di questo progetto e-
videnzierà le potenzialità del moto ondoso per 
la produzione di energia. 
A fine gennaio e' stato inaugurato a Brescia il 
complesso residenziale 'green' che costituisce 
una nuova vasta applicazione del geotermico 
innovativo lanciato da Energy Resources. Il 
villaggio, realizzato nell'ambito del progetto 
di edilizia residenziale pubblica "Bird" (acro-
nimo di "Bioarchitettura, inclusione, residenza 
e domotica") promosso da Regione Lombar-
dia, Aler di Brescia e Comune di Brescia per 
rispondere alle esigenze abitative degli anzia-
ni, e' stato realizzato secondo criteri di soste 
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nibilità ambientale e risparmio energetico, 
grazie all'impiego di fonti rinnovabili; per ri-
scaldare in inverno, rinfrescare in estate e 
produrre acqua calda sanitaria per i 52 alloggi 
e il Centro servizi, Energy Resources, attra-
verso la sua Divisione Engineering Elleci 
Progetti, ha applicato l'ultima evoluzione del 
geotermico, il sistema che sfrutta la tempera-
tura costante del terreno. Sono stati installati 
un parco di 86 speciali sonde a spirale a servi-
zio di 3 centrali geotermiche, per una potenza 
termica di 113,4 kWp e 290.531 kWh di ener-
gia prodotta annualmente; grazie all'abbina-
mento con il fotovoltaico, si evita ogni anno 
l'immissione in atmosfera di 75 tonnellate di 
anidride carbonica. "Nel villaggio di Sanpoli-
no l'installazione di un impianto geotermico 
ha permesso di conseguire notevoli vantaggi 
energetici e ambientali e benefici economici, 
particolarmente importanti nel caso di catego-
rie sociali fragili - commenta Emanuele Mai-
nardi, responsabile Ricerca e Sviluppo di E-
nergy Resources - per questo investire in e-
nergia pulita e' interessante non solo per il set-
tore privato, ma anche per il pubblico. I van-
taggi aumentano grazie all'impiego della no-
stra sonda a spirale, che ha trasformato il geo-
termico in un sistema finalmente accessibile a 
tutti abbattendo fino al 50% i costi di installa-
zione. Questa innovazione, che abbiamo bre-
vettato a livello internazionale, trova sempre 
più conferme, non solo per grandi impianti, 
ma anche per piccole strutture: tra il 2008 e il 
2009 Energy Resources ha installato impianti 
geotermici per 6 MW di potenza". Nel com-
plesso residenziale l'impianto geotermico ge-
nera risparmi energetici fino al 75% rispetto ai 
sistemi tradizionali; il sistema complessivo 
beneficia degli incentivi del Conto Energia 
per il fotovoltaico, aumentati di ben il 30% 
grazie all'abbinamento con il geotermico; spa-
risce la temuta bolletta del riscaldamento; 
niente canna fumaria e camino, ne' allaccia-
mento alla rete gas, con relativi impianti e au 

torizzazioni dei vigili del fuoco: i benefici so-
no dunque anche in termini di sicurezza e ma-
nutenzione. E ovviamente, nessuna emissione 
di sostanze inquinanti in atmosfera.  
Il mercato italiano del fotovoltaico e' in piena 
espansione e destinato quest'anno a crescere 
verso il primo gigawatt. In questo inizio 2010 
si prevedono nuovi regolamenti per il "Conto 
Energia" e le tariffe che sono legate ancora al 
decreto ministeriale del 19.02.2007, saranno 
ridotte ulteriormente all'inizio del 2010. Sono 
gli argomenti che verranno affrontati nel corso 
della "Conferenza dell'Industria Solare - Italia 
2010" che si terrà a Roma l'11 e 12 febbraio 
presso l'Hilton Rome Airport. La conferenza 
organizzata da Solarpraxis di Berlino si rivol-
ge in particolar modo all'industria solare ita-
liana, le società di energia solare e rappresen-
tanti della politica, dei media, finanziaria, go-
verno, associazioni e istituti di ricerca. I temi 
centrali sono le condizioni politiche, lo svi-
luppo del mercato, il finanziamento e la com-
mercializzazione intorno a tutte le forme di 
energia solare. Dopo la prima edizione, con 
oltre 450 partecipanti la "Conferenza dell'In-
dustria Solare - Italia 2010" pone l'obiettivo di 
consolidarsi come uno dei maggiori appunta-
menti sul solare, in Italia e non solo. 
Quella siciliana, sarà la più grande fabbrica di 
pannelli fotovoltaici in Italia e in prospettiva 
in Europa: e’ questa la notizia diffusa il 21 
gennaio ultimo scorso. Il progetto che nasce 
dall'accordo tra Sharp, Enel Green Power e St 
Microelectronics è stato illustrato in un incon-
tro a palazzo d'Orleans dal presidente della 
Regione, Raffaele Lombardo. I punti centrali 
dell'intesa sul mega impianto di Catania pre-
vedono il ricorso alla tecnologia avanzata e 
innovativa del film sottile a tripla giunzione. 
"E' una scommessa - ha detto Lombardo - che 
cercherà di sfruttare le condizioni della regio-
ne più assolata d'Europa proiettata nel Medi-
terraneo". L'iniziativa guarda infatti al merca-
to non solo europeo (in particolare quello di  
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Francia, Grecia e Spagna) ma anche a quello 
dell'Africa e del Medio Oriente. Lombardo ha 
messo in evidenza la grande mole degli inve-
stimenti (320 milioni di euro iniziali), la capa-
cità produttiva che dai primi mesi del 2011 
sarà di 160 Megawatt (a regime diventeranno 
480) e la considerevole ricaduta occupaziona-
le. L'attuazione del progetto seguirà varie tap-
pe. Nella prima fase si prevede di occupare 
250 persone direttamente nella fabbrica; altre 
250 saranno assorbite dalle aziende dell'indot-
to. Ma nella fase successiva si aggiungeranno 
altre 450 unità interne. A regime, ha detto 
Carmelo Papa della St, si realizzerà un'occu-
pazione di 700 lavoratori interni e altrettanti 
all'esterno. La fase realizzativa dell'accordo e' 
già partita. Poteva cominciare anche prima, ha 
spiegato Katsuhiko Machida della Sharp, ma 
la crisi ha ritardato i tempi. "Ora però - ha ag-
giunto - abbiamo superato tutte le remore. 
Siamo quindi in grado di attuare subito il pro-
getto". La fabbrica sarà collocata in una gran-
de struttura della St a Catania. "Seguiremo 
con attenzione tutte le fasi di sviluppo dell'ini-
ziativa", ha detto Rossana Interlandi direttore 
generale del dipartimento energia della Re-
gione. "Il progetto rientra nella nostra missio-
ne che e' quella di seguire le filiere energeti-
che e le ricadute occupazionali. Crediamo 
molto nella scommessa energetica". La joint 
venture per il fotovoltaico e' stata presentata 
da Lombardo e da Machida, alla presenza de-
gli assessori Pier Carmelo Russo e Gaetano 
Armao, come l'occasione per un nuovo svi-
luppo delle relazioni tra la Sicilia e il Giappo-
ne su due piani: quello della collaborazione 
imprenditoriale e delle presenze turistiche 
nipponiche in Sicilia. 
Nello scenario internazionale la situazione e’ 
anche più effervescente in tema di rinnovabili.  
Negli Stati Uniti l'ambizioso "climate change 
bill" non e' ancora stato approvato, ma con il 
momento peggiore della crisi ormai alle spalle 
le previsioni di sviluppo restano ottimistiche.  

L'Europa dell'Est e' diventata via via più attra-
ente durante l'anno, di pari passo con il desi-
derio degli investitori di trovare nuovi mercati 
ad alto potenziale di crescita. La produzione 
di moduli solari in Europa soffre sempre di 
più la pressione dei prodotti cinesi, nata dal 
crollo dei costi delle materie prime, ed e' pro-
babile che si verifichi un ulteriore consolida-
mento all'interno del settore. Andrea Paliani, 
partner Ernst & Young settore Energy, spiega: 
"La Cina è sempre più attenta al settore delle 
rinnovabili. Dal 2007, quando raggiunse il 
primo posto al mondo con oltre 150 GW di 
potenza installata da impianti energia rinno-
vabile, i fornitori locali di pannelli fotovoltaici 
e impianti eolici sono entrati nel novero dei 
player principali sullo scenario globale. Ci so-
no stati piani ambiziosi per il fotovoltaico; è 
stato annunciato il programma di incentivi 
'Golden Sun', e ci sono informazioni che la 
Cina raddoppierà il proprio target nella produ-
zione di energie rinnovabili entro il 2020, rag-
giungendo il 10% del totale. Inoltre, si stanno 
facendo più blande le restrizioni sulla quantità 
di componenti acquistati all'estero ai fini della 
produzione di tecnologie di generazione." 
Stati Uniti, Cina, Germania sono le destina-
zioni più interessanti al mondo per gli inve-
stimenti in progetti legati alle energie rinno-
vabili. L'Italia figura al quinto posto insieme 
con la Spagna. E' il dato che emerge dall'ulti-
ma edizione dello studio di Ernst & Young 
"Renewable energy country attractiveness in-
dices", indagine che classifica i Paesi in base 
alla loro attrattività per gli investimenti in e-
nergie come l'eolico o il solare. La Cina, se-
conda alle spalle degli Stati Uniti, ha scaval-
cato la Germania per la prima volta nei sei 
anni di storia dell'indagine. Quarta nel 2008 e 
sesta nel 2007, ha migliorato costantemente la 
propria posizione superando India, Spagna e 
Regno Unito e diventando una delle potenze 
nel settore delle rinnovabili grazie all'impegno 
per diminuire le emissioni tramite, ad esempio,  
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i piani di riduzione di intensità dell'anidride 
carbonica lanciati di recente. Gli indici presi 
in considerazione nello studio vedono una 
crescita anche di Brasile e Giappone. Il nuovo 
target fissato dal governo giapponese per ri-
durre le emissioni di gas serra del 25% (rispet-
to ai livelli del 1990) entro il 2020, rappresen-
ta un significativo incremento pari al 8%, ri-
spetto ai precedenti target. E il piano energeti-
co del Brasile al 2017 contempla la produzio-
ne di 7,3 GW dalla capacita' totale combinata 
di fonti eoliche, biomasse, acqua, per arrivare 
nel 2020 a toccare il 10% sul totale dei con-
sumi nazionali. Il Regno Unito sale di una po-
sizione (al sesto posto), a seguito dell'ottimi-
smo scaturito dai piani previsti per migliorare 
le connessioni nella rete di distribuzione e del-
l'annuncio di ulteriori 1,15 miliardi di sterline 
di investimenti nella rete stessa. Ma le dimen-
sioni di alcuni mercati oltreoceano e in parti-
colare la velocità di crescita nel campo delle 
rinnovabili raggiunta dalle "tigri" asiatiche ha 
impattato sulla capacità del Regno Unito di 
attrarre investimenti significativi dai mercati 
globali. Questo scenario si arricchisce ulte-
riormente con la notizia della seconda metà di 
Gennaio che evidenzia che sorgerà a Badoing, 
in Cina, il primo laboratorio nazionale di tec-
nologia fotovoltaica. L'impianto sarà realizza-
to negli stabilimenti di Yingli Green Energy, 
uno dei principali produttori verticalmente in-
tegrati al mondo di prodotti fotovoltaici. E' 
stato il ministro per le Scienze e la tecnologia 
cinese ad approvare la costituzione dello "Sta-
te Key Laboratory of PV Technology", istitui-
to con la mission di guidare lo sviluppo dome-
stico di tecnologia fotovoltaica di elevata qua-
lita'. Yingli Green Energy godrà di diritti di 
priorità per commercializzare le tecnologie 
sviluppate all'interno del laboratorio, inclu-
dendole nella propria linea di produzione. Il 
laboratorio, in quanto entità di ricerca indi-
pendente, ha avuto il supporto di Baoding 
Yingli Group Company Limited, un'affiliata 
dell'azienda, durante tutto il processo di costi-
tuzione per soddisfare tutti i criteri specifici di 

applicazione.  
Intanto l’eolico non resta fermo.  Infatti, Pra-
mac, azienda che sviluppa, produce e com-
mercializza a livello mondiale gruppi elettro-
geni per la generazione di energia elettrica e 
moduli fotovoltaici, ha presentato il 27 Gen-
naio ultimo scorso presso la Triennale di Mi-
lano 'Revolutionair', la nuova linea di micro-
turbine eoliche disegnate da Philippe Starck. 
La linea "Revolutionair" e' costituita da due 
modelli con potenza e design differenti: la 
WT 400W, una microturbina eolica a forma 
quadrangolare con una potenza pari a 400W e 
la WT 1KW, a forma elicoidale con una po-
tenza pari a 1KW. I prezzi di riferimento a cui 
saranno commercializzate le microturbine per 
il mercato italiano saranno a partire da circa 
2500 euro per la WT 400W e da circa 3500 
euro per la WT 1KW. La microturbina eolica, 
come evoca il suo nome, e' rivoluzionaria per 
due diversi motivi, la forma innovativa e la 
possibilità di essere utilizzata anche a livello 
domestico. Si tratta, infatti, di un vero e pro-
prio oggetto di design, esteticamente piacevo-
le e adatto alle micro-produzioni, in linea con 
gli schemi più moderni di produzione e distri-
buzione dell'energia da fonti rinnovabili. Per 
trasformare il prototipo in prodotto finito sono 
stati necessari circa due anni di studi e di test 
condotti sia nei laboratori "Pramac Lab", sia 
presso la galleria dell'Università degli Studi 
Napoli, con l'obiettivo di creare un prodotto 
sicuro ed affidabile secondo i più elevati stan-
dard di produzione e di sicurezza. Si tratta di 
micro-turbine particolarmente efficienti adatte 
ad essere installate anche in aree urbane in 
quanto, a differenza delle turbine tradizionali - 
ad asse orizzontale - sono indipendenti dalla 
direzione del vento e sono, quindi, in grado di 
sfruttare anche i fenomeni di turbolenza oltre 
ad essere estremamente silenziose grazie alla 
tecnologia applicata. L'ambito di applicazione 
di 'Revolutionair' non sarà limitato alle sole 
costruzioni, ma potrà essere, ad esempio, este-
so ad imbarcazioni, giardini, oltreché arredi 
urbani. 
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Alcune Considerazioni Prospettiche 
Anche l’inizio del 2010 ha visto efficienza 
energetica e fonti rinnovabili dominare i prin-
cipali palcoscenici energetici sia nazionali che 
internazionali. Gas e petrolio sembrano sem-

pre cedere il passo della notiziabilità interna-
zionale, che con maturità e vigore guarda al 
2020 come un’occasione da non mancare per 
il mix energetico programmato e la riduzione 
delle emissioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Il presente articolo ha usato come fonte principale le news di http://www.agienergia.it/ 
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Valerio Bosco 
 
