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EDITORIALE 
 
 
 
 
 

….MA L’AMERICA È ANCORA IN GUERRA 
 

Ad oltre quattro anni dallo shock provocato dall’attacco terroristico alle Torri Gemelle e al 
Pentagono -“siamo tutti americani”si disse allora - assorbita anche la tragedia di Madrid prima e 
Londra poi, l’Europa sembra aver trovato un modus vivendi che, senza “abbassare la guardia”, 
consente una vigile convivenza con la  minaccia del terrorismo di matrice islamica. Vigile 
convivenza che tuttavia non evoca - almeno nelle espressioni ufficiali – un clima di guerra 
permanente. 
Non così per gli Stati Uniti d’America. Il Presidente Bush, nel firmare la National Security 
Strategy (aggiornamento della versione 2002) promulgata il 16 marzo scorso, esordisce senza 
ombra di equivoco con “My fellow Americans, America is at war. This is a wartime national 
security strategy….”. E per chi si chiede quanto lungo sarà il conflitto in corso, il documento 
aggiunge  “ The United States is in the early years of a long struggle, similar to what our 
country faced  in the early years of the Cold War”. 
Si potrà avere qualche perplessità su una tale posizione, così fortemente marcata – che forse 
anche una parte dei cittadini americani non condivide completamente – ma non vi è dubbio che 
questa è la posizione ufficiale degli Stati Uniti, lo strong feeling che gli anni a seguire l’undici 
settembre 2001 non hanno minimamente scalfito. 
L’America si sente ancora in guerra (….our enemy weakened, but not yet defeated), ed il resto 
del mondo non può non tenerne conto. 
E’ forse questo il primo messaggio che la nuova edizione della National Security Strategy- che 
si pone su un piano di continuità con la versione 2002, anche se ne sfuma talune asprezze – 
lancia a nemici e alleati, e fra gli alleati in primis ai Paesi del Vecchio Continente. Se non si 
tiene nel dovuto conto questo diverso feeling che corre tra le due sponde dell’Atlantico, che non 
può essere taciuto o ignorato, si rischia di perpetuare incomprensioni di recente memoria (Iraq) 
e sicuramente non auspicabili in futuro (Iran).  
Si osserverà che anche l’Unione Europea segue da qualche tempo una sua strategia di sicurezza 
– altrimenti nota come “A secure Europe in a better world” – e che, in tema di rapporti 
transatlantici, afferma “The transatlantic relationship is irreplaceable”, invocando altresì una 
valutazione condivisa delle minacce del XXI secolo. 
Occorre però riconoscere che questo embrione di European Security Strategy di cui l’UE si è 
dotata per la prima volta nel 2003, pur presentando molte analogie in tema di gestione delle crisi 
internazionali, non ha tuttavia la valenza e l’incisività del documento USA, che è di norma 
destinato ad orientare l’impostazione politico-militare delle principali agenzie e dipartimenti del 
sistema federale statunitense. 
La versione 2006 enuncia  in premessa (e in ciò è una riaffermazione di quanto di fatto noto) i 
due pilastri su cui poggia la strategia di sicurezza americana – promoting freedom, justice and 
human dignity e confronting the challenges of our time by leading a growing community of 
democracies)- e successivamente indica analiticamente, settore per settore, le way ahead per 
conseguire tali obiettivi. 
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In tale contesto, pur nelle diversità esistenti tra le due sponde dell’Atlantico, è fondamentale che 
Stati Uniti e Unione Europea portino avanti un costruttivo e intenso confronto sulle way ahead 
da percorrere, nell’intento di giungere ad una visione condivisa, non solo sulla guerra al 
terrorismo, ma soprattutto sulla gestione delle future crisi internazionali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita una scheda del Dott. Valerio Bosco sulla riforma dell’ONU e 
una breve nota del Gen. C. A. (aus) Salvatore Carrara che è stato Presidente del Gruppo di 
Gestione della riunione informale dei Ministri della Difesa della NATO  nel recente vertice di 
Taormina. 
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Eventi nell’area 
 
►Sull’onda dell’amnistia 2005, la seconda da quando Bouteflika è alla Presidenza, l’Algeria  
ha liberato altri 1.250 prigionieri ex terroristi, 
 alcuni dei quali hanno espresso la volontà di collaborare “strettamente” con il governo per 
poi partecipare alle prossime elezioni. Questo ha suscitato negli ambienti intellettuali e politici 
algerini forti preoccupazioni. Per esempio, in questi giorni è stato liberato uno dei fondatori del 
GIA, Abdul Haq Layada, noto per una serie di atti efferati. Layada ha convinto alla resa una 
cellula terrorista asserragliata da mesi sulle montagne e in cambio ha chiesto un ruolo attivo 
nella politica algerina, cosa che Bouteflika sembra intenzionato a concedergli. Altri nomi da 
amnistiare vedrebbero terroristi che si sono macchiati di atti spietati, per esempio Amr Saifi, 
che aveva rapito 32 turisti europei nel 2003 e ne aveva assassinato uno. Bouteflika spera che il 
messaggio psicologico “forte”, connesso all’amnistia, spezzerà definitivamente le reni ai terro-
risti superstiti (ancora 800 elementi circa). Secondo la stampa algerina, tuttavia, questa politi-
ca rischia di riportare legalmente al potere decine di terroristi che sono già oggi nella condi-
zione di esercitare un’influenza ritenuta eccessiva sul governo. 

►Tensione tra il presidente egiziano Mubarak e l’apparato militare del paese. 
Da circa due anni le relazioni tra il presidente egiziano e il ministro della Difesa, Hussein Tan-
tawi, sono improntate alla freddezza. Tantawi mira, infatti, alla successione a Mubarak, osteg-
giando quindi il passaggio di potere da padre a figlio. Mubarak ha spesso dichiarato di non a-
vere intenzione di assicurare il potere a suo figlio Gamal in modo automatico e diretto anche se 
le sue decisioni concrete hanno, al contrario, sempre indicato questa volontà. La situazione è 
da tenere d’occhio, anche alla luce dei rapporti dei due con Washington: mentre Tantawi ha 
moltiplicato le sue connessioni con gli Stati Uniti, Mubarak le ha estremamente diradate. Infi-
ne, si sottolinea l’obiettivo dell’ultima visita di Tantawi a Washington: si è incontrato con Rum-
sfeld e i capi dell’intelligence per chiedere una fornitura di F-16 Block 50-52. L’aeronautica 
egiziana, nel quadro dell’ultimo piano quinquennale di acquisizioni e ammodernamento, già 
possiede 220 F-16 Block 40. E’ una delle aeronautiche più avanzate della regione, con stan-
dard vicini a quelli occidentali. Le pressioni su Washington da parte del Cairo, sulla base della 
storia degli ultimi 20 anni, di solito raggiungono gli obiettivi desiderati. I progetti egiziani han-
no, comunque, suscitato qualche protesta da parte di Israele. 