 
Eventi 
►Il 4 gennaio Il Segretario Generale dell’ONU (SG) Ban Ki-Moon ha nominato 
l’ambasciatore italiano Carlo Trezza presidente del Comitato Consultivo per gli Affari del Di-
sarmo. Trezza succede all’ ex ministro degli Esteri polacco Adam Rotfeld ed era stato già desi-
gnato nel 2007 quale primo membro italiano del gruppo internazionale composto di quindici 
personalità - diplomatici, accademici e rappresentanti della società civile - chiamato a consi-
gliare Ban Ki-moon sui temi del disarmo e della non proliferazione.  
►Il 6 gennaio il Consiglio di Sicurezza (CdS) si è riunito per discutere l’ultimo rapporto del 
Segretario Generale sull’Afghanistan pubblicato il 28 dicembre 2009. In apertura del dibatti-
to, il SG ha ricordato come l’anno appena trascorso sia stato segnato dalle contestate elezioni 
presidenziali. Nonostante ciò, secondo il SG, il discorso di inaugurazione del presidente Karzai, 
centrato sui bisogni primari della popolazione, la sicurezza, la good governance, la lotta alla 
corruzione e il contrasto al narco-traffico sembra poter schiudere una nuova fase. Nondimeno, 
Ban Ki-Moon ha notato come la mancanza di sicurezza nel Paese resti l’ostacolo principale al 
consolidamento dei progressi economici e politici ed ha auspicato che la conferenza di Londra 
sull’Afghanistan possa aprire una nuova era di cooperazione tra la comunità internazionale e il 
Governo di Kabul. Ban Ki-Moon ha infine apprezzato il nuovo approccio indicato dal presiden-
te americano Barack Obama, fondato sulla necessità di trovare un bilanciamento tra presenza 
civile e militare capace di accrescere la cooperazione con le Nazioni Unite. Nel corso del suo 
ultimo briefing innanzi al CdS, lo Special Representative del SG uscente, il norvegese Kai Ede, 
ha sottolineato come i progressi registrati dall’Afghanistan post-taliban in materia di educazio-
ne, sanità e institution building siano minacciati da diversi trend negativi che includono “la dif-
fusione di una impazienza crescente nella comunità dei donatori, la grave frustrazione avvertita 
da parte della popolazione afghana e le enormi difficoltà sperimentate nel contrasto 
all’insorgenza degli studenti islamici”. I membri del CdS si sono generalmente espressi in favo-
re di un nuovo focus degli sforzi di ricostruzione e stabilizzazione sul rafforzamento delle istitu-
zioni di sicurezza, della distribuzione dei servizi di base e del governo locale.  
►Il 10 gennaio il SG ha pubblicato il suo ultimo rapporto sulla situazione in Kosovo. Ban Ki-
Moon ha rinnovato il suo invito alle parti a definire un modus operandi relativo alla partecipa-
zione di Pristina ai meccanismi regionali e internazionali ed a tutti i consessi essenziali alla 
promozione dello sviluppo economico, politico e della stabilità della regione. Sottolineando un 
lieve miglioramento nelle relazioni tra UNMIK – United Nations Interim Administration in Ko-
sovo – e le autorità kosovare, il SG ha sottolineato i continui sforzi della missione ONU nel 
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promuovere soluzioni durature alla protezione del patrimonio culturale serbo in Kosovo. Pur 
registrando con soddisfazione l’allentamento della tensione tra kosovari di etnia albanese e ko-
sovari di etnia serba nelle comunità settentrionali della regione (Kroi i Viakut/Brdjani), il SG 
ha sottolineato con preoccupazione la fragilità della situazione esistente nell’area di Mitrovi-
ce/Mitrovica. Ban Ki-Moon ha infine ricordato come il compito di UNMIK rimanga quello di 
promuovere sicurezza, stabilità e rispetto dei diritti umani nel Kosovo e nella regione “through 
engagement with all communities in Kosovo, as well as with Pristina and Belgrade, and with 
regional and international actors”. 
►Il 19 gennaio il CdS ha autorizzato, con la risoluzione 1980, il dispiegamento di 2000 addi-
zionali caschi blu e la crescita di 1500 unità della componente di polizia della Missione ONU 
ad Haiti (United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH). Riconoscendo 
l’enorme gravità della situazione umanitaria e di sicurezza emersa nell’isola in seguito al deva-
stante terremoto del 12 gennaio e accettando di fatto la proposta avanzata dalla delegazione 
messicana all’ONU, il CdS ha annunciato la propria disponibilità a considerare l’ipotesi di una 
riformulazione e rafforzamento del mandato assegnato alla MINUSTAH.  
 
 
 

LE RELAZIONI TRA ONU E ORGANIZZAZIONI REGIONALI 

 
Il 13 gennaio, la presidenza cinese del Consi-
glio di Sicurezza ha organizzato un dibattito 
sul tema delle relazioni tra Nazioni Unite e 
organizzazioni regionali nel mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale. 
Rappresentanti dell’Unione Europea, dell’U-
nione Africana, della NATO, dell’Organiz-
zazione degli Stati Americana (OAS), della 
Lega Araba, dell’Associazione delle Nazioni 
del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e della Shan-
gai Cooperation Organization (SCO) hanno 
partecipato all’iniziativa. Il dibattito è stato 
preceduto da un “Retreat Meeting” tra il Se-
gretario Generale dell’ONU e i vertici delle 
principali organizzazioni regionali, svoltosi a 
Long Island (New York) dall’11 al 12 gen-
naio. 
 
Dal dettato della Carta alla crescita della 
cooperazione tra ONU e Organizzazioni 
regionali 
Com’è noto la Carta delle Nazioni Unite as-
segna al Consiglio di Sicurezza la responsa-

bilità primaria nel mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale. Nondimeno, 
alle organizzazioni regionali è riconosciuta 
una funzione essenziale, specialmente in ma-
teria di risoluzione pacifica delle controver-
sie. Il capitolo VII della Carta, pur incorag-
giando le organizzazioni regionali a contri-
buire al mantenimento della pace e della sicu-
rezza internazionale, afferma infatti che tali 
iniziative debbano essere ispirate ai fini e ai 
principi delle Nazioni Unite. Sulla base 
dell’art. 52 par. 2 la ricerca di una soluzione 
regionale alle crisi è del resto indicata come 
opzione primaria rispetto all’intervento del 
Consiglio di Sicurezza. Infine, mentre l’art. 
53 indica la base giuridica del ricorso del 
CdS alle organizzazioni regionali per la rea-
lizzazione di “enforcement action” sotto la 
sua autorità, l’art. 54 impone a tali organizza-
zioni un preciso obbligo d’informare il Con-
siglio in merito alle iniziative assunte per il 
mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. Sin dal 1992, con la pubblica-
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zione di due documenti fondamentali da parte 
del Segretario Generale - “An Agenda for Pe-
ace” e il successivo “Supplement to an Agen-
da for Peace”1 - le Nazioni Unite hanno av-
viato una riflessione sistematica sulla coope-
razione con le organizzazioni regionali in 
materia di conflict prevention, diplomazia 
preventiva, peacekeeping e post-conflict pea-
cebuilding. Consultazioni, sostegno diploma-
tico, co-dispiegamenti e operazioni congiunte 
furono identificate sin dal 1995 come le quat-
tro principali modalità di interazione tra 
ONU e organizzazioni regionali nella gestio-
ne delle crisi. Tra il 1994 e il 1998 una serie 
di dichiarazioni presidenziali e risoluzioni 
enfatizzarono inoltre il ruolo delle organizza-
zioni regionali in materia di peacekeeping e 
invitarono le Nazioni Unite a rafforzare il co-
ordinamento con le stesse e a contribuire al 
loro consolidamento istituzionale2. Nel 2003 
e nel 2004, il Consiglio di Sicurezza divenne 
inoltre la sede di due dibattiti fondamentali 
sul tema, aperti, per la prima volta, alla parte-
cipazione dell’Unione Africana, dell’Unione 
Europea, della Lega Araba, dell’Organiz-
zazione degli Stati Americani (OAS) e 
dell’OSCE (Organization for Security and 
Cooperation in Europe). La riflessione avvia-
ta dai dibattiti del 2003 e del 2004 fu 
all’origine di quel complesso sistema di pace 
e sicurezza globale-regionale-subregio-nale 
identificato dal rapporto dell’High Level 
Panel on Threats, Challanges and Change. 
Proprio nel 2003, l’attiva collaborazione tra 
ONU e Unione Europea in Bosnia Erzegovi-
na, il rapido dispiegamento di un’operazione 
PESD nella Repubblica Democratica del 
Congo furono all’origine della Joint Declara-
tion on UN-EU Cooperation in crisis 
management, la quale stabilì la creazione di 
un joint consultative mechanism incaricato di 
rafforzare il coordinamento e la compatibilità 
in materia di training, planning, comunica-
zione - tramite i contatti tra i situation cen-
ters, gli scambi di liaison officers e la crea-

zione di consultazioni desk-to-desk – e best 
practices3. Nel 2004, le varie iniziative orga-
nizzate dal Segretariato ONU e dall’ASEAN 
(Associations of South East Asian Nations) 
sulla cooperazione tra le due istituzioni in 
materia di prevenzione e risoluzione dei con-
flitti e peacebuilding confermavano l’esisten-
za di un trend ormai diffuso alle varie regioni 
del mondo4. Fu tuttavia nel 2005 che, sulla 
scia della pubblicazione del SG “ In a Larger 
Freedom: Towards Development, Security 
and Human Rights for all”5, il Consiglio di 
Sicurezza adottava, all’indomani del World 
Summit, due storiche risoluzioni - la 1625 e 
la 1631 – sul tema del rafforzamento delle 
partnership con le diverse organizzazioni re-
gionali. Tali risoluzioni disponevano il raf-
forzamento del mandato di prevenzione asse-
gnato al Dipartimento di Affari Politici delle 
Nazioni Unite e suggerivano di promuovere 
maggiore comunicazione, scambio di infor-
mazioni e cooperazione tra il Segretariato del 
Palazzo di Vetro e le varie organizzazioni re-
gionali e sub-regionali. Parallelamente alla 
crescita del numero dei dossiers africani in-
clusi nell’agenda del Consiglio – che oggi 
occupano oltre il 70% dei lavori del massimo 
organo del Palazzo di Vetro – il tema della 
cooperazione tra ONU e organizzazioni re-
gionali ha cominciato ad aver un focus speci-
fico sull’Unione Africana - l’organizzazione 
nata nel 2000 sulle ceneri dell’Organiz-
zazione per l’Unità Africana - e sulle altre 
istituzioni regionali e sub-regionali del con-
tinente nero. Alla fine del 2006, la centralità 
dell’Africa trovava una prima conferma nella 
firma del Ten-Year Capacity Building 
Program for the African Union, un pro-
gramma di cooperazione delle Nazioni Unite 
finalizzato a rafforzare le capacità dell’UA in 
materia di diplomazia preventiva, conflict 
prevention, peacekeeping, assistenza eletto-
rale e peacebuilding. Nel corso del 2007, la 
partnership tra Nazioni Unite e Unione Afri-
cana acquisiva un ulteriore salto di qualità 
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con la prima riunione consultiva tra il Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU e il Consiglio di 
pace e sicurezza dell’UA: da allora le due i-
stituzioni svolgono un incontro annuale, al-
ternativamente a New York e Addis Abeba. 
Sebbene i dibattiti svolti dal CdS su due fon-
damentali rapporti pubblicati dal SG nel cor-
so del 2008 - il primo sulla “prevenzione dei 
conflitti” e il secondo sulle “relazioni tra 
ONU e organizzazioni regionali, in partico-
lare l’Unione Africana, nel mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale”6 
- indicassero nuove misure per il rafforza-
mento della partnerhsip tra le Nazioni Unite, 
l’UA, l’UE, la Lega Araba e l’Organiz-
zazione degli Stati americani, la questione del 
sostegno logistico e finanziario dell’ONU al-
lo sviluppo delle capacità dell’Unione Afri-
cana in materia di peacekeeping acquisiva 
una dimensione centrale nel tema delle rela-
zioni tra Nazioni Unite e Organizzazioni re-
gionali. Con la risoluzione 1809 del CdS, il 
panel presieduto dell’ex presidente del Con-
siglio Romano Prodi, riceveva infatti il man-
dato di definire un piano per accrescere la 
certezza, sostenibilità e flessibilità del finan-
ziamento delle operazioni di pace condotte 
dall’Unione Africana nel quadro di una 
mandato assegnato dal CdS7. Dopo varie in-
tegrazioni, quel rapporto costituisce oggi il 
più rilevante contributo in materia di raffor-
zamento delle relazioni – operative e strate-
giche - tra l’ONU e una singola organizza-
zione regionale. Sebbene il rapporto tra 
ONU e UA conservi un ruolo centrale nel si-
stema di partnership creato dal Segretariato 
del Palazzo di Vetro per la gestione e solu-
zione delle crisi internazionali, l’interazione 
e la cooperazione delle Nazioni Unite con 
altre organizzazioni – basi pensare all’UE e 
alla NATO (sulle questione dell’Ex-
Jugoslavia e dei Balcani), l’ASEAN (crisi di 
Myanmar), La Lega Araba (Somalia e Mau 
ritania), l’OAS (Costarica) – si sono rilevate,  

nel corso di questi ultimi, altrettanto fonda-
mentali.   
 
L’iniziativa cinese 
Rompendo una tradizione pressoché consoli-
data, che ha visto spesso i membri permanen-
ti del CdS ostili rispetto all’ipotesi di orga-
nizzare dibattiti tematici che non fossero già 
inseriti nei programmi di lavori del massimo 
organo dell’ONU, la Cina ha assunto 
l’iniziativa di convocare, all’inizio del mese, 
un nuovo meeting sulla cooperazione tra le 
Nazioni Unite e le organizzazioni regionali. 
Tale decisione sembra indubbiamente da col-
legare al crescente impegno nella Cina 
all’interno della Shangai Cooperation Orga-
nization, di cui Pechino è membro fondatore 
e attivo protagonista8. Con una lettera inviata 
al SG dell’ONU già nel corso del dicembre 
2009, la delegazione cinese aveva annunciato 
la propria volontà di dedicare nei primi giorni 
della sua presidenza mensile del Consiglio al 
tema suddetto. L’idea della delegazione cine-
se era quella di promuovere un nuovo expe-
rience sharing in materia di cooperazione tra 
ONU e organizzazione regionale nella ge-
stione, prevenzione e risoluzione delle crisi, 
di indicare nuovi strumenti di cooperazione 
capaci di tenere conto delle diverse specifici-
tà regionali e istituzionali, nonché di identifi-
care possibilità per una maggiore coordina-
mento in materia di early warning. Il non-
paper prodotto dalla Cina alla vigilia del di-
battito suggeriva anche la possibilità di stu-
diare meccanismi capaci di garantire un 
maggiore coinvolgimento delle diverse orga-
nizzazione regionali e sub-regionali nei lavori 
della Peacebuilding Commission. Infine, la 
delegazione cinese sottolineava la necessità 
di valutare quali misure aggiuntive le Nazioni 
Unite e le organizzazione regionali possano 
essere adottate alfine di rispondere al bisogno  
immediato di caschi blu in aeree di crisi.9”  
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La retreat del SG e il dibattito del 13 gen-
naio 
Nel suo intervento di apertura all’avvio della 
riunione del CdS, Ban Ki-Moon ha breve-
mente riassunto il proficuo scambio di vedute 
avuto a Long Island con i leader delle varie 
organizzazioni regionali. Secondo quanto af-
fermato dal SG, il miglioramento delle co-
municazioni e dello scambio di informazione 
tra i segretariati delle organizzazioni è stato 
al centro dei colloqui. Nondimeno, la neces-
sità di indicare precise guidelines in materia 
di mediazione dei conflitti – dove in taluni 
casi la pluralità di mediatori rischia di ren-
dere più complicata la soluzione delle crisi10 
– di accrescere la cooperazione nella rico-
struzione post-conflittuale e, infine, di lavo-
rare al rafforzamento della flessibilità e 
dell’efficienza dei dispiegamenti dei caschi 
blu nelle aeree di crisi sarebbero state identi-
ficate come temi essenziali sui quali promuo-
vere una migliore interazione tra l’ONU e le 
diverse organizzazioni regionali. Nell’in-
trodurre il dibattito, Ban Ki-Moon ha inoltre 
ripercorso i più recenti sviluppi della coope-
razione tra il Segretariato ONU e le diverse 
organizzazioni regionali. Pur sottolineando la 
crescente cooperazione con l’UA in Somalia, 
Sudan/Darfur, nelle crisi legate al riemergen-
te e preoccupante trend dei colpi di Stato in 
Guinea, Mauritania, Madagascar, nelle vio-
lenze post-elettorali in Kenya all’inizio del 
2008, Ban Ki-Moon ha ricordato la solida 
partnership esistente con UE e OSCE, ma an-
che l’interazione avuta con l’OAS in occa-
sione della crisi in Honduras e la costante 
consultazione sviluppatasi con altre organiz-
zazione regionali, e in particolare con la Lega 
Araba e l’Organizzazione della Conferenza 
dei Paesi Islamici, in relazione alle vicende 
dell’Afghanistan, dell’Iraq e delle isole Fiji. 
Uno degli interventi più interessanti nel corso 
del dibattito è stato formulato dal Segretario 
Generale della Lega Araba, Amr Moussa. 
Moussa ha suggerito la creazione di un arti-

colato meccanismo di consultazione tra le 
organizzazioni regionali e l’ONU, presieduto 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 
ed avente l’obiettivo di rilanciare e rafforza-
re la coordinazione multilaterale. Secondo il 
Segretario della Lega Araba, tale meccani-
smo, composto da circa 20-25 membri, do-
vrebbe riunirsi annualmente, includere orga-
nizzazioni politiche e di sicurezza come 
l’OSCE, l’UE, l’UA, la LAS, l’OAS ma coin-
volgere anche numerose agenzie del sistema 
onusiano – dall’United Nations Development 
Program (UNDP) all’UNICEF dalla World 
Health Organization alla FAO (Food Agri-
culture Organization) – ed includere altresì il 
Fondo Monetario Internazionale, la Banca 
Mondiale, il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa11. Il Commissario dell’UA per 
la pace e la sicurezza, l’algerino Ramtane 
Lamamra, ha invece ricordato come la cen-
tralità della partnership con l’ONU - simbo-
leggiata in particolare dalla forza di pace i-
brida schierata in Darfur, dai meeting annuali 
tra il CdS e il Consiglio di pace e sicurezza 
dell’UA e dal rapporto Prodi12 - sia stata ar-
ricchita non solo da un più ampio sistema di 
relazioni tra l’Unione Africana e l’UE, ma 
anche da proficue cooperazioni con altre or-
ganizzazioni come l’OSCE, la NATO, 
l’OAS, il Commonwealth e l’Organizzazione 
Internazionale della Francofonia. Di partico-
lare interesse è stato l’intervento pronunciato 
dal rappresentante permanente del Vietnam 
all’ONU a nome dell’ASEAN. 
L’ambasciatore Le Luong Minh si è soffer-
mato sui “vantaggi comparati” di cui godono 
le organizzazioni regionali ed ha osservato 
come meccanismi regionali di soluzione delle 
controversie – come ad esempio il trattato di 
amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico13 
– possano accrescere la loro efficienza attra-
verso il sostegno politico e finanziario della 
Comunità Internazionale. Composta da Cam-
bogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, 
Fillippine, Singapore, Tailandia e Vietnam e 
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Brunei, l’ASEAN rappresenta indubbiamente 
uno dei più recenti e interessanti casi di svi-
luppo delle organizzazione regionali. Entrata 
in vigore alla fine del 2008, il suo trattato i-
stitutivo conferisce all’Organizzazione piena 
personalità giuridica e definisce le coordinate 
per la creazione di una comunità fondata su 
tre pilastri fondamentali, politico e di sicu-
rezza, economico e socioculturale14. Rispetto 
ad altre organizzazioni, l’ASEAN pone parti-
colare enfasi sui principi di non-interferenza 
e non-ingerenza e sembra assai distante dal 
principio interventista codificato, ad esem-
pio, nell’articolo 4(h) dell’atto costitutivo 
dell’Unione Africana15. Pur conferendo 
maggior rilevanza agli attributi più tradizio-
nali della sovranità, l’ASEAN dispone di un 
sistema efficace di risoluzione delle dispute 
regionali fondato sulla rinuncia all’uso della 
forza e sullo sviluppo di una forte solidarietà 
economica tra i Paesi membri. Nondimeno, 
proprio in contesto geopolitico in cui è anco-
ra assai popolare il principio della non-
interferenza, l’ASEAN ha mostrato, grazie 
alla sua prossimità geografica e conoscenza 
della situazione, di poter aprire efficaci var-
chi all’azione diplomatica e di mediazione 
con il regime militare di Myanmar, conser-
vando la presenza di un canale di dialogo 
che i buoni uffici dell’inviato speciale del SG, 
il nigeriano Ibrhaim Gambari, non erano 
riusciti a valorizzare. Di particolare interesse 
è stato anche l’intervento del segretario agli 
affari politici dell’OAS Victor Rico Frontatu-
ra, il quale, proprio sulla questione di Haiti, 
ha ricordato l’efficace cooperazione con le 
Nazioni Unite. Le esperienze positive e nega-
tive registrate dall’Organizzazione nella ge-
stione delle crisi appaiono particolarmente 
interessanti. La Carta dell’Organizzazione e 
l’Inter-american Democratic Charter, stru-
menti che definiscono un sistema continenta-
le di soluzione pacifica delle crisi e dei con-
flitti inter ed intra-statuali, hanno infatti da-
to, nel corso degli ultimi mesi, risultati con-

trastanti. In Bolivia – Paese che ha appena 
concluso una delicata consultazione elettora-
le - e Nicaragua, le missioni diplomatiche 
dell’Organizzazione hanno contribuito ad e-
vitare un pericoloso avvitamento dello scon-
tro politico e sociale; diversamente, in Co-
starica, il ritardo con cui, nel giugno 2009, il 
Governo legittimo ha invocato un intervento 
di mediazione dell’Organizzazione – 
l’applicazione della Carta dell’OAS è condi-
zionata al consenso dello Stato membro - ha 
probabilmente facilitato la realizzazione del 
colpo di Stato ai danni del presidente Zelaya. 
Mentre il Segretario Generale del CSTO 
(Collective Security Treaty Organization), 
Nikolai Bordyuzha, ha sottolineato l’impegno 
dell’organizzazione sui temi del contrasto al 
narco-traffico e del terrorismo al fianco 
dell’UNODC (United Nations Office on 
Drugs and Crime), Claudio Bisognero, vice 
segretario Generale della NATO ha ricordato 
la leadership assunta dall’organizzazione nel-
la guida della “United Nations-mandated I-
SAF Operation”. Rievocando in particolare il 
contributo cruciale ad ISAF offerto da oltre 
16 Paesi non appartenenti alla NATO, Biso-
gnero si è soffermato sul fatto che i principali 
attori internazionali impegnati nelle opera-
zioni di pace “still did not train or plan toge-
ther and did not join up in the field”. Secondo 
il diplomatico italiano, solo un profondo mu-
tamento culturale all’interno delle varie or-
ganizzazioni internazionali potrebbe consen-
tire di porre fine a tale frammentazione. La 
creazione di un pool di ufficiali di collega-
mento delle varie organizzazioni presso il 
Segretariato del Palazzo di Vetro è stata in-
dicata come ipotesi da percorrere. 
L’intervento del segretario generale della 
SCO, il kirghizo Muratbek Imanaliyev, ha 
infine confermato l’impegno dell’Organiz-
zazione nel processo di stabilizzazione 
dell’Afghanistan – il volume dei “free aid” 
offerti al Governo di Kabul ha raggiunto la 
somma di 220 milioni di dollari – ed ha altre-
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sì ribadito la volontà di dare piena esecuzione 
alla risoluzione approvata lo scorso dicembre 
2009 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. La risoluzione 64/183 ha infatti invita-
to il sistema ONU a intensificare la coopera-
zione con la SCO in materia di contrasto al 
terrorismo, al traffico di droga e nello svilup-
po di meccanismi di consolidamento della 
sicurezza regionale. L’ambasciatore Pedro 
Serrano, Acting Head della delegazione 
dell’Unione Europea, ha ricordato infine co-
me l’UE stia conducendo ben 11 operazioni 
di gestione delle crisi e stia lavorando assie-
me alle Nazioni Unite in ben otto teatri sen-
sibili, dall’Europa Orientale all’Africa, dal 
Medio Oriente all’Afgha-nistan. Nel conti-
nente africano, ben 15 rappresentanti e in-
viati speciali dell’UE lavorano infatti assie-
me all’ONU, all’UA e alle altre organizza-
zioni sub-regionali in processi di mediazione 
e soluzione delle crisi continentali. Con 
l’operazione Atlanta, l’Unione Europea sta 
del resto dando un contributo fondamentale 
al contrasto della pirateria al largo delle co-
ste somale, proteggendo altresì gli aiuti ali-
mentari offerti dal sistema ONU alla popola-
zione. I membri del Consiglio si sono tutti 
espressi generalmente in favore di un raffor-
zamento della cooperazione tra ONU e orga-
nizzazioni regionali. Interessanti sono stati 
gli interventi dei P5, i cinque membri perma-
nenti. Mentre la Russia ha ipotizzato il ricor-
so a riunioni periodiche tra il SG e i vertici 
delle varie organizzazioni su temi specifici - 
terrorismo, traffico di droga – Francia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti hanno enfatizzato 
l’importanza delle partnership tra UE, NATO 
e ONU e la centralità del sostegno interna-
zionale al rafforzamento delle capacità 
dell’Unione Africana nella gestione e solu-
zione delle crisi. Altrettanto interessante è 
stato l’intervento pronunciato dalla Nigeria, 
Paese appena rientrato nel CdS come mem-
bro elettivo per il biennio 2010-2012. Secon-
do la delegazione nigeriana, l’azione efficace 

condotta dall’ECOWAS (Economic 
Community of Western African States) nella 
gestione delle crisi in Guinea, Guinea Bissau 
e Niger mostrerebbe la particolare vitalità 
delle organizzazioni sub-regionali, le quali 
dovrebbero poter beneficiare del medesimo 
sostegno politico e finanziario offerto da par-
te della Comunità Internazionale all’UA16. 
 