►Hamas al governo.Il nuovo gabinetto formato da Aniyeh mira a presentare una facciata di 
accettabilità al mondo: 12 professori, nessun nome direttamente connesso con atti di terrori-
smo. I “ministri” designati, tuttavia, hanno sempre espresso posizioni di notevole estremismo. 
Un nome tra tutti, quello di Mahmud Zahar agli esteri, personaggio noto per le sue fortissime 
relazioni con Siria e Iran, il quale si presume orienterà “la politica estera” verso Damasco e 
Teheran, rafforzando la crescente dipendenza dell’ANP dai due paesi stranieri. Lo stato di 
“guerra civile” interna ai Territori è attualmente altissimo; scontri armati si registrano quoti-
dianamente. Anarchia e violenza interna regnano pressoché dovunque. Fatah continua a tenere 
ben salde le redini delle forze di polizia e della maggior parte dell’intelligence, in virtù del fatto 
che oltre il 90% dei loro membri appartengono a Fatah stesso. Sotto le pressioni americane, 
che volevano spezzare il legame tra forze militanti nel paese e Arafat, l’ANP aveva delegato il 
controllo della polizia e dell’intelligence al ministro degli interni. Ora, questa mossa si rivela 
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un boomerang: il “capo” sarà di Hamas ma il “corpo” resta di Fatah, senza possibilità di 
compromesso a breve termine. 

►Le dichiarazioni contemporanee tra Teheran e Washington  
sui colloqui (secondo Washington) o negoziati (secondo Teheran) congiunti hanno come unico 
oggetto l’Iraq e le influenze iraniane sul suo futuro. Da anni ormai si parla di diplomazia se-
greta, seppur tra alti e bassi, tra i due paesi. Washington dichiara che questa è un’altra mossa 
iraniana per ritardare le sanzioni; Teheran risponde affermando (soprattutto al suo interno) 
che gli USA vogliono mostrarsi più cedevoli sul nucleare. Tuttavia, la decisione sembra essere 
il frutto di un semplice fatto: l’Iraq di oggi rappresenta la maggiore minaccia strategica per en-
trambi i paesi. Teheran vuole un Iraq minimamente funzionante ai suoi confini; Washington ha 
bisogno di una stabilità ancorché minima per iniziare il ritiro delle truppe: la questione princi-
pale degli eventuali colloqui sarà quindi “chi guiderà il prossimo governo a Baghdad”.  
L’influenza che Teheran svolge sull’Iraq attuale è doppia: un’azione più immediata e una pres-
sione di lungo periodo. Le attività di propaganda anti occidentale,  l’organizzazione di proteste 
anche violente ed eventualmente di attentati, l’invio di un certo tipo di expertise rientrano nel 
primo tipo di azione. Tuttavia, Teheran sta anche costruendo una rete di influenza di più lunga 
durata, con l’aiuto degli esiliati iracheni che in passato hanno trovato asilo in Iran. Sulla scia 
della medesima strategia usata da Hamas e da Hizballah, Teheran cerca di influire sull’Iraq 
del futuro attraverso i canali sociali, di welfare, scolastici, sanitari e così via; Teheran control-
la anche importanti canali di stampa e almeno due reti televisive di rilievo. Secondo alcune fon-
ti l’intelligence iraniana sarebbe oggi ben presente in Iraq a questo scopo. Le due tattiche in 
qualche modo divergono: se quella di breve termine è fondamentalmente destabilizzante, quella 
di lungo periodo può al contrario creare una vasta area stabile seppur fortemente influenzata 
da Teheran, così come accade nella provincia afgana di Herat. I colloqui tra Washington e Te-
heran potrebbero avere qualche conseguenza sul primo tipo di azione. E’ difficile, tuttavia, im-
maginare che Teheran possa rinunciare alle leve del soft-power di lungo periodo e con questa 
realtà Washington sarà costretta a fare i conti. 
 
►Possibile instabilità in Giordania.  
La vittoria di Hamas sta provocando importanti conseguenze tra la popolazione palestinese in 
Giordania. In particolare le relazioni tra i leader di Hamas e il partito islamico giordano, 
l’Islamic Action Front (IAF), si sono rafforzate nelle ultime settimane. L’effetto Hamas, inoltre, 
ha indirettamente prodotto sull’IAF un potenziamento politico-ideologico. A titolo di esempio, 
Azam Hunaydi, il leader del blocco dei 17 parlamentari dell’IAF, ha dichiarato che il movimen-
to islamico Giordano “is mature enough to take over government responsibilities while the re-
gime continuously marginalizes the Islamists”. Si prevedono azioni di “bilanciamento” da par-
te del re e una probabile, crescente, tensione tra la monarchia e la popolazione palestinese. 
 
►Insurrezione sciita in Bahrein.  
Si intensifica un trend avviatosi nel 2005: grande instabilità a causa della maggioranza sciita 
in  Bahrein. Per 4 notti la comunità sciita ha portato il caos tra le strade dell’emirato, sperando 
nella pubblicità internazionale dovuta alla gara automobilistica di Formula 1. La situazione in 
Bahrein, insieme agli altri eventi conflittuali emersi in questi mesi nel Golfo Persico dalle co-
munità sciite, è dovuta, in parte, anche alla crescente attività di influenza esercitata da Teheran 
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(un’attività che da anni Ryadh denuncia). All’interno del Direttorato dell’Intelligence delle 
Guardie Rivoluzionarie di Teheran, la “Sezione per gli Affari del Golfo” è una delle più impor-
tanti ed è stata in grado di costruire e mantenere, attraverso le ambasciate, una rete di “in-
fluenza” da usare a piacimento. Il Ministero per l’Intelligence e la Sicurezza iraniano, inoltre, 
controlla alcune migliaia di agenti nei vari paesi del Golfo, che svolgono attività di reclutamen-
to, di costruzione di una rete di comunicazione e di organizzazione tra cellule sciite. A questo 
riguardo, si aprono i “security cooperation talks” tra il Kuwait e l’Iran. I due paesi hanno sot-
toscritto accordi per la cooperazione militare e di sicurezza. La decisione va letta nel quadro di 
quell’ampliamento delle relazioni regionali che Teheran spera di attuare per evitare un ecces-
sivo isolamento. 
 
PROSPETTIVE POLITICO STRATEGICHE 
POST ELETTORALI IN ISRAELE: CONFINI 
PERMANENTI PER IL 2010? 
 