La dichiarazione presidenziale e “the way 
forward” 
A conclusione del dibattito, il CdS ha adottato 
una dichiarazione che esprime il proprio so-
stegno all’ulteriore rafforzamento delle rela-
zioni tra ONU e organizzazioni regionali in 
materia di peacemaking, peacekeeping, early 
warning, peacebuilding. Il CdS ha invitato al-
tresì il Segretariato ONU e le organizzazioni 
regionali che hanno capacità in materia di 
peacekeeping “to enhance their working rela-
tions and to further explore how their col-
laboration could better contribute to the ful-
fillment of UN mandates and goals”. Oltre a 
riconoscere l’importanza del sostegno interna-
zionale ai programmi di rafforzamento delle 
capacità delle organizzazioni regionali, il 
Consiglio ha auspicato una crescita del coin-
volgimento delle istituzioni regionali e sub-
regionali nei lavori della Peacebuilding 
Commission17. Di fronte alle difficoltà di in-
cludere in un unico formato le relazioni tra 
l’ONU e organizzazioni regionali con manda-
ti diversi e differenti caratteristiche politiche, 
culturali e istituzionali, saranno ancora l’UE 
e l’UA a rappresentare le punte più avanzate 
della collaborazione e cooperazione con le 
Nazioni Unite. L’Unione Europea e l’Unione 
Africana sono infatti le organizzazioni regio-
nali che, sia sotto il profilo strategico che o-
perativo, hanno dato vita alle due forme di 
partnership più intense e articolate con le Na-
zioni Unite. In relazione all’Unione Europea, 
il 2010 dovrebbe registrare nuovi passi deci-
sivi nell’applicazione del trattato di Lisbona. 
Il progetto di una diplomazia europea e 

 91 



Anno XII – n° 1 gennaio 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
 

 92 

l’ipotesi di creare a New York una delegazio-
ne integrata dell’UE presso le Nazioni Unite, 
che includa cioè funzionari del Consiglio e 
della Commissione, sul modello di quella a-
perta da più di un anno presso l’Unione Afri-
cana, ad Addis Abeba, muterebbe sensibil-
mente il profilo e l’efficacia dell’azione euro-
pea all’interno dell’ONU. Ancora oggi il pro-
filo non unitario – presidenza di turno, Consi-
glio, Commissione – con cui l’UE opera 
all’interno delle Nazioni Unite, crea spesso 
confusione all’interno del Segretariato ONU e 
degli Stati Membri. Per l’UA, i primi mesi del 
2010 coincideranno invece con l’implemen-
tazione di alcuni passaggi chiave del Prodi 
report. La creazione di una Task force ONU-
AU in materia di pace e sicurezza – composta 
a livello di Under-Secretary General 
dell’ONU e Commissari dell’Unione Africana 
- la ristrutturazione della presenza ONU ad 

Addis Ababa, attraverso la nomina di un alto 
funzionario delle Nazioni Unite e, infine, 
l’integrazione degli uffici dei tre dipartimenti 
del Segretariato presenti in Etiopia (Depar-
tment of Political Affairs, Department of Pea-
cekeeping Operation, Department of Field 
Support) potrebbero creare le condizioni per 
un rilancio politico del programma strategico 
di cooperazione tra le due Organizzazioni, il 
10-Year Capacity Building Program for the 
AU. Un programma che, sin dalla sua ado-
zione nell’autunno del 2006, ha accompagna-
to la crescita istituzionale dell’Unione Africa-
na e il suo ruolo emergente nella gestione e 
soluzione delle crisi continentali. In conclu-
sione, dunque, il 2010, confermerà nuovamen-
te la partnership trilaterale Nazioni Unite, 
Unione Africana e Unione Europea come ca-
pitolo centrale nel tema delle relazioni tra 
ONU e organizzazioni regionali. 

 
 
                                                 
1 An Agenda for Peace, 17 June 1992, S/24111; Supplement to An Agenda for Peace, 25 January 1995, 
S/1995/1. 
2 Cfr. le dichiarazioni presidenziali del CdS S/PRST/ 1994/22 (3 maggio 1994) e S/PRST/1998/35 del 30 
novembre 1998 ed anche la risoluzione n.1196 adottato il 18 settembre 1998.  
3 La Joint Declaration fu firmata durante il semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea. Cfr. su 
questo il mio: Dalla UN-EU Joint Declaration on Crisis management alla nuova sfida del peacebuilding. 
La cooperazione tra Nazioni Unite e Unione Europea nel mantenimento della pace e della sicurezza in-
ternazionale, CEMISS, Ricerca  
4 Cfr. Dal 22 al 23 febbraio 2004, Jakarta (Indonesia) fu la sede di una conferenza intitolata Conflict Pre-
vention, Conflict Resolution and Peacebuilding in South East Asia: ASEAN Security Community . Tale 
evento fu all’origine dell’intensificazione delle relazioni tra ONU e ASEAN. Cfr. anche M.C Abad, Pros-
pects for UN-ASEAN Cooperation in conflict management, Paper presented at the Third UN-ASEAN 
Conference on Conflict Prevention , Singapore, 17-19 February 2009, consultabile su www.aseamsec.org 
. 
5 Secretary-General Report, A/59/2005, 21 March 2005. 
6 Cfr. UN Cooperation with Regional and Sub-regional Organizations in maintenance of International 
Peace and Security, Security Council Report, 8 January 2010. 
7 Cfr. il mio: La missione del Consiglio di Sicurezza in Africa, in Osservatorio Strategico, maggio 2009. 
8 Appena pochi mesi fa, nell’ottobre 2009, la Cina ha ospitato, a Pechino, l’ultimo vertice della SCO che 
ha disposto un ulteriore rafforzamento dei meccanismi di cooperazione regionale. Cfr. su questo, Lorena 
Di Placido, Chi vince e chi perde in Asia Centrale, Osservatorio Strategico, Ottobre 2009. 
9 Letter dated 4 January from the Representative of China to the United Nations addressed to the Secre-
tary-General, Security Council, 7 January 2010, S/2010/9. 
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10 Cfr. su questo il mio: Mediazione e soluzione pacifica dei conflitti. Il rapporto di Ban Ki-Moon, in Os-
servatorio Strategico, aprile 2009. 
11 Cfr. su questo United Nations Security Council, 6257th meeting, 13 January 2010, S.PV.6257. 
12 Sugli ultimo sviluppi del dibattito sul rapporto Prodi cfr. il mio: Dal Prodi Report al Rapporto del 18 
settembre, Osservatorio Strategico, Settembre 2009. 
13 Cfr. The Founding of ASEAN, consultabile su www.aseansec.org.  
14 Overview on the Association of South-East Asia Nations, consultabile su: www.aseansec.org/328.htm  
15 Tale articola assicura all’Unione Africana “the right to intervene in a member State pursuant to a deci-
sion of the Assembly in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against 
humanity”. 
16 United Nations Department of Public Information, Security Council: Security Council to promote 
closer, more operational cooperation between United Nations, Regional Organizations in early warning, 
peacekeeping, peacebuilding, 13 January 2010, SC/9840. 
17 United Nations Security Council, Presidential Statement, 14 January 2009, S/PRST/2010/1. 
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Organizzazioni Internazionali 

Lorena Di Placido 
 
 
Eventi 
►Il primo gennaio il ministro degli Esteri kazako Kanat Saudabayev ha dichiarato che la 
presidenza dell’OSCE, appena assunta dal suo Paese, sarà caratterizzata da una speciale at-
tenzione ai temi della sicurezza ed ha anche annunciato che a metà 2010 si terrà ad Astana un 
vertice dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione, che ha paragonato per importanza a quel-
lo di Istanbul del 1999. Per i partner della CSI, l’impegno del Kazakhstan è carico di significa-
to per l’intera alleanza delle Repubbliche post sovietiche vicine a Mosca. Lo stesso Medvedev 
nel corso di un’intervista a Interfax ha definito “utile” l’opportunità offerta dall’OSCE ad un 
partner tanto rilevante per la Russia. Taluni analisti hanno anche ravvisato nella tempistica 
dell’annuncio del nuovo trattato per la sicurezza europea, proposto da Medvedev a fine novem-
bre 2009, un possibile aggancio alle attività della presidenza kazaka dell’OSCE, dalla quale 
l’iniziativa russa potrebbe trarre qualche vantaggio. Dal canto suo, la Bielorussia ha aperta-
mente chiesto al Kazakhstan di sostenerla nell’ottenere la presidenza del Comitato OSCE per la 
sicurezza ambientale ed economica. Benché restino pesanti dubbi sul grado di democraticità 
del Kazakhstan e sulle garanzie che offre alle libertà individuali, la presidenza dell’OSCE ha 
fornito al Paese rinnovate visibilità e credibilità, un primo segno delle quali sono stati i collo-
qui telefonici tra il ministro degli Esteri kazako Kanat Saudabayev e quello inglese David Mil-
liband, il quale ha assicurato il proprio supporto nelle iniziative che la corrente presidenza 
OSCE vorrà assumere per la soluzione dei conflitti nel Nagorno Karabakh, nell’Ossezia meri-
dionale e nella Transnistria, nonché per la stabilizzazione dell’Afghanistan, per la quale Lon-
dra ha organizzato un forum internazionale per il 28 gennaio 2010. 
►Il primo gennaio è ufficialmente nata l’unione doganale tra Russia, Bielorussia e Kaza-
khstan. I tre presidenti Medvedev, Lukashenko e Nazarbaev hanno anche deciso l’istituzione di 
un’unione economica che dovrebbe realizzarsi entro il 2012. Su tale ambizioso progetto grava-
no tuttavia alcune limitazioni, quali l’incompatibilità con un eventuale ingresso dei tre nel WTO 
e, comunque, il ritardo bielorusso nel proprio adeguamento normativo. 
►Il 2010 si è aperto in Tagikistan con il varo di una serie di controverse iniziative presiden-
ziali e a livello di governo locale tese a raccogliere dalle entrate dei cittadini parte dei fondi 
necessari per la costruzione della centrale elettrica di Roghun. Il distacco dell’Uzbekistan (e 
ora anche del Kazakhstan) dalla rete di distribuzione elettrica centroasiatica, costruita dai so-
vietici e tuttora attiva, ha determinato l’impossibilità da parte tagika di ricevere ancora elettri-
cità dal Turkmenistan via Uzbekistan, nonché dall’Uzbekistan stesso. Di qui la necessità di rea-
lizzare un’ulteriore centrale, definitiva e risolutiva, che si affianchi a quelle già operative di 
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Songtuda 1 e 2 (per un approfondimento si rimanda alla Prospettiva 2009-2010). La mancanza 
di liquidità da parte del Tagikistan ha fatto propendere le autorità statali per la “sollecitazione 
di donazioni volontarie” da parte dei cittadini, che diverranno così proprietari di parte delle 
quote azionarie della centrale. Anche le università sono coinvolte nella raccolta ed agli studenti 
di medicina e del Politecnico sono stati chiesti contributi di 23 dollari a testa, a prescindere 
dalle capacità finanziarie individuali. Tale campagna sta sollevando enormi polemiche interne 
e da più parti emergono denunce circa la liceità dei metodi dissuasivi adottati dai datori di la-
voro per stimolare le donazioni. Nonostante le scarse informazioni ufficiali riguardo alle aspet-
tative della raccolta, l’amministrazione cittadina di Dushanbe ha reso noto che stima di raci-
molare 125 milioni di dollari entro il mese di marzo 2010 e, complessivamente, 150 entro 
l’anno. 
Anche il Kyrghizstan, soggetto negli inverni passati a frequenti e improvvise interruzioni 
nell’erogazione dell’energia elettrica da parte dell’Uzbekistan, ha annunciato che la prima 
unità della centrale idroelettrica Kambarata 2 sarà operativa a partire da maggio 2010. La 
costruzione del nuovo impianto sul fiume Naryn, nella parte centro settentrionale del Paese, e il 
completamento di Kambarata 1 sono considerati necessari per la sicurezza energetica kyrghiza. 
Tale annuncio ha già suscitato proteste da parte delle autorità di Tashkent, preoccupate del mi-
nore flusso idrico per uso agricolo che il Paese riceverà. 
►Agli inizi di gennaio fonti ufficiali kyrghize hanno annunciato la ripresa dei negoziati con 
l’Uzbekistan per la definizione dello status di 600 dei 900 km di confine comune, formalizzata 
nel corso della visita a Tashkent del primo ministro kyrghizo Daniyar Usenov. Le annose dispu-
te frontaliere tra le due Repubbliche ex sovietiche hanno avuto un picco negativo nei mesi di 
maggio e giugno 2009, quando si verificarono aspri episodi di violenza (per approfondimenti si 
rimanda ai numeri dell’Osservatorio Strategico dei mesi di riferimento) mentre, dalla parte u-
zbeka, veniva scavato un fossato e si chiudevano con decisione unilaterale punti di controllo e 
doganali. 
►Il primo gennaio 2010 sono stati rinnovati i vertici del Segretariato Generale della SCO e 
del Comitato Esecutivo della Struttura Regionale Antiterrorismo della SCO (RATS SCO). Il 
nuovo segretario generale è il kyrghizo Murambek Imanaliev, diplomatico di carriera e appas-
sionato sinologo, mentre il nuovo direttore del Comitato Esecutivo del RATS è il kazako Geni-
sbek Gumanbekov, già vice direttore, responsabile del Comitato per la Sicurezza Nazionale del 
Kazakhstan e, in epoca sovietica, ambasciatore a Mosca. 
►Il 12 gennaio una delegazione governativa kyrghiza guidata da Maksim Bakiyev - figlio del 
presidente in carica e responsabile della neo costituita Agenzia Centrale per lo Sviluppo, 
l’Investimento e l’Innovazione, attraverso la quale gestisce le donazioni straniere che conflui-
scono nel Paese - si è recata a Pechino allo scopo di rinsaldare i legami politico economici bi-
laterali. In ambito energetico è stato concluso un accordo da 342 milioni di dollari tra la com-
pagnia nazionale kyrghiza Natsionalnaya Elektricheskaja Sjet e la cinese Tebian Electric per la 
costruzione della rete di trasmissione Datka-Kemin, allo scopo di affrancare il Paese dalla rete 
di distribuzione centroasiatica. Inoltre, le parti hanno discusso della realizzazione della ferro-
via Cina-Kyrghizstan-Uzbekistan nonché di potenziali investimenti nella costruzione di uno sta-
bilimento per la lavorazione del carbone e della ristrutturazione dell’impianto termico di Bi-
shkek. Più che di un vantaggio in ambito economico, il secondo dei due investimenti risultereb-
be di grande risonanza politica, comportando, piuttosto, di per sé, un innalzamento dei prezzi 
dei servizi erogati. È stato inoltre annunciato che alcune compagnie kyrghize verranno ammes-
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se alla borsa di Shanghai e che le autorità nazionali favoriranno reciprocamente l’apertura di 
banche. In linea di principio, il vice primo ministro cinese Zhang Dejang si è infine reso dispo-
nibile a sostenere lo sviluppo kyrghizo negli ambiti dell’assistenza e della formazione, così co-
me richiamato dagli impegni comunemente condivisi nell’ambito della SCO.  
►Il 18 gennaio la Commissione Elettorale Centrale del Tagikistan ha reso noto che le ele-
zioni parlamentari del 28 febbraio saranno monitorate da 160 osservatori della CSI e 
dell’OSCE, 40 della SCO e che dagli Stati Uniti e dal Canada 200 cittadini hanno presentato 
domanda per monitorare le elezioni. 
►Il 19 gennaio si è svolta presso la Camera del Commercio e dell’Industria di Mosca un in-
contro per favorire l’integrazione economica tra i Paesi della CSI e quelli della SCO, al quale 
hanno partecipato i responsabili delle Camere territoriali.  
 
 

NUOVI EQUILIBRI INTORNO AL CASPIO? 
IL SIGNIFICATO POLITICO DELLE DIRETTRICI DELL’ENERGIA IN ASIA CENTRALE 

 
In seguito all’attivazione a dicembre 2009 del 
nuovo gasdotto turkmeno-cinese, che ha in-
trodotto prepotentemente un attore più che 
significativo in un mercato energetico tradi-
zionalmente dominato da Gazprom, è diventa-
to operativo ai primi di gennaio anche un al-
tro gasdotto che ripristina un commercio e-
nergetico del Turkmenistan con l’Iran, forse 
modesto nelle quantità, ma dall’elevato con-
tenuto politico. Così, il 2010 si apre con ven-
dite di gas turkmeno pari a 40 miliardi di me-
tri cubi (bcm) annui alla Cina, 10 alla Russia 
e 6 all’Iran (il cui raddoppio è previsto entro 
un anno). 
 
L’erosione del primato russo 
Come ampiamente presentato nella Prospetti-
va 2009-2010, l’operatività della nuova 
pipeline che dal Turkmenistan porta il gas fi-
no agli estremi del territorio cinese, passando 
attraverso Kazakhstan e Uzbekistan, nella du-
plice veste di Paesi di transito e di produzio-
ne, ha dettato condizioni nuove nel mercato 
energetico centroasiatico. Forte di una posi-
zione di vantaggio iniziale, dovuta all’a-
cquisizione di una eredità sovietica fatta di 
rapporti privilegiati con i Paesi produttori 
dell’area e di infrastrutture già esistenti e o-

rientate verso la Russia, il dominio (quasi) in-
contrastato di Gazprom è stato nel tempo ero-
so da un complesso di fattori riconducibili, in 
estrema sintesi, alla incapacità del gigante 
russo dell’energia di capitalizzare tali condi-
zioni favorevoli di partenza, sviluppando un 
modello di cooperazione in ambito energetico 
che non fosse più cristallizzato su una impo-
stazione di tipo sovietico, bensì attento 
all’evoluzione di rapporti nuovi e rinnovati 
tra Repubbliche centroasiatiche e partner ter-
zi. Ad aprile 2009, mentre infuriavano aspre 
polemiche per il mancato rispetto da parte di 
Gazprom degli accordi che prevedevano 
“prezzi europei” per l’acquisto di gas tur-
kmeno, le esplosioni del 6 di quel mese alle 
pipeline hanno gettato una pesante ombra sul-
la corretta gestione russa delle infrastrutture 
del Paese caspico, che ha interrotto il flusso 
di gas verso nord. Gli accordi di metà aprile 
col colosso energetico tedesco RWE hanno 
poi lanciato il chiaro segnale che i partena-
riati decisi ad Ashgabat stavano consolidando 
direttrici anche opposte agli interessi di Mo-
sca, mentre l’operatività a dicembre 2009 del-
la pipeline turkmeno-cinese ha introdotto sul 
mercato un acquirente di rango che contende 
prepotentemente il primato alla Russia. In 
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una situazione nella quale l’attore regionale 
che, sentendosi sicuro di se stesso, non si a-
datta alle condizioni fluide di un contesto me-
no rigido di quello che si poteva pensare, ec-
co che emergono (o riemergono) partner 
commerciali pronti a sfidare antiche posizioni 
di vantaggio, caricando di significato politico 
scelte economiche già di per sé piuttosto indi-
cative.  
Inoltre, a fine dicembre il presiedente turkme-
no ha autorizzato la compagnia di Stato Tur-
kmenGaz a firmare contratti per lo sfrutta-
mento del giacimento di South Yolotan da 
parte di Cina, Corea del Sud ed Emirati Arabi 
Uniti, per un totale di 10 miliardi di dollari, 
tutti finanziati dalla Banca di Sviluppo cinese. 
È in progetto la costruzione di un gasdotto che 
colleghi il giacimento di Saman Depe, dal 
quale ha origine la nuova conduttura turkme-
no-cinese, con South Yolotan, il quale ha ri-
serve stimate per circa 14 trilioni di metri cubi 
di gas.  
L’attivazione di nuove pipeline orientate ver-
so la Cina e l’Iran, il calo della domanda eu-
ropea, la sovrapproduzione di gas alla quale 
si accompagna una riduzione dei prezzi, poli-
tiche industriali scarsamente competitive, in-
sufficienti investimenti in ambito tecnologico 
sono solo alcuni degli elementi ricordati dagli 
analisti per osservare criticamente l’erosione 
del primato di Gazprom nel mercato centroa-
siatico. E, presumibilmente, a poco gioveran-
no le esplorazioni dell’estremo oriente sibe-
riano, a vantaggio di una controparte cinese 
che non ha intenzione di pagare “prezzi euro-
pei”. 
 
Ahmadinejad in Asia Centrale 
Dal 4 al 6 gennaio, il presidente iraniano A-
hmadinejad è stato in visita in Tagikistan, per 
concludere con il Paese persofono accordi che 
vi porteranno 150 aziende iraniane con tecno-
logia e attrezzature, e in Turkmenistan, dove 
ha inaugurato una seconda pipeline che con-
giunge Turkmenistan e Iran. In entrambi i Pa-

esi, Ahmadinejad si è lasciato andare pronun-
ciando discorsi e rilasciando dichiarazioni 
permeate dalla consueta retorica antiocciden-
tale, in parte edulcorate dal filtro dei media 
nazionali controllati dai rispettivi Governi. Si 
è trattato di un’occasione importante, sfrutta-
ta, come già quella del vertice annuale della 
SCO, per rilanciare l’immagine di sé quale 
guida di un Paese coinvolto in dinamiche re-
gionali positive attraverso la conclusione di 
importanti accordi a tutto campo con l’altro 
elemento persofono dell’area e con un Tur-
kmenistan sempre più attento a cogliere op-
portunità di investimento importanti, anche 
volte ad un più efficace coordinamento e col-
legamento con i vicini (come attestano gli ul-
teriori negoziati per il completamento della 
ferrovia che collegherà il Kazakhstan e l’Iran 
via Turkmenistan). L’evento principe della 
visita di tre giorni nella regione è stato quello 
dell’inaugurazione della pipeline Dauletabad-
Sarahs-Khangiran, che dal Turkmenistan sud-
orientale completa la conduttura sud-
occidentale di Korpeje-Kurt Kui (risalente al 
1997), della portata di 8 bcm di gas annui. Si 
prevede che dall’anno prossimo, entrata a re-
gime l’attività del nuovo tratto, l’intera strut-
tura trasporterà 20 bcm annui di gas.  
Iran e Turkmenistan non sono nuovi, quindi, 
ad accordi in materia energetica, necessari per 
assicurare d’inverno il gas per il riscaldamen-
to alla popolazione della parte settentrionale 
del Paese. Lo stallo nei negoziati sul prezzo di 
vendita iniziati nel 2008 hanno avuto una bru-
sca accelerazione a partire da luglio 2009, 
sull’onda della chiusura dei transiti verso la 
Russia decisa in aprile. È stato allora che Tur-
kmenistan e Iran si sono accordati per costrui-
re in soli 6 mesi 182 km di condutture, dal sito 
di Dauletabad, principale giacimento gasifero 
dal quale si era approvvigionata fino a quel 
momento la Russia, fino all’impianto di lavo-
razione di Khangiran, 30 dei quali in Turkme-
nistan e 150 circa in Iran.  
Un certo interesse verso la nuova struttura è 

 98 



                                Anno XII – n° 1 gennaio 2010 
 

 
 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

 
 
 

 99 

stato espresso dalla Turchia, rappresentata alla 
cerimonia di inaugurazione dal ministro 
dell’Energia Taner Yildiz, secondo il quale 
quantità aggiuntive di gas turkmeno inviate in 
Iran potrebbero giungere poi nel suo Paese, 
anche per ulteriore distribuzione verso l’E-
uropa attraverso il progettato gasdotto Nabuc-
co, soddisfacendo così la necessità espressa 
dal ministro turkmeno per le Risorse Naturali, 
Yagsigeldi Kakayev, di raggiungere la Tur-
chia attraverso rotte alternative.  
 
Commercio di uranio? 
A fine 2009 le relazioni tra l’Iran e una delle 
Repubbliche centroasiatiche sono state al cen-
tro dell’attenzione di agenzie e osservatori in-
ternazionali. Infatti, nel mese di dicembre è 
stato diffuso dall’Associated Press un rappor-
to, attribuito a fonti di intelligence, circa trat-
tative segrete che le autorità di Tehran stareb-
bero tenendo con il Kazakhstan per l’acquisto 
di 1350 tonnellate di concentrato di uranio. 
Intervistato da Radio Free Europe, David Al-
bright, presidente e fondatore dell’istituzione 
indipendente ISIS (Institute for Science and 
International Security) ha ritenuto verosimile 
che l’Iran tenti per vie illegali l’acquisto 
dell’uranio necessario per un programma nu-
cleare che si sviluppi nel lungo periodo. A 
questo punto, secondo Albright, si aprirebbero 
due opzioni, ossia quella di ammassare il ma-
teriale necessario per espandere il programma 
nucleare civile, contrapposta a quella della 
successiva lavorazione segreta del concentrato 
di uranio per ottenere l’uranio exafluoride da 
arricchire e utilizzare per la costruzione di 
armi nucleari. Tra le due, la prima opzione 
sembrerebbe per Albright la più probabile.  
Benché le autorità iraniane abbiano ferma-

mente smentito che esistano commerci clan-
destini di uranio con il Kazakhstan, voci in tal 
senso erano già state diffuse in passato da 
Rakhat Aliyev, ex marito della figlia del pre-
sidente Nazarbayev, Dariga (trasferitosi in 
Austria per sfuggire a procedimenti penali, ha 
lasciato il Paese a dicembre 2009). Pur per-
manendo la difficoltà di chiarire le circostan-
ze che hanno indotto a tale clima di sospetto, 
resta l’aspirazione kazaka a superare il Ca-
nada nella produzione mondiale di uranio 
(nel 2008 hanno prodotto, rispettivamente 
8,521 tonnellate e 9,000), per giungere nel 
2030 a 26,000 tonnellate annue. Certamente, 
risulta difficile che a tali aspirazioni possa 
accompagnarsi il contrabbando con un Paese 
soggetto a sanzioni internazionali, giacché 
qualora tali voci venissero confermate, 
l’immagine del Kazakhstan ne risulterebbe 
gravemente danneggiata. 
 