Le elezioni in Israele hanno segnato un salto 
indietro nel tempo di tre decenni e, al contem-
po, un rinnovamento delle forze al potere de-
stinato a durare a lungo nel futuro. Questo ri-
sultato ha creato le condizioni per le quali, en-
tro il 2010, Israele potrebbe avere per la prima 
volta nella storia confini permanenti ad est, e 
con questo tracciare il definitivo divorzio uni-
laterale dai palestinesi. Il tipo di confine che 
Olmert vuole tracciare seguirebbe, tuttavia, il 
tracciato della Barriera di Difesa, a sua volta 
disegnato sulla base di un vecchio progetto di 
sistemazione territoriale, il Piano Allon; inol-
tre, sempre sulla base del Piano Allon, vaste 
aree “palestinesi” quali la Valle del Giordano 
rimarrebbero sotto il controllo israeliano per-
ché strategicamente importanti. Questo po-
trebbe generare forti tensioni tra le due popo-
lazioni e una crescente conflittualità nel breve 
termine. I palestinesi, tuttavia, non potranno 
che subire la decisione unilaterale, se Hamas 
resterà al governo con le stesse posizioni che 
mantiene oggi. 
 
Risultati Politici 
 
Dagli esiti elettorali emergono alcuni, primi, 
cambiamenti politici che modificano sostan-
zialmente gli equilibri delle forze in Israele:  

- il partito creato da Sharon, Kadima, 
vince le elezioni ma i Laburisti avran-
no comunque una forte rilevanza nel 
governo; 

- i partiti estremisti, con base etnica o 
identitaria (i pensionati, per esempio) 
hanno avuto ottimi riscontri; 

-  il Likud diventa forza minoritaria del 
blocco di destra e ritorna ad essere un 
attore del tutto marginale sulla scena 
politica israeliana;  

- le forze e le contingenze degli ultimi 
15 anni hanno creato le condizioni per 
un “centro” forte. 

Sembra un quadro molto simile a quello tra gli 
anni ’60 e ’70, prima che il Likud diventasse 
forza di governo, quasi sempre, però, costretto 
a governare all’interno di coalizioni di unità 
nazionale. Si prefigura, quindi, una coalizione 
a guida Olmert-Peretz, nella quale il forte ca-
risma del leader laburista giocherà un ruolo 
fondamentale; il partito United Torah Judaism 
e quello dei pensionati (la grande “sorpresa” 
delle elezioni) si uniranno alla coalizione. Il 
partito laico Meretz potrebbe entrare nel go-
verno, almeno in un primo momento e così 
avrebbe deciso anche il partito ultraortodosso 
Shas. Se le cose riuscissero, il blocco Olmert-
Peretz conterebbe su un’ottantina di seggi su 
120, il che consentirebbe di arrivare senza 
problemi, tra un anno e mezzo circa, ad af-
frontare il piano di disengagement unilaterale 
che mira a ridisegnare completamente e defi-
nitivamente la geografia tra i due popoli, cre-
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ando, nelle intenzioni di Olmert, “confini 
permanenti” per Israele.  
 
Geografia della sicurezza 
 
Sotto la leadership di Olmert, Israele comple-
terà la costruzione della Barriera di Difesa, 
modificandone eventualmente alcuni tratti e, 
se Hamas si confermerà un partner intrattabi-
le, si preparerà per un ritiro unilaterale dalla 
West Bank. Dopo 39 anni, un leader politico 
ha posto al centro della propria campagna e-
lettorale un piano per la sistemazione territo-
riale definitiva di questa vasta regione, una 
decisione gratificata dall’elettorato. Questo è 
il significato dell’esito elettorale, ed è un si-
gnificato politico e storico importantissimo 
per il Medio Oriente. 
I leader che hanno puntato esclusivamente su 
temi interni, pur fondamentali quanto 
l’economia, sono stati puniti. La società a tutti 
i livelli sembra aver compreso che senza un 
distacco seppur forzato dai palestinesi e dal 
conflitto, Israele non può concentrarsi su 
null’altro. La geografia della Sicurezza, nel 
senso percepito e voluto da Sharon, ha vinto.  
Si torna al concetto di sicurezza classico, 
quello individuato come il prodotto di una se-
rie di elementi: una fascia territoriale di un 
certo spessore, in grado di proteggere 
l’interno del paese; il controllo di posizioni 
considerate strategicamente importanti; il pos-
sesso di porzioni territoriali lontane dai centri 
abitati. In altre parole, la sicurezza di Israele è 
letta come il prodotto della costituzione e del 
mantenimento dei cosiddetti “confini difendi-
bili”. E’ una posizione in apparenza opposta a 
quella del “Land for Peace” sostenuta da Ra-
bin e dall’amministrazione Clinton per un de-
cennio. 
Storicamente, la dottrina militare israeliana è 
stata pesantemente influenzata dalla situazio-
ne geografica del paese. Con la guerra 
d’indipendenza, infatti, Israele ha acquisito 
maggior territorio, rispetto a quello assegna-