 
 
Conclusioni  
Il driver energetico sembrerebbe nuovamente 
delinearsi agli inizi del 2010, come già nel 
2009, il traino delle relazioni nel contesto re-
gionale centroasiatico. Mediante nuovi ac-
cordi per lo sfruttamento delle risorse del ba-
cino del Caspio, potenze regionali quali la 
Cina e, in misura minore ma significativa, 
l’Iran si consolidano su posizioni di vantaggio 
lesive degli interessi complessivi di Mosca. 
Aggiungendo, poi, le intese con la Corea del 
Sud e gli Emirati Arabi Uniti ne risulta un 
quadro fluido e vivace di relazioni regionali 
che trovano nuova spinta proprio nel Tur-
kmenistan, attore fino al 2006 autoescluso 
dallo scenario regionale. 
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NEGOZIARE LA LIBERAZIONE DI OSTAGGI NEL  
CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 
 

L’articolo che segue, strutturato e pubblicato in tre momenti distinti (in questo numero e nei 
mesi  che seguiranno) affronta la complessa tematica della negoziazione per la liberazione 
degli ostaggi, individuando fondamentali principi validi in contesti differenti ed 
indipendentemente dalle motivazioni che muovono l’azione criminale. E’ infatti questo un 
ambito in cui i confini tra attività di polizia, azione militare, attività di intelligence, iniziativa 
politica e diplomatica si intrecciano e talvolta si confondono. Dimostrando, in definitiva, 
come la complessità dei moderni scenari imponga protocolli pianificati e stringenti 
coordinamenti. 
 

 
Parte I 

Aspetti organizzativi nella gestione delle crisi nelle prese d’ostaggi nel 
territorio nazionale e nello scenario internazionale.  

 
di Domenico Antonio Scali e Marco Scarpa 
 
 
Introduzione 
Nell’affrontare in questa breve esposizione tre diversi aspetti del vasto arcipelago della 
“Negoziazione in caso di presa d’ostaggi”, abbiamo avuto la curiosità di porre lo sguardo 
di chi osserva la complessità dell’argomento secondo diverse prospettive: 
l’ORGANIZZAZIONE, fase imprescindibile e fondamentale per un efficace processo 
negoziale, LA NEGOZIAZIONE E L’OSTAGGIO, strumento e fine della negoziazione, 
compresa la novità della PIRATERIA NEL CORNO D’AFRICA, nuovo scenario che ha imposto 
ulteriori adattamenti. 
Il sottile fil rouge che attraversa i tre scenari è appunto la discreta consapevolezza della 
necessità di dover pensare ad un nuovo ruolo internazionale per il negoziatore e della 
capacità che lo stesso dovrà avere nell’interagire con autorità e supporti operativi diversi da 
quelli previsti e disponibili sul territorio nazionale. 
In conclusione, quanto di seguito illustrato non è sicuramente esaustivo dell’argomento e 
molti sono i vuoti nello scaffale della letteratura in materia, tuttavia la discussione che – 
auspichiamo – potrà seguire aiuterà sicuramente a meglio definire regole e limiti del ruolo 
che il negoziatore avrà nelle future crisi estere. 
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Premessa 
La negoziazione in caso di presa d’ostaggi, o di soggetti pericolosi barricati1, si basa su due 
elementi fondamentali: un primo elemento, premessa ineludibile all’avvio del processo 
negoziale, è costituito dall’effettiva disponibilità del soggetto a comunicare, mentre il 
secondo si basa sulla peculiarità che la negoziazione non può prescindere da un sistema 
organizzativo complesso. Intendiamo per sistema organizzativo complesso la somma di tutti 
quegli elementi che sono necessari ad assicurare l’efficienza e l’efficacia della negoziazione: 
team negoziale, crisis management team, unità di soccorso sanitario avanzato, support team, 
swat team, tiratori scelti, unità addette alla sorveglianza del perimetro, unità addette alle 
telecomunicazioni, alla sussistenza ed ai trasporti, intelligence, ecc.  
L’idea del negoziatore solitario che affronta e risolve una crisi con ostaggi è un modello 
cinematografico fuorviante della complessità e delle variabili del processo negoziale. 
La cronaca, anzi, molto spesso ci mostra i limiti ed i rischi di un sistema negoziale 
improvvisato e logisticamente non organizzato. 
Il negoziato, in ultima analisi, può fornire una risposta efficace solo nell’ambito di 
un’organizzazione le cui articolazioni siano impostate secondo regole capaci di assicurare il 
funzionamento di tutta la gamma di strumenti necessari ai negoziatori: impermeabilità del 
perimetro e messa in sicurezza della zona della crisi, supporto logistico, sorveglianza del 
luogo della crisi, efficienza delle telecomunicazioni, unità di supporto sanitario e 
psicologico, intelligence, gestione del rapporto con i media, supporto ai familiari degli 
ostaggi, trasporti e vettovagliamento, sale briefing, posto di comando, ecc.  
In questo breve studio tratteremo alcuni dei principali momenti del complesso delle attività 
di supporto alla negoziazione: l’organizzazione delle forze di sicurezza nel teatro della crisi, 
gli aspetti giuridici nel contesto internazionale con particolare riguardo alla pirateria e le 
regole della psicologia nella comunicazione della strategia negoziale. 

Finalità della negoziazione 
Occorre rimarcare, preliminarmente, che la principale priorità nella negoziazione in caso di 
presa d’ostaggi, è la salvaguardia della vita degli ostaggi. 
Ogni azione del negoziatore è volta al perseguimento di tale obiettivo; il ruolo tattico che 
può rivestire l’attività negoziale ne è il riscontro più evidente ed il tratto caratteristico più 
proprio. 
Esemplificando il concetto, possiamo affermare che il negoziatore utilizzando le tecniche 
della negoziazione deve cercare di giungere alla liberazione incruenta degli ostaggi, tuttavia, 
in caso di insuccesso del processo negoziale, egli potrà sempre assumere un ruolo tattico 
collaborando attivamente con la squadra tattica (team SWAT). 
Ricordiamo che le statistiche americane riportano che in un terzo dei casi degli interventi 
tattici a seguito di fallimento della negoziazione gli ostaggi restano feriti o uccisi. 
Il successo di un intervento tattico che porti alla liberazione di uno o più ostaggi, tuttavia, 
non compensa il fallimento delle trattative a motivo del rischio della possibile perdita di vite 
umane, ivi compresa quella del sequestratore. 
Salvare l’ostaggio, come detto, è la priorità ma l’optimum è costituto dalla salvaguardia di 
tutte le vite, ove possibile anche di quella dei sequestratori. 

 
Luogo della crisi 
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Come su detto, il processo negoziale vero e proprio può risultare efficace solo laddove siano 
state create le migliori condizioni di intervento per il negoziatore. 
Il luogo della crisi influenza in maniera significativa l’impostazione della gestione delle 
crisi: il luogo di detenzione degli ostaggi può essere una banca, un teatro, un aereo, una nave, 
un edificio in territorio estero, oppure una località non meglio individuata. 
Ogni ambiente operativo richiede un adattamento delle regole generali di gestione delle crisi 
che, per tale ragione, devono essere flessibili ed adattabili ad ogni contesto. 
Tra le molteplici attività da realizzare (si pensi alla necessità di approntare un posto di 
comando, la logistica, l’emergenza sanitaria, una sala stampa, ecc.) nelle prime fasi di una 
crisi con ostaggi quelle ritenute rilevanti ai fini del presente articolo sono il contenimento, 
l’isolamento e la raccolta di informazioni (intelligence). 
 
Il contenimento 
E’ la prima delle azioni che si devono realizzare e, spesso, deve essere realizzato a cura delle 
forze di polizia locali che per prime intervengono sulla scena del crimine e che assicurano la 
gestione della crisi fino all’arrivo del negoziatore e/o al dispiegamento delle forze necessarie 
ad assicurare il totale isolamento dell’area. 
Contenere significa impedire che il soggetto possa proseguire nell’azione criminale, che la 
minaccia si estenda e si diffonda oltre l’area, inibire l’ingresso di altre persone non 
autorizzate nella “zona calda”2 quali ulteriori fiancheggiatori, soggetti casuali, giornalisti, 
ecc. 
Il negoziatore per poter svolgere efficacemente la propria azione ha necessità che il soggetto 
sia contenuto in un’area delimitata ed isolato dal mondo esterno. 
 
L’isolamento  
Deve essere fisico, attraverso uno o più anelli disposti intorno alla cd. Zona Calda e può 
essere realizzata con l’impiego di personale delle forze di polizia o forze armate, posti di 
blocco o checkpoint, posizionamento di tiratori scelti, isolamento delle linee telefoniche, 
delle linee elettriche, idriche e del gas, isolamento elettronico delle comunicazioni cellulari 
attraverso dispositivi di jamming3, allontanamento di tutte  le persone non direttamente 
coinvolte nella trattativa o nella gestione della crisi, eventuale evacuazione dell’immobile e 
degli immobili adiacenti. 
Il soggetto è isolato quando non ha alcuna possibilità di contatti all’esterno dal luogo 
della crisi ad eccezione del negoziatore. 
Molte Polizie metropolitane USA sono concordi nel parlare di un modello logistico-
operativo indicato con un acronimo I.C.E.R: (Isolate, Contain, Evalutate, Report). 
 
La raccolta delle informazioni 
L’intelligence è fondamentale in un contesto di tale portata, anche se il tempo a disposizione 
per poter acquisire e vagliare compiutamente le informazioni è, talvolta, estremamente 
ridotto. 
Gli elementi di cui si parla fanno riferimento a quella serie di dati, notizie e cognizioni sui 
soggetti attivi dell’atto criminoso, sulle eventuali motivazioni che stanno a base del gesto, sui 
luoghi teatro dell’evento e anche sugli stessi ostaggi. 
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Sono tutti elementi che in qualche modo possono essere d’ausilio ai responsabili della 
negoziazione i quali, in base alle notizie in possesso, anche di quelle all’apparenza 
insignificanti, possono veicolare la negoziazione stessa in un senso anziché in un altro, 
sempre al fine ultimo di raggiungere l’obiettivo finale della liberazione degli ostaggi e della 
cattura dei sequestratori. 
In tal contesto, gli elementi del Team devono fare ricorso a tutti gli strumenti disponibili al 
fine di acquisire, nel modo più immediato, le notizie utili. 
Fondamentale, quindi, la consultazione del C.E.D. Interforze4, Centro Elaborazione Dati del 
Ministero dell’Interno, importantissima Banca Dati delle Forze di Polizia ove sono raccolti, 
elaborati e distribuite le informazioni e i dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica nonché di prevenzione e repressione della criminalità. 
Tale sistema in questi ultimi anni è stato ampliato con interconnessioni con le Banche Dati 
dell’ACI, della Motorizzazione Civile, delle Società di Telefonia, della Corte di Cassazione, 
della Banca d’Italia, della Camera di Commercio, che hanno consentito lo sviluppo integrato 
del C.E.D. in un vero e proprio sistema d’indagine denominato S.D.I.5. 
Altre fonti di informazione possono essere costituiti da archivi cartacei esistenti presso 
l’Anagrafe, Enti che erogano servizi e forniture, Catasto Edilizio Urbano e Terreni, 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, Albi professionali, Uffici di Collocamento, Uffici 
Finanziari, Uffici Giudiziari. 
Naturalmente tale acquisizione deve essere condotta attraverso la collaborazione degli uffici 
delle Forze di Polizia competenti, che, ove del caso, potranno attingere anche alle fonti dei 
Servizi di Informazione onde procedere ad una attività di intelligence la più penetrante 
possibile. 
La trattazione di tale aspetto della negoziazione merita un approfondimento particolare che 
in questa sede non è possibile operare. 
Il concetto che bisogna avere ben presente è che la conoscenza dei soggetti attivi e passivi, 
dei luoghi e delle motivazioni è fondamentale ai fini della risoluzione positiva del caso. 
 
Perimetro 
Il luogo della crisi è il luogo fisico ove si trova l’origine della minaccia ed attorno al quale si 
delinea un percorso sul quale si stabilisce un dispositivo di isolamento e di contenimento 
della minaccia. In tale luogo prende avvio anche la raccolta di informazioni sulla personalità 
del soggetto o dei soggetti coinvolti. 
Un solido ed “impermeabile” perimetro, strutturato eventualmente in più anelli concentrici e 
su più livelli verticali, ove del caso, tra l’area della scena del crimine e la zona esterna è 
essenziale al contenimento.   
In Italia, attualmente, la gestione della crisi in caso di presa d’ostaggi è oggetto di studio da 
parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed ha visto 
realizzare nel corso degli ultimi anni due corsi di formazione per negoziatori. Tuttavia le 
esperienze maturate in alcuni paesi, quali Stati Uniti e Gran Bretagna, non possono non 
costituire un punto di riferimento nella ricerca di un modello nazionale di team preposto alla 
negoziazione. 
La dottrina di alcune delle Agenzie U.S.A. deputate al mantenimento dell’ordine pubblico in 
situazioni di crisi con soggetti pericolosi barricati o con presa di ostaggi stabilisce che il 
leader della squadra tattica (SWAT) sia la principale Autorità all’interno del perimetro. 
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Nessuno può accedere all’interno del perimetro o attraversarlo senza il permesso del leader 
del team tattico. 
Questa autorità si estende anche al negoziatore: se il leader del team tattico ritiene che il 
negoziatore non debba entrare nel perimetro, questi non può entrarvi. 
Se il negoziatore è all’interno del perimetro più a ridosso della zona calda, deve tenere 
costantemente una posizione riparata e mantenere lo stesso livello di sicurezza, in termini di 
equipaggiamento, degli operatori della squadra tattica. 
In particolare il negoziatore che operi all’interno del perimetro deve sempre indossare un 
giubbetto antiproiettile. 

Le medesime misure di sicurezza 
devono essere adottate per tutte le 
persone che –autorizzate – sostino 
dentro il perimetro. Alcuni 
Dipartimenti di polizia negli U.S.A. 
stabiliscono un media briefing point 
tra l’esterno e l’interno del perimetro 
con lo scopo di filtrare il passaggio 
delle persone autorizzate tra le due 
zone, per aggiornare gli operatori 
situati sul perimetro esterno e poter 
validare le informazioni che possono 
essere rilasciate ai media. Anche il 
personale che è impegnato all’esterno 
del perimetro può diventare un 

problema, in quanto spesso tende a sentirsi tagliato fuori dall’azione e, quindi, 
sottoutilizzato. Il mantenimento del perimetro esterno è fondamentale per evitare la presenza 
di personale non autorizzato quali amici o vicini delle vittime o del soggetto, curiosi ed altro, 
i quali possono come si può facilmente immaginare diventare ostacolo all’attività delle forze 
dell’ordine: ad esempio trovandosi improvvisamente sulla linea di fuoco in caso di 
sparatoria,  oppure essere presi anch’essi in ostaggio, ovvero agevolare la fuga del soggetto, 
ecc. 
Il crisis management team (comando delle operazioni sul posto che include il responsabile 
della gestione della crisi, il responsabile del team negoziale ed il comandante della squadra 
tattica) deve costantemente verificare la perfetta tenuta del perimetro esterno sia dal punto di 
vista organizzativo sia sotto l’aspetto della motivazione del personale. 
Frederick j. Lanceley, ex negoziatore dell’FBI, nel suo libro “On scene guide for crisis 
negotiators” (ed. CRC Press), evidenzia alcuni episodi occorsi durante la gestione della crisi 
che mettono in luce l’importanza dei perimetri interno ed esterno alla zona della crisi per una 
positiva soluzione della stessa. Esaustivo a titolo esemplificativo un caso riferito dall’autore, 
nel quale un agente di polizia impegnato in una estenuante e prolungata negoziazione, ad un 
certo punto chiede il rilascio dell’ostaggio. Il sequestratore - stupito - risponde al 
negoziatore: “ lei se ne è già andata”! L’ostaggio, infatti, da molto tempo era stata rilasciata, 
aveva attraversato sia il perimetro interno che quello esterno senza essere riconosciuta e se 
ne era andata indisturbata a casa. 
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Appare chiaro che un dispositivo di sicurezza perimetrale che assicuri l’isolamento ed il 
contenimento diviene efficace se le strade che attraversano il perimetro interno e quello 
esterno sono effettivamente chiuse, il traffico deviato, i tetti sorvegliati al pari di eventuali 
vie sotterranee. 
Fondamentale, per il migliore coordinamento del dispositivo di isolamento e contenimento è 
l’individuazione di un posto di comando nel quale trovino posto il team di negoziazione ed 
il comandante della squadra tattica. 
Il posto di comando deve essere rapidamente individuato in un ufficio o in un locale, oppure, 
nel caso di un posto di comando mobile, deve essere parcheggiato in una zona adiacente alla 
zona della crisi. Al posto di comando devono essere attestate tutte le comunicazioni 
telefoniche e radio dirette con il sequestratore. La posizione del posto di comando non deve 
essere individuata di fronte all’edificio dove il soggetto è barricato poiché potrebbe trovarsi 
sulla linea di fuoco, né essere di ostacolo ai mezzi di soccorso in caso di emergenza: tuttavia 
è opportuno che il posto di comando abbia una buona visibilità sulla “zona calda”  
Il posto di comando deve essere idoneo ad ospitare i necessari periodici briefing ed offrire 
una buon confort al team negoziale.  
Come sopraccennato, altri aspetti fondamentali nell’organizzazione della negoziazione sono: 
 
1) Realizzare l’isolamento delle comunicazioni radio-telefoniche, elettriche, idriche e 
televisive (in particolare l’erogazione della corrente elettrica ed il servizio di telefonia fissa e 
radiomobile devono  essere totalmente gestite dal crisis team management). Tale isolamento 
è il frutto di protocolli pianificati con le società erogatrici dei servizi pubblici e gli organi di 
polizia e devono essere gestiti a cura della squadra tattica. Il quando e come procedere 
all’interruzione dei vari servizi, anche per le conseguenze pubbliche, deve essere 
attentamente valutato unitamente al Crisis Team6, mentre immediatamente si dovrà 
procedere all’isolamento delle telecomunicazioni. A seguito dell’interruzione delle 
comunicazioni telefoniche e telematiche via filo, wii-fii, bluetooth, satellitari e  
GSM/GPRS/UMTS viene vivamente raccomandato dalla manualistica tecnica di utilizzare 
telefoni tattici schermati per la comunicazione punto a punto tra negoziatore e sequestratore. 
 
2)Attrezzatura minima personale del negoziatore: tra le attrezzature essenziali del 
negoziatore vengono indicate: radio am/fm personale con ricarica batterie da auto e batteria 
supplementare, binocolo, corpetto antiproiettile, seggiolino pieghevole, telefono cellulare 
con batteria supplementare e carica batterie, abbigliamento di ricambio e impermeabile, kit 
pronto soccorso, torcia elettrica con filtri notturni e batterie di riserva, armi, zaino, munizioni 
di riserva, placca di riconoscimento, coltello multiuso, berretto ed indumenti distintivi dello 
status di negoziatore, razione “K” per soddisfare nelle prime fasi le esigenze alimentari, 
zaino, bloc-notes, specchio angolare per l’osservazione, penna ed evidenziatore, oggetti 
particolari di conforto ed igiene personale, radio portatile della polizia con batterie di 
ricambio e carica batterie, abbigliamento stagionale, monete di vario taglio per telefonare da 
telefoni pubblici o acquistare generi di conforto da pubblici distributori, stetoscopio, 
periscopio tattico, uniforme tattica, acqua, asciugamani.  
 
3)Attrezzatura essenziale per il team negoziale: registratore cassette con cassette 
addizionali, batterie di riserva e carica batterie , tel. cellulare con batterie addizionali, 
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pacchetti di sigarette, zaino, pennarello per cartoncino, kit pronto soccorso, torcia, carta da 
giornale, cartoncini vari formati, telefono per contatto con l’ostaggio, visore notturno, kit di 
comunicazione con il team tattico e con le forze di polizia, megafono, registratore con 
sensore orientabile, bloc-notes, bloc-notes su cavalletto, videoregistratore e telecamera, 
specchio per osservazione, carta assorbente, penna ed evidenziatore, linea telefonica 
registrata, pellicola plastificata, radio e televisione pubblica, stetoscopio, dispositivo 
automatico di sorveglianza, telefono tattico con linea punto a punto dedicata, carta igienica, 
acqua, puntine da disegno e bacheca, utensili vari, sacchetto per la spazzatura. 
 
4)Piano di emergenza sanitaria: deve essere predisposto tra l’anello interno e quello 
esterno un’area di soccorso avanzata utile per un primo soccorso ed il successivo 
smistamento di appartenenti alla squadra tattica in caso di intervento o conflitto a fuoco, altre 
forze di sicurezza ed ostaggi. 
 
5)Mezzi di trasporto: in caso di resa e/o rilascio di ostaggi devono essere predisposti in 
un’area riservata mezzi per il trasporto degli ostaggi e dei sequestratori ai posti di pronto 
soccorso – prima – e – successivamente – agli uffici di polizia per essere interrogati. 
 
6)Cibo: durante le fasi di “assedio” deve essere resa disponibile un’area per la 
predisposizione  e la distribuzione di confezioni di cibo sia per gli ostaggi sia per il personale 
delle forze di polizia. 
 
7)Attrezzare una sala stampa: particolare attenzione andrà dedicata alla gestione dei 
rapporti con la stampa. Dovranno essere emanati periodici bollettini che aggiornino sulla 
situazione con una o più conferenze stampa a cura del crisis management. Fondamentale è la 
predisposizione di una sala stampa dotata di quanto necessario ai cronisti e la presenza di 
qualificati addetti ai rapporti con la stampa. La deficitaria organizzazione dei rapporti con i 
mass media può determinare, infatti: 
 

- cronache con interviste fatte a testimoni, famiglie del soggetto e delle 
- vittime, politici, rappresentanti del governo e ostaggi rilasciati; 
- supposizioni e commenti che potrebbero infiammare gli animi; 
- servizi diretti riguardanti la squadra tattica, tiratori scelti, tipologie dei  
- dispositivi delle forze di polizia; 
- microfoni selvaggi; 
- diffusione di notizie false; 
- ingerenza nelle attività della squadra responsabile della gestione della situazione di 

crisi. 
 
Potenziali gravi problematicità 
Tra le maggiori criticità di una crisi con presa di ostaggi, vengono individuati alcuni aspetti 
che meritano una maggiore attenzione, quali: 
 

- Mancata conoscenza del luogo ove si trovi l’ostaggio; 
- Ignoranza sul numero degli ostaggi e/o dei sequestratori; 
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- Difficoltà comunicative (lingue diverse, radio o telefoni non 
- compatibili tra negoziatore e sequestratore, ecc.); 
- Interventi in aree ostili o territorio non nazionale. 
 

Tali aspetti determinano difficoltà e nell’approntamento del dispositivo di contenimento ed 
isolamento ‘area’ e nella predisposizione di un eventuale intervento tattico. Appare chiaro 
che il focus per una corretta gestione dell’evento diventa l’attività di intelligence. 
 
La negoziazione in aree extranazionali ed extraterritoriali 
Questo è lo scenario più complesso e di difficile pianificazione per l’alto numero di incognite e 
le infinite variabili operative.  
In via preliminare, osserviamo che sarebbe auspicabile definire protocolli operativi tra Ministeri 
degli Affari Esteri, della Giustizia, dell’Interno e quello della Difesa per un intervento di 
negoziatori in situazioni di crisi fuori area.  
Tuttavia si ritiene che alcune costanti siano identificabili nella molteplicità di situazioni che si 
realizzano negli scenari cd. “fuori area”.  
Vediamone di seguito alcune di quelle più rilevanti, quali: 
- selezionare con cura gli interpreti, non solo sul piano dell’affidabilità e riservatezza, ma 

anche per assicurare il più efficace approccio comunicativo; 
- esaminare e valutare sempre gli aspetti socio-culturali del contesto ambientale e di 

quello religioso al quale appartengono i sequestratori; 
- richiedere all’autorità diplomatica italiana il più ampio concorso, sia da parte degli 

organismi nazionali che di quelli alleati e locali, per una più efficace azione di 
intelligence nella raccolta di elementi informativi utili alla gestione della crisi; 

- definire con precisione le autorità politiche, militari e religiose locali che potranno in 
qualche modo essere chiamate in causa nel corso della crisi. Quindi instaurare un canale 
comunicativo ufficiale con i vertici politici e militari responsabili in loco – per il tramite 
delle Autorità diplomatiche italiane ed in stretto raccordo con le stesse – illustrando le 
proprie competenze, le esigenze logistiche e di sicurezza; 

- pianificare in maniera rigorosa tutti gli aspetti operativi, coinvolgendo e raccordandosi 
con le autorità locali attraverso la costante interfaccia del Ministero degli Affari Esteri; 

- prevedere l’integrazione dei dispositivi di sicurezza e logistici, ove possibile, con 
elementi delle FF.AA. nazionali; 

- possibile, prediligere per un intervento tattico elementi delle Forze Armate o delle forze 
di Polizia italiane (ricordiamo che vi deve essere piena sinergia ed inter-cooperazione 
tra negoziatori e squadra tattica). 

 
Pianificare la conclusione della crisi 
Un breve cenno, prima di concludere questa rapida disamina dell’organizzazione della gestione 
della crisi, va dedicato anche ad un aspetto che non sempre riscuote la dovuta attenzione: la 
risoluzione della crisi. 
Difatti va evitata la pericolosa confusione che segue il rilascio degli ostaggi che, dopo molte ore 
di prigionia, potrebbe determinarsi a seguito di una uscita caotica degli stessi dal luogo di 
detenzione, così da rendere difficoltoso l’individuazione del criminale o peggio, determinare da 
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parte degli organi di sicurezza la percezione erronea di un tentativo di fuga da parte degli autori 
del sequestro con il conseguente rischio di reazione.  
Vanno pianificate, quindi, linee guida connesse alla modalità di rilascio degli ostaggi e di resa 
dei sequestratori. Successivamente, si dovranno impartire specifiche istruzioni a tutto il 
personale impiegato nell’anello di sicurezza che sostituisce il perimetro di contenimento. In tale 
fase nessuno dovrà essere presente nell’area tra l’anello di sicurezza più prossimo all’obiettivo 
ed il luogo della crisi. 
Per quanto riguarda gli scenari esteri, ugualmente dovrà essere pianificato il rilascio degli 
ostaggi e l’eventuale resa dei sequestratori adattando i piani alle esigenze contingenti del 
particolare scenario operativo.  
 