togli dal piano delle Nazioni Unite, ma ha an-
che acquistato confini percepiti come instabili, 
pericolosi, incerti, in parte indifendibili. La 
maggior parte dei centri abitati israeliani era 
continuamente sottoposta al tiro dei paesi ara-
bi che circondavano il paese: Israele non ave-
va profondità strategica, in una regione nemi-
ca. In queste condizioni Israele non era in 
grado né di affrontare una guerra su larga sca-
la né di far fronte a campagne a bassa intensi-
tà, magari sul suo stesso territorio: la prima 
avrebbe potuto minare la stessa sopravvivenza 
del paese; la seconda avrebbe avuto un costo 
altissimo per la società. Questo portò ad una 
prima formulazione di un concetto chiave che 
avrà una enorme influenza su tutta la strategia 
israeliana nel corso dei decenni: “il conflitto, 
di qualsiasi natura, doveva essere portato sul 
territorio del nemico e mai combattuto su 
quello israeliano”. Si delinea l’assioma dei 
confini difendibili1 che, fin dal ’67, diventa la 
linea strategica chiave da parte delle une o 
delle altre forze politiche nel paese, emergen-
do talvolta a principio-guida delle scelte di 
politica estera e finendo in altre circostanze in 
ombra, ma sempre presente. 
Tuttavia, se è agevole identificare un confine 
difendibile a sud, con l’Egitto (dove un enor-
me triangolo di deserto, il Sinai, con una For-
za Multinazionale ancora sul territorio assicu-
rano una ottima buffer zone), e forse anche a 
Nord (semplicemente le alture del Golan), a 
est il problema si complica e si arricchisce di 
varie dimensioni, da quella religiosa a quella 
puramente demografica. La West Bank è più 
che densamente abitata dai palestinesi: già la 
green line, la linea di demarcazione ammini-
strativa, ex linea di confine con il regno di 
Transgiordania, aveva mutilato e diviso vil-
laggi; in seguito tutte le altre linee e non in ul-
tima la barriera di difesa hanno compiuto do-
lorosi tagli. 
Il piano di disengagement non è mai stato ve-
ramente descritto nel dettaglio; Sharon era sta-
to estremamente vago; Olmert ha tracciato li-
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nee più concrete durante un’intervista nelle 
scorse settimane; il piano tuttavia non può che 
ricalcare, pur con qualche differenza, la ormai 
vecchia ma sempre attuale concezione strate-
gica di Yigal Allon, ministro degli Esteri a 
metà degli anni ’70, ideatore ed estensore del 
“Piano Allon”. Egli vedeva la popolazione i-
sraeliana degli anni ‘70 circondata da eserciti 
nemici stanziati sul cerchio di alture che so-
vrastavano l’altopiano dove vive il 70% della 
popolazione israeliana e dove è concentrato 
l’80% dell’attività industriale del paese. In un 
noto articolo su Foreign Affairs2, egli affer-
mava in primo luogo che se eserciti nemici 
avessero invaso all’improvviso il paese dalle 
alture della West Bank avrebbero potuto para-
lizzare le batterie missilistiche terra-aria, con-
gelando così la capacità di risposta israeliana 
e annullando il vantaggio strategico ottenuto 
con la superiorità dell’aeronautica. Si riflette, 
in questa visione, lo shock  sofferto dal paese 
in seguito all’attacco a sorpresa del 1973 dalle 
alture nel nord. Allon ipotizzava il ritiro delle 
forze israeliane, la costituzione di una vasta 
area smilitarizzata nella West Bank, il mante-
nimento di “barriere topografiche” (umane, 
sullo stile della Barriera di Difesa, o naturali, 
valli e fiumi) in grado di proteggere il paese 
dalle invasioni da est, una fascia intorno a Ge-
rusalemme, contiguità territoriale, il controllo 
della Valle del Giordano. I negoziati di pace 
degli anni ’90, seppur in condizioni politiche 
completamente diverse e nel grande ottimi-
smo di quell’epoca, ricalcavano queste linee: 
Allon era infatti il mentore di Rabin. Anche 
Baraq fece sua questa idea (e si ritirò unilate-
ralmente dal Libano) e, pur con condizioni po-
litiche assolutamente opposte a quelle di Ra-
bin, anche Sharon accettò il concetto geogra-
fico-strategico di Allon, costruendo anche una 
barriera di difesa tangibile laddove Allon pre-
vedeva la costruzione di “barriere topografi-
che umane”.  
Allon, e dopo di lui Sharon ritenevano che 
fossero fondamentali:  

a. una zona di sicurezza orientale, di 
ampiezza tra i 23 e i 31 chilometri, 
che contenesse stazioni di early war-
ning e altre postazioni militari orien-
tate verso le minacce da est (Iraq e I-
ran, e quindi stanziamento di batterie 
missilistiche a media-lunga gittata). 

b. Una zona di sicurezza occidentale, 
con profondità tra i 7,5 e i 15 chilo-
metri, che potesse provvedere al con-
trollo delle alture che dominano la fa-
scia costiera.  

c. La Valle del Giordano. 
Sharon dichiarò anche esplicitamente che 
queste zone di sicurezza avrebbero costituito 
una componente chiave nell’intero sistema di 
sicurezza israeliano e che, di conseguenza, il 
paese non avrebbe potuto in nessuna circo-
stanza rinunciarvi, anche nell’ipotesi di trattati 
di pace.  
 
Il Piano di Olmert riprende questi punti e li 
sviluppa. Olmert ha dichiarato che “Non la-
sceremo un solo ebreo da difendere al di là 
della Barriera”. Questo indica sei elementi 
chiave:  

1. Il confine correrà lungo la Barriera di 
Difesa; 

2. Vi saranno grossi movimenti di popo-
lazione per addensare il più possibile 
gli abitanti degli insediamenti israe-
liani della West Bank all’interno di 
quelle tre enormi colonie che già sotto 
il Piano Allon erano state individuate 
come i tre centri abitativi sui quali co-
struire la fascia di sicurezza intorno a 
Gerusalemme: Ma’aleh Adumim, 
Gush Etzion, a sud e Ariel, a nord;  

3. Questi centri, insieme forse ad altri 
minori, verranno territorialmente am-
pliati; peraltro il terzo, Ariel, è quasi 
in mezzo alla West Bank, a nord di 
Gerusalemme; 

4. La controversa autostrada E-1 che 
doveva unire Gerusalemme Est al più 
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grande di questi insediamenti, 
Ma’aleh Adumim, sarà completata 
per conseguire una contiguità territo-
riale tra la città e la colonia; fino ad 
oggi non era mai stata costruita per la 
forte ostilità palestinese e americana: 
infatti, spezzerà virtualmente la West 
Bank meridionale dal resto del futuro 
stato palestinese, e naturalmente la 
strada sarà una fascia piuttosto ampia 
che consentirà di esercitare una certa 
sicurezza sul percorso; 

5. Gerusalemme unita rimarrà sotto Isra-
ele, compresa la città vecchia, quartie-
re arabo e parte di Gerusalemme Est, 
come il Monte degli Ulivi; Olmert in-
dica tuttavia che quartieri “strettamen-
te arabi” tipo Shu'afat, non devono 
necessariamente rimanere in Israele: 
piccole concessioni che potrebbero 
“addolcire” la situazione; 

6. Il destino della Valle del Giordano: 
Allon affermava che questa area è es-
senziale per la sicurezza di Israele 
dalle minacce da est. Oggi non ci so-
no più grandi minacce da est, la Gior-
dania è un paese amico, l’Iraq di Sad-
dam non c’è più…, tuttavia, Olmert 
ha dichiarato che “It is impossible to 
abandon control of the Eastern bor-
der of Israel, on the River”. Gli inse-
diamenti ebraici qui rimarranno e I-
sraele confinerà con il Giordano (e la 
Giordania). 

 
Territorialmente, i tre grandi insediamenti so-
pra citati costituiscono la fascia di sicurezza 
intorno a Gerusalemme e la buffer zone tra 
israeliani e palestinesi concepiti da Allon. La 
convinzione del mantenimento della Valle del 
Giordano come “asset” di sicurezza rimane 
invariata in 30 anni: contiguità territoriale an-
che ad alto prezzo (smantellamento di colonie 
ebraiche e potenziale fortissima frizione con i 
palestinesi per l’ampliamento delle tre colonie 

e la costruzione della E-1) e attenzione alla 
sicurezza idrica. 
 
 
Quali conseguenze di medio periodo? 
 
Occorre sottolineare che la West Bank è ben 
altra cosa rispetto al Sinai e a Gaza; dal punto 
di vista religioso-identitario-storico: è la culla 
della nascita dell’ebraismo. Sarà difficilissi-
mo, per il blocco Olmert-Peretz, convincere 
una parte della popolazione, quella ultrareli-
giosa, ad abbandonare porzioni di “terra pro-
messa”. A livello generale, anche per i non 
ortodossi, cedere porzioni della West Bank 
sarà un evento traumatico. Un partito come lo 
Shas, che oggi dichiara di voler partecipare al 
governo, potrebbe in futuro abbandonare la 
coalizione od esercitare un fortissimo ostru-
zionismo. I partiti di sinistra, Laburisti ed e-
ventualmente Meretz, con molta probabilità 
eserciteranno forti pressioni, per la strada del 
negoziato contro quella dell’unilateralismo. 
Peretz, con i suoi 20 seggi, sarà in grado di 
creare una pesante forza a favore del negozia-
to ma, in ultima analisi, con Hamas al governo 
e con l’esperienza del fallimento di Oslo alle 
spalle, è difficile che il multilateralismo abbia 
la meglio. Si passerà quindi alla scelta 
dell’unilateralismo, al disengagement senza 
negoziato, che era l’obiettivo di Sharon e del 
suo Kadima.  
 
Comunque sia, Olmert dovrà essere abba-
stanza bravo da convincere la gente e i reli-
giosi che il disengagement dalla West Bank 
salverà vite e porrà termine al conflitto con i 
palestinesi. In ultima analisi, l’importanza di 
queste elezioni sta nel fatto che questo gover-
no è destinato a compiere un passo storico e 
definitivo nelle relazioni israelo-palestinesi: il 
tracciato di un confine permanente da deci-
dersi nell’uno o nell’altro modo. Tuttavia, la 
linea sopra descritta, che soggiace ai piani di 
Olmert, presenterà un prezzo molto alto. Co-
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me già menzionato, è nel cuore dei territori 
palestinesi il centro della concezione territo-
riale di Israele biblica ed è quindi qui che 
proliferano la maggior parte delle colonie più 
estremiste. E’ proprio dai coloni che vivono in 
Giudea e in Samaria che proviene il netto ri-
fiuto a qualsiasi compromesso territoriale che 
comporti la rinuncia di “terra promessa”. 
Quanto basta ad aprire un conflitto quasi fa-
tale per la società israeliana. Il prezzo sarà 
alto anche per i palestinesi: la chimera del 
ritorno ai confini pre ’67 sarà consegnata al-
la storia, molti villaggi andranno divisi o per-
duti; il territorio palestinese, con la Valle del 
Giordano israeliana, diventerà una enclave 

asfittica, con l’unica eccezione di Gaza che 
però potrebbe non essere sufficiente a garan-
tire allo stato palestinese ossigeno.  

 
Si prospettano quattro anni estremamente dif-
ficili, con probabile ripresa della conflittuali-
tà tra i due popoli e forti tensioni interne ad 
Israele. Tuttavia, i palestinesi sono in una po-
sizione di grosso svantaggio rispetto agli anni 
’90 e saranno costretti ad accettare gran par-
te delle decisioni prese unilateralmente da I-
sraele. Dovesse questo progetto avverarsi, lo 
scenario politico-strategico mediorientale ne 
risulterà sostanzialmente modificato.  
 

 
 

 
Olga Mattera

 
                                                 
1 La nozione di “confini difendibili” è stata espressa simultaneamente da tre ministri, ex militari, nel 
1967: il primo è Yigal Allon, gli altri sono Moshe Carmel e Moshe Dayan. 
2 Allon Yigal, Defensible Borders for Israel, “Foreign Affairs”, Ottobre 1976 
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Eventi nell’area 
 
►Il Montenegro verso il referendum: un paese spaccato in tre  
A pochi mesi dall’atteso referendum sulla secessione del Montenegro dall’Unione di Serbia-
Montenegro i sondaggi interni ed internazionali presentano il quadro di un paese 
profondamente diviso. I dati vedono i favorevoli all’indipendenza leggeremente sopra al 40% 
della popolazione mentre i contrari leggermente sotto il 35 %. Il restante quarto della 
popolazione è diviso tra coloro che hanno deciso di non votare (10%) e coloro che sono ancora 
indecisi (15%). Significativo anche il fatto che alcuni sondaggi danno un malcontento nei 
confronti dell’attuale governo superiore al 50%; non è chiaro però come questo malcontento – 
in gran parte dovuto alle scarsa crescita economica del paese – influirà sul voto. Porterà a 
“punire” il governo e con ciò ad affossare la sua politica pro indipendenza o verrà indirizzato 
contro l’Unione con Belgrado che sarà ritenuta responsabile dell’insufficiente sviluppo del 
paese ?    
L’unica cosa certa è che il referendum, a lungo rimandato, si terrà il 21 maggio. Dopo aver 
esplorato la possibilità di una consultazione popolare basata su domande multiple, il governo 
ha finalemente scelto una sola e schietta domanda da porre alla popolazione: “Volete voi che il 
Montenegro sia uno stato sovrano con totale legittimazione internazionale e legale ?”.   
I requisiti di validità del referendum, stante tale situazione di incertezza, saranno determinanti. 
La soluzione che è stata adottata – e ritenuta compatibile con gli standards UE - è stata quella 
di un doppio quorum: il referendum sarà valido qualora vi parteciperanno il 50% degli aventi 
diritto e i suoi risultati avranno efficacia qualora i “si” saranno almeno il 55% dei votanti.    
A questo punto, l’esito più probabile della consultazione sarà quello di una vittoria dei “si” con 
una maggioranza relativa che produrrà importanti effetti politici in Montenegro, nell’Unione e 
nella regione, ma tale vittoria non sarà sufficiente a produrre effetti internazionali o a gettare 
le basi per una modifica dei confini, almeno nel breve periodo. Tale risultato, sarebbe anche il 
linea con la “gestione” di Djukanovic della questione dell’indipendenza montenegrina, 
gestione caratterizzata da una pragmatica ed astuta massimizzazione dei dividendi politici 
derivanti dalla mancata attuazione della minaccia di secessione più che da una determinata e 
ferma volontà di creare un Montenegro indipendente.       
 
►Kossovo. Agim Ceku non più nella lista ricercati dell’Interpol  
L'Interpol ha cancellato il nome del neo premier kossovaro Agim Ceku dalle sue liste di persone 
ricercate. Il nome di Ceku era presente in virtù delle accuse di un mandato d'arresto emesso 
dalla Serbia Montenegro  per crimini di guerra commessi in Croazia e in Kossovo, ove Ceku ha 
combattuto durante la guerra di secessione Jugoslava. Tale provvedimento renderà possibile al 
premier kossovaro di poter partecipare, senza rischio di essere arrestato, ai negoziati di Vienna 
sul futuro status del Kossovo.  
 
►Tribunale Penale Internazionale. S’intensificano le offensive per l’estradizione di Mladic  
Dopo la morte in carcere dell’indagato per eccellenza da parte del TPI, Slobodan Milosevic, 
s’intensificano gli sforzi da parte del Tribunale per la cattura dei sei rimanenti ricercati 
eccellenti serbi, e in particolare del generale Ratko Mladic. L’Unione Europea ha accettato per 
l’ennesima volta la richiesta del governo Serbo di posticipare la deadline per la cattura di 
Mladic dal 5 al 30 aprile, rinviando così per un altro mese il congelamento dei negoziati  per 
l’accordo di adesione con l’Unione.  
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Ciò sia in funzione di alcuni progressi registratisi nella cooperazione del governo di Belgrado 
nella ricerca dei latitanti, sia come contromisura alle possibili conseguenze dell’opinione 
pubblica in Serbia in seguito alla morte nel carcere del TPI di Milosevic e dei difficili passaggi 
diplomatici che vedono Belgrado coinvolta nei contemporanei proessi di secessione del 
Montenegro e del Kossovo dal proprio territorio. 

 
LA TURCHIA E LE PROTESTE PER LE 
“VIGNETTE EUROPEE” NEL MONDO ISLAMICO. 
 
Il mese di febbraio 2006 ha visto nascere e 
diffondersi in moltissimi paesi di religione 
islamica la strana questione delle proteste di 
massa e degli incidenti scatenati contro le 
rappresentanze, i simboli e gli interessi economici 
di alcuni paesi europei. Manifestazioni di protesta 
– e in molti casi di rivolta – si sono avute in 
numerosi paesi, dall’Afghanistan, al Pakistan, alla 
Libia, all’Egitto, all’Indonesia, alla Siria, al 
Libano, alla Somalia, all’India, all’Iran, alla 
Tailandia, alla Nuova Zelanda e in molti altri 
ancora, coinvolgendo anche realtà metropolitane 
europee come Londra.  
Le polemiche e le proteste hanno – 
inevitabilmente – avuto luogo anche in Turchia, 
interessando Istanbul ma, più significativamente, 
alcune città della parte orientale del paese, quali 
Diyarbakir ed Erzurum. Le proteste, che in alcuni 
casi hanno interessato decine di migliaia di 
persone, si sono svolte pacificamente, con 
un’attività di contenimento da parte delle forze di 
polizia nell’impedire tentativi isolati di violenza.  
Tuttavia, nell’ampio panorama della diffusione 
delle proteste nei paesi islamici contro i paesi 
europei suscitato dalle vignette, la Turchia 
rappresenta un particolare caso, in quanto unico 
dei paesi interessati candidato all’Unione 
Europea, e quindi sotto attento e spesso critico 
monitoraggio da parte della UE.   
 
Diversamente da quello che avvenuto in altri 
paesi islamici, la mobilitazione della piazza e la 
paternità politica delle proteste in Turchia non è 
stato un fenomeno “conteso” tra governo e 
opposizione bensì il governo ha lasciato campo 
libero ai partiti e movimenti d’opposizione, 
prediligendo altri livelli di iniziativa. In diverse 

città turche le manifestazioni sono state promosse 
dal piccolo partito della Felicità Islamica (Saadet 
Partisi), una piccola ma importante formazione 
islamica non rappresentata in parlamento in 
quanto in Turchia vige uno sbarramento del 10%. 
Il Saadet Partisi, che alle ultime elezioni politiche 
del novembre 2002 ha raccolto il 2,5% (ma che è 
cresciuto fino al 4,1% alle elezioni locali del 
2004) raccoglie i resti della parte più 
conservatrice dell’ex Partito della Virtù, disciolto 
nel 2001 per incostituzionalità.  
Dopo lo scioglimento, dalle ceneri del Partito 
della Virtù sono nati due partiti islamici, il più 
famoso AKP, forza di governo, di matrice 
moderata e guidato dall’attuale premier Erdogan, 
e il più conservatore SP guidato da Recai Kutan, 
già leader del Partito della Virtù. 
 
I molteplici aspetti della questione per Ankara  
 
Se il cappello politico sulle proteste di piazza 
contro le vignette è stato fatto proprio 
dall’opposizione islamica al governo, la questione 
ha direttamente interessato e preoccupato il 
governo turco, e con esso tutto il paese, sotto 
molteplici altri aspetti. Possiamo distinguere un 
ambito interno, uno relativo ai rapporti con l’UE, 
e uno relativo alle relazioni tra Turchia e mondo 
arabo.  
Da un punto di vista interno, è significativo che 
diversamente da altri paesi islamici il governo 
Turco abbia potuto mantenere una posizione 
equilibrata ed equidistante, ribadendo nello stesso 
tempo l’importanza della libertà di stampa e di 
opinione in Europa ed in Occidente, invitando 
l’Occidente al rispetto delle fedi e delle credenze 
religiose e condannando le violenze occorse in 
numerosi altri paesi. Tale approccio, oltre ad 
essere la naturale conseguenza di un processo di 
integrazione europea che è ormai giunto nella sua 
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fase di maturazione, rappresenta anche un segnale 
di relativa forza e stabilità da parte del sistema 
politico turco, che non ha la necessità politica di 
cavalcare fenomeni di protesta anti-occidentali 
nel timore di vedersi scavalcato da partiti o 
movimenti radicali islamici. Contrariamente, le 
forze d’opposizione che si oppongono al processo 
di integrazione con l’Unione Europea hanno 
cercato di trarre dividendi politici presentando 
l’Unione Europea, verso cui la Turchia tende, 
come un mondo di valori che può apparire 
incompatibile con quello della società turca. 
Dal punto di vista delle relazioni con l’Unione 
Europea, il governo turco si è mosso 
prudentemente, sia per non danneggiare il 
processo di integrazione UE, ma anche al fine di 
dimostrare che in Turchia c’è un maggiore 
rispetto e tolleranza per i principi della libertà 
d’informazione esistente nei paesi della UE di 
quanto non sia in altri paesi islamici. Le principali 
preoccupazioni e i risentimenti manifestati da 
parte del governo turco e della sua diplomazia 
sono stati rivolti alle possibili conseguenze che la 
vicenda delle vignette e le proteste che esse 
hanno creato nel mondo islamico possono avere 
nel peggiorare i rapporti tra Islam e Occidente. 
Mondi a cavallo dei quali la Turchia 
necessariamente si trova per posizione 
geografica, eredità storica, interessi economici e 
legami religioso-culturali. 
Il terzo ambito che può condizionare la posizione 
del governo di Ankara su questi temi è quello del 
rapporto con il mondo islamico e del ruolo della 
Turchia all’interno della Organizzazione della 
Conferenza Islamica. Se per il governo di Ankara 
è stato comunque necessario mediare tra le 
diverse posizioni e moderatamente condannare le 
conseguenze negative degli eccessi della libertà 
di stampa, ciò è stato più il frutto del ruolo che la 
Turchia, volente o nolente, non può non svolgere 
all’interno della grande famiglia dei paesi 

islamici. In un mondo islamico che ha subito 
numerosi contraccolpi dalla vicenda e in cui 
numerosi governi hanno fatto proprie (o dovuto 
far proprie) le istanze di protesta delle masse e dei 
partiti radicali, la Turchia non può mantenere un 
approccio esclusivamente laico e aconfessionale. 
Se per il governo di Ankara non è realistico il 
pericolo di essere travolti da proteste anti-
occidentali in casa, rilevante invece è per la 
politica estera turca il rischio di rimanere isolati 
nella comunità dei paesi islamici, restando 
scavalcati da altri paesi che si pongono come 
campioni della difesa della civiltà islamica e dei 
suoi valori. 
Per questi motivi la “reazione” di Ankara alla 
vicenda delle vignette ha visto un prevalere degli 
aspetti internazionali (UE e mondo islamico) su 
quelli interni e, per questi stessi motivi, la 
risposta è stata incanalata all’interno dei canali 
diplomatici e delle relazioni internazionali.  
La sintesi di queste tre diverse ma strettamente 
collegate dimensioni è stata ben riassunta nel 
discorso tenuto dal Ministro degli Esteri turco 
Gul l’undici marzo scorso a Strasburgo al 
meeting informale dei Ministri degli Affari Esteri 
della UE. In questa sede la Turchia ha avanzato 
una proposta che era gia tempo fa stata formulata 
da Saif Gheddafi, figlio maggiore del Colonnello 
Gheddafi. La Turchia chiede che i paesi 
dell’Unione Europea adottino una legislazione 
che punisca il reato di offesa e di diffamazione 
della religione islamica, estendendo ed ampliando 
la legislazione che alcuni paesi europei hanno in 
materia di limitazione della libertà di stampa sui 
temi dell’Olocausto. Un argomento estremamente 
delicato e di difficile applicabilità, ma che 
sicuramente farà grande presa su molti paesi 
islamici, anche in funzione dell’intreccio esistente 
tra tali temi e le relazioni tra Israele e mondo 
arabo. Un altro ambito in cui la Turchia può 
giocare un rilevante ruolo di ponte strategico.

 
 

Paolo Quercia 
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Eventi nell’area 
 
►Russia e Algeria avrebbero siglato un accordo per la fornitura di un ingente quantitativo di 
sistemi d’arma, per un valore stimato di oltre sette miliardi di dollari. 
Il contratto, uno dei più grandi mai ottenuti dell’industria della difesa russa, prevede la 
consegna di alcune decine di velivoli MiG-29 e Su-27, sistemi missilistici e veicoli da 
combattimento terrestri, oltre alla modernizzazione dei sistemi già in servizio. L’Algeria 
accusava già un debito di circa quattro miliardi di dollari verso la Russia, per forniture 
precedenti. Tuttavia, secondo i più recenti dati del Fondo Monetario Internazionale, le riserve 
in valuta dell’Algeria superano ormai i 43 miliardi di dollari, grazie agli introiti degli ultimi 
anni dovuti all’aumento del prezzo degli idrocarburi. L’accordo fra Russia e Algeria 
comprende anche la cooperazione nel settore energetico, come esplicitamente affermato da un 
Consigliere del Presidente Putin. Ai negoziati con gli algerini avrebbero infatti partecipato 
anche Alexei Miller (Gazprom), Vagit Alekperov (LUKoil) e Igor Makarov (Itera). Fra la 
Gazprom e l’algerina Sonatrach sono in corso dei negoziati per la stipula di un Memorandum 
d’Intesa. 
 
►Gli stati membri della Shanghai Cooperation Organization hanno condotto una 
esercitazione antiterrorismo in Uzbekistan, sotto gli auspici della Struttura regionale 
antiterrorismo di Tashkent, collaudando l’interoperabilità delle rispettive forze speciali in 
operazioni di contrasto attivo a formazioni terroristiche. Secondo alcuni osservatori 
occidentali, l’esercitazione non avrebbe mostrato particolari miglioramenti nelle capacità 
operative delle forze armate locali, mentre la partecipazione degli altri membri della SCO 
sarebbe stata simbolica. 
 
 
RUSSIA E OCCIDENTE IN ROTTA DI 
COLLISIONE 
 
Nel corso degli ultimi mesi si è 
progressivamente delineata una condizione di 
contrasto, via via sempre più marcata, fra le 
posizioni di Mosca e quelle dei paesi 
occidentali, in merito a numerose questioni 
attinenti alle relazioni internazionali ed alle 
evoluzioni politiche interne ai singoli stati. 
Nel mese di marzo, alcuni nodi fondamentali 
sono infine arrivati al pettine, sia per la 
concomitanza di elezioni particolarmente 
significative – in Bielorussia e Ucraina – sia 
per la riapertura di alcune “ferite” mai 
rimarginate – le regioni contese della 
Transnistria, dell’Abkhazia e dell’Ossezia – 
sia infine per gli effetti della crisi energetica, 
che ha evidentemente scosso le Cancellerie 
europee. 

Le elezioni in Bielorussia 
 
L’esito delle elezioni presidenziali era 
largamente scontato, giacché era diffusa la 
consapevolezza che l’attuale leadership avesse 
predisposto tutti gli accorgimenti utili ad 
impedire l’affermazione dell’opposizione. 
Ciò che invece rimaneva in dubbio era la 
possibilità che si sviluppassero proteste 
popolari; queste alla fine si sono verificate, 
ancorché su scala ridotta. La Polizia ha reagito 
con durezza, nei confronti dei cittadini, dei 
giornalisti e osservatori stranieri e persino 
contro uno dei candidati, per il quale è stata 
resa nota la carcerazione dopo molte ore dalla 
sua scomparsa. 
Mentre la contesa fra Autorità e manifestanti 
rimane aperta, ma con ben poche possibilità 
che si inneschi una “rivoluzione di velluto”, si 
registra un netto disaccordo fra i paesi 
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occidentali e la Russia in merito agli 
avvenimenti. 
 
Secondo la grande maggioranza degli analisti, 
Lukashenko avrebbe vinto le elezioni – con 
una confortevole maggioranza – anche se 
queste si fossero svolte in maniera corretta. 
Un insieme di populismo e controllo delle 
leve economiche rende infatti la sua posizione 
difficilmente attaccabile, anche su un piano 
strettamente politico. 
 
Il Presidente ha però voluto stravincere, 
facendo diffondere immediatamente a ridosso 
della chiusura dei seggi un exit poll che gli 
assegnava una maggioranza superiore 
all’ottanta percento. La reazione alle proteste 
popolari ha poi confermato il quadro: non si 
ammette alcun pluralismo, ne tantomeno 
alcuna forma di pressione internazionale. Il 
Ministero degli Esteri bielorusso ha 
formalmente accusato l’Unione Europea e gli 
Stati Uniti di ingerenza negli affari interni. 
D’altra parte, i paesi occidentali hanno preso 
posizione in modo inequivoco: quelle in 
Bielorussia sono state elezioni irregolari. Ora 
si dovrebbe passare dalla fase declaratoria a 
quella sanzionatoria, con l’applicazione di 
misure diplomatiche e economiche volte a 
penalizzare la leadership di Minsk. 
Washington, su questo punto, affianca 
l’azione europea. 
 
Da Mosca invece arriva un messaggio 
esattamente contrario; le elezioni sono state 
regolari, l’azione della Polizia è ben poca cosa 
rispetto a quanto attuato contro gli studenti a 
Parigi, ed infine l’OSCE sarebbe 
indirettamente responsabile dei disordini, 
avendo avallato le accuse di irregolarità. In 
breve, Mosca non mostra alcuna intenzione di 
giungere ad una strategia condivisa con 
Europa e Stati Uniti circa “l’anomalia 
bielorussa”. 
 

Le elezioni in Ucraina 
 
Il secondo, atteso appuntamento elettorale si è 
svolto in maniera regolare e pacifica, 
consegnando un responso delle urne in linea 
con quanto generalmente previsto. 
Nessuno dei tre blocchi politici principali ha 
ottenuto un’affermazione chiara; con il 99% 
dei seggi scrutinati, l’ala filorussa di 
Yanukovich si è aggiudicata la maggioranza 
relativa, ma con solo il 32,1% dei consensi. In 
10 Regioni amministrative il Partito delle 
Regioni di Yanukovich è risultato il più 
votato. 
La liberale Timoshenko ha ottenuto il 22,26%, 
quindi meglio di quanto temuto alla vigilia. 
Ben 14 Regioni amministrative hanno visto i 
Liberali affermarsi quali primo partito. Il 
Partito del Presidente Yushchenko è quello 
elettoralmente più penalizzato: non sarebbe 
andato oltre il 13,97%. La strategia dei 
“centristi” di Yushchenko era però finalizzata 
a rimanere comunque indispensabili per 
qualunque futura coalizione di governo, 
pertanto le posizioni ambigue tenute nelle 
settimane precedenti al voto, per quanto 
penalizzanti in termini elettorali, forniscono le 
premesse per una maggiore libertà d’azione 
nella fase cruciale della formazione di una 
coalizione di governo. 
Apprezzabile anche l’affermazione dei 
Socialisti, che hanno raggiunto il 5,68%; 
anche questo partito farà probabilmente parte 
della futura coalizione di governo, quale che 
essa sia. 
Esistono infatti almeno due opzioni, ovvero 
un’alleanza fra Yushchenko e Yanukovich 
oppure fra il primo e la Timoshenko. È 
quest’ultima, al momento, l’ipotesi più 
accreditata. In linea teorica, poi, le due ali 
potrebbero allearsi lasciando fuori i centristi, 
ma questo scenario, ancorché richiamato da 
alcuni commentatori, porterebbe rapidamente 
a forti contrasti all’interno della stessa 
coalizione di governo. 
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Dati i precedenti, aspri contrasti fra i tre 
leader, qualunque accordo risulterà comunque 
laborioso e produrrà verosimilmente solo una 
coalizione relativamente fragile. 
Anche nel caso dell’Ucraina, l’elemento più 
interessante sembra essere la reazione 
internazionale. 
 
Come detto, le elezioni sono state valutate 
come “libere e corrette”. Ciò va a vantaggio 
sia dell’attuale amministrazione, sia 
indirettamente di Yanukovich: la nomina a 
Primo Ministro di un esponente del suo 
Partito non potrebbe essere che rispettata dalla 
Comunità internazionale. 
D’altronde, Yanukovich non appare neppure 
apertamente ostile verso l’Occidente, 
essendosi anche espresso favorevolmente in 
merito ad una futura adesione dell’Ucraina 
all’Unione Europea. 
In Ucraina, pertanto, i differenti interessi 
dell’Occidente e della Russia si esercitano 
soprattutto attraverso azioni d’influenza, in 
particolare mediante la leva economica. Kiev 
guarda verso Ovest, in termini di relazioni 
commerciali, pur avendo una significativa 
fascia di economia industriale maggiormente 
integrata con i mercati russi. Pertanto proficue 
relazioni commerciali con l’Occidente sono 
valutate come indispensabili per lo sviluppo 
del paese. 
 
L’energia proviene però tutta dalla Russia, e 
tale leva è stata impiegata con successo da 
Mosca per rendere di fatto ingestibile la 
situazione interna, ogni qual volta il Governo 
di Kiev sembrava allontanarsi dalla sua sfera 
di influenza. 
 
Si può ragionevolmente prevedere che tale 
confronto continuerà a svilupparsi nei 
prossimi anni; l’Ucraina quindi è un altro dei 
terreni contesi fra Occidente e Russia, anche 
se vi si svolge un confronto differente rispetto 
a quanto sta avvenendo in Bielorussia. 
 

Transnistria e Ossezia meridionale 
 
Quanto l’Ucraina rimanga in bilico fra le due 
sfere di influenza è ben rappresentato 
dall’ondivago atteggiamento di Kiev 
relativamente alla questione della 
Transnistria. 
Poche settimane orsono, dopo una lunga 
attesa, Yushchenko aveva infine 
implementato quei controlli doganali fra 
l’Ucraina e la regione separatista della 
Moldova, come più volte richiesto da 
Bruxelles. Non potendo più commerciare 
attraverso il porto di Odessa, alcune imprese 
basate in Transnistria hanno quindi 
ottemperato all’obbligo di registrarsi presso le 
Autorità di Chisinau, pagando i dazi prescritti. 
Se tale processo fosse proseguito, in breve 
l’economia della Transnistria sarebbe stata 
riassorbita nell’alveo moldavo, portando alla 
bancarotta le Autorità locali. La Russia è 
pesantemente intervenuta, accusando Kiev di 
applicare un embargo e addirittura un blocco 
alla Transnistria, inviando “convogli 
umanitari” verso la regione e facendo anche 
trapelare notizie di spostamenti di truppe 
ucraine verso il confine. 
Mosca ha citato gli “interessi nazionali” quale 
elemento da tutelare in Transnistria, e in 
effetti alcune società russe hanno ivi trasferito 
le loro attività.  
Tuttavia la posizione di Mosca si scontra 
frontalmente sia con la volontà di Bruxelles di 
implementare regole doganali, sia più in 
generale con la “politica europea di vicinato”, 
che proprio in Moldova ha un primo ambito di 
applicazione. Oltre all’invio di una Missione 
Europea