 

 

SCHEDA OPERATIVA 

Gestire la negoziazione: il tabellone  ttaabbeelllloonnii  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  

I tabelloni della situazione permettono al team di negoziazione di reperire all’occorrenza 
informazioni precise ed aggiornate. Sono gestiti dal Terzo Negoziatore, ma il Coordinatore può 
designare, all’occorrenza, anche un altro soggetto alla loro tenuta. In caso di rotazione tra  i 
membri del team, si possono alternare più soggetti alla tenuta dei tabelloni. 
Risultano di facile reperimento e manutenzione e, quindi, poco costosi. Possono essere sia del 
tipo a blocchi di carta a fogli mobili posti su cavalletto che su lavagne  bianche scrivibili e 
cancellabili. Tutte le informazioni che giungono dalle trattative o sono di utilità per le trattative 
devono essere riportate sul tabellone designato. 
I tabelloni devono essere posti strategicamente molto vicini al negoziatore principale e al 
coordinatore, comunque sempre visibili, al fine di poter rispondere sempre alle richieste del 
sequestratore o del Responsabile della gestione della crisi. Anche la squadra tattica può trovare 
utili informazioni in fase di pianificazione dell’intervento. 
I tabelloni permettono di avere sotto controllo le informazioni  costantemente aggiornate, 
rendendone partecipi tutto il team di negoziatori. 
I tabelloni, quindi, offrono la possibilità di aggiornare gli altri membri del team o le squadre 
eventualmente chiamate a succedersi nella negoziazione, senza dover ripetere le classiche 
domande sul caso trattato ed eliminando le domande che possono creare disturbo ai negoziatori. 
I tabelloni possono essere utilizzati per preparare le varie risposte a quelle che si prevede 
saranno le domande e le risposte del sequestratore. La squadra di negoziatori può identificare la 
risposta più appropriata  semplicemente indicando la frase riportata sul tabellone.  
Questo elimina i rumori di fondo e fa sì che il processo di negoziazione si mantenga fluido. 
 
I titoli più ricorrenti per i tabelloni sono: 
 
1. SEQUESTRATORE/I   
2. OSTAGGIO/I   
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3. RICHIESTE 
4. SCADENZE 
5. AZIONI POSITIVE DELLA POLIZIA 
6. PIANO DI RESA 
7. PIANO DI FUGA 
8. PIANO DI CONSEGNA 
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE MEDICO 
10. ARMI 
11. COSE NECESSARIE DA CONOSCERE 
12. COSE DA EVITARE 
13. INTERMEDIARI ESTERNI 
14. NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI 
15. SOLO LA VOSTRA IMMAGINAZIONE E’ IL LIMITE 
 
I tabelloni possono avere anche una rilevanza sotto il profilo processuale, pertanto devono esser 
preservati/documentati  anche per tale finalità. Bisogna, infatti, ricordarsi che le decisioni 
vengono assunte sulla base delle informazioni ivi riportate e la ricostruzione postuma dei fatti, 
specie in situazioni complesse, può essere facilitata dai tabelloni. 
Per tale motivo l’addetto al tabellone deve avere sia una chiara capacità di analisi dei fatti che 
doti di sintesi. Per tale ragione deve partecipare alla trattativa come osservatore, conoscere nel 
dettaglio gli avvenimenti ed avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni di rilievo. 

 

SEQUESTRATORE/I Sotto tale categoria deve esser riportato il/i nome/i, la descrizione 
fisica, l’abbigliamento, le ragioni del gesto, il legame con l’ostaggio/i, la condizione di salute, i 
precedenti penali, la possibile condizione psicologica, le armi dell’individuo/i e , infine, qualora 
si tratti di un gruppo, il presunto ruolo all’interno del sodalizio criminale. 
 
ARMI: sono un punto fondamentale per i membri dell’unità di crisi. Sul tabellone dovranno 
essere riportati il/i tipo/i di arma/i chi ne ha il controllo, la posizione della persona nel luogo 
dell’incidente e se l’arma è stata effettivamente vista da uno dei membri della squadra tattica. 
 
OSTAGGIO/I: in tale categoria sono da ricondurre tutte le persone che contro la propria 
volontà e sotto la minaccia del sequestratore non possono allontanarsi dal luogo dell’incidente. 
Vanno indicati sul tabellone il nome di ciascun ostaggio, la descrizione, l’abbigliamento, il 
legame con il/i sequestratori, l’anamnesi e ogni altra informazione che gli investigatori potranno 
raccogliere e che, si presume, potranno tornare di una qualche utilità per risolvere situazioni di 
questo tipo. L’optimum è rappresentato dalla possibilità per i negoziatori di avere – almeno – le 
stesse informazioni di cui dispongono per i sequestratori. Inoltre, in caso di evento con finalità 
terroristiche o motivazioni sociali, dovranno essere raccolte tutte le informazioni di carattere 
religioso, attività lavorativa e località di nascita in qualche modo di interesse per la 
negoziazione. 
 
ANAMNESI: in questo tabellone devono essere riportate tutte le informazioni di carattere 
sanitario emersi nella trattativa. Eventuali problemi medici o l’esigenza di assumere farmaci 
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“salva-vita” possono essere utilizzati per richiedere il rilascio di un ostaggio o la consegna di 
medicine. Per il negoziatore è di fondamentale importanza utilizzare queste informazioni, al fine 
di sottolineare l’importanza del rilascio di ostaggi in condizione di salute precaria prima che le 
loro condizioni di salute peggiorino a un punto tale da mettere in serio pericolo la vita 
dell’ostaggio. Va enfatizzata, a tal fine, la valenza positiva per la crisi, di un gesto di 
benevolenza che non è da intendersi come manifestazione di debolezza. 
 
RICHIESTE: sono da includersi in tale tabellone tutte le richieste avanzate dal sequestratore/i, 
il momento in cui sono state avanzate,  l’ora e la risposta del dirigente/comandante della crisi 
relativamente ad ogni singola richiesta. 
 
SCADENZE:  in questa categoria di informazioni vanno riportate le scadenze fissate per ogni 
richiesta nel seguente ordine:  data e ora di scadenza, nome/i del sequestratore/i che pone la 
scadenza, risposta del dirigente/responsabile della crisi. I negoziatori dovranno cercare di 
portare il soggetto a superare le varie scadenze attraverso il dialogo e il fatto – ogni volta che si 
verifica – deve essere riportato sul tabellone. 
 
AZIONI POSITIVE DI POLIZIA ADOTTATE: in questo tabellone va riportato tutto quello 
di positivo che la polizia ha fatto per il/i sequestratori. Vanno riportate le azioni compiute, la 
data e l’ora (ad esempio ogni consegna di cibo o di medicinali), così come vanno indicate ogni 
telefonata fatta dai negoziatori o da altri intermediari. Possono essere riportate anche 
osservazioni del tipo “ i tiratori scelti non hanno fatto fuoco contro di te” oppure “ la squadra 
tattica non ha fatto irruzione pur avendone la possibilità”. Se al personale di polizia questa 
“mancata” attività può sembrare avere una valenza negativa, per il sequestratore, che vive nella 
tensione costante di un’azione da parte della polizia, la comunicazione può assumere una 
connotazione positiva, portandolo a concentrarsi su di essa. 
 
PIANO DI CONSEGNA: vengono ivi illustrate le modalità per eseguire le consegne di cibo, 
indumenti o medicine. L’esposizione dettagliata del piano non solo assicura il coordinamento 
tra squadra tattica e negoziatori, ma può mettere in risalto anche i punti deboli in cui verranno a 
trovarsi i soggetti. Dovranno esservi annotati la data e l’ora della consegna effettuata, i beni 
forniti e chi ha ricevuto in consegna il bene. Attraverso le consegne i membri della squadra 
tattica ricevono informazioni di vario tipo, quali: abbigliamento del soggetto che riceve la 
consegna, inflessioni dialettali, scarpe che scricchiolano, tipo di postura, elementi fisiognomici, 
ecc. 
 
LUOGO: è il luogo della crisi in termini tattici. I membri della squadra tattica assegnano ad 
ogni lato dell’edificio o dell’area interessata un colore, a ogni piano una lettera, e a ogni 
apertura un numero. I piani vengono indicati con una lettera dell’alfabeto greco.  Tale chiave di 
lettura o descrizione del luogo del luogo deve essere comune alla squadra di negoziatori ed alla 
squadra tattica. Il responsabile del tabellone cura la descrizione congiuntamente ad un membro 
della squadra tattica. Gli ostaggi ed i soggetti andranno costantemente localizzati sul tabellone 
del luogo. 
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INTERMEDIARI: se una squadra di negoziatori decide di utilizzare intermediari esterni, un 
tabellone sarà dedicato ad una lista di nomi e numero di contatti relativi a queste persone. La 
squadra dovrà avere, preliminarmente ed i corso d’opera, colloqui con gli intermediari al fine di 
valutarne le capacità per la soluzione della crisi. 

 

PIANO DI RESA: non appena iniziate le trattative, la squadra tattica sottopone al team di 
negoziatori un piano di resa, nell’eventualità che il soggetto decida di arrendersi. Un membro 
della squadra tattica riporta sul tabellone un piano di resa, ovvero la dinamica dell’operazione. 
Sarebbe imbarazzante per la polizia e potenzialmente disastroso per l’intera operazione, se il 
soggetto volesse arrendersi e nessuno sapesse come materialmente gestire la resa. 
 
PIANO DI FUGA: i negoziatori cercano di mettere in guardia gli ostaggi dal tentare di fuggire. 
Qualora vengono a conoscenza delle intenzioni di fugo da parte di uno o più ostaggi, i 
negoziatori dovranno lavorare con la squadra tattica  per elaborare un piano di fuga agevolando 
l’evasione e la sicurezza degli ostaggi in tale momento. Il primo interesse è sempre quello 
dell’incolumità dell’ostaggio, che potrebbe rimanere ferito anche da una reazione scomposta 
della polizia che potrebbe scambiare l’ostaggio per il sequestratore. Tal volta, difatti, la fuga è 
stata agevolata dal sequestratore, per poi confondersi con gli ostaggi in fuga. Il piano di fuga 
mette la squadra tattica in grado di seguire un metodo operativo e la via di fuga, il numero degli 
ostaggi in fuga ed una descrizione del loro abbigliamento, sesso e corporatura. 
Come misura precauzionale la squadra tattica tratterà gli ostaggi fuggiti come sequestratori 
finchè non venga accertata la loro identità. 
 
FATTI DA CONOSCERE: vengono annotate su questo tabellone le domande fondamentali 
per la negoziazione che il team di negoziazione dovrà cercare di scoprire, quali: “come il 
sequestratore considera la collaborazione di familiari”, oppure “il sequestratore ha provveduto a 
barricare il luogo in cui si svolge la crisi”. 
 
COSE DA EVITARE: devono essere riportate tutte quelle espressioni che nel corso della 
discussione per nessun motivo devono essere oggetto di confronto, quali: parlare di un evento 
doloroso ( il divorzio, la morte di una persona cara, il recente licenziamento) Il team di 
negoziatori dovrà sviluppare questo elenco, aggiornandolo costantemente, indagando sul 
passato personale del sequestratore. Sullo stesso tabellone, inoltre vengono annotate le AZIONI 
DA EVITARE. Se il soggetto chiede di far allontanare personale di polizia da un lato 
dell’edificio e la richiesta viene accettata, l’addetto al tabellone annoterà il fatto sia sul tabellone 
COSE DA EVITARE che sul tabellone AZIONI DI POLIZIA. 
 
NUMERI TELEFONICI: su questo tabellone vengono riportati i numeri di telefono, fax, 
cercapersone, cellulari, ecc. di fornitori di beni, cibo, farmaci, servizi, recapiti del personale 
addetto, di investigatori, di uffici di polizia o altre strutture o uffici pubblici di interesse.“ 
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1 Le unità delle Polizie USA (HBT - Hostage and Barricade Team) si preposte alla negoziazione 
prevedono protocolli e tecniche di intervento equivalenti sia nel caso di soggetti che sequestrano ostaggi 
sia di soggetti solitari armati barricati in edifici. 
2 La zona calda deve essere identificata esclusivamente con l’area interessata dall’evento critico. 
3 Sistema di disturbo elettromagnetico che inibiscono le telecomunicazioni. 
4 La legge 121/81 ha istituito alle dipendenze del Ministero dell’Interno una Banca Dati condivisa tra le 
Forze nazionali di Polizia nella quale sono raccolti i dati delle rispettive attività di operative e di polizia 
giudiziaria. 
5 Nello S.D.I. convergono tutti gli atti e le informative relativi ad un’indagine. In questo sistema 
informatico i dati raccolti restano disponibili per essere relazionati ad informazioni necessarie ad altre 
indagini. 
6 Il Crisis Team è costituito dai rappresentanti delle Autorità coinvolte nella gestione della crisi: Autorità 
Politica, della Pubblica Sicurezza, Giudiziaria, ecc. 
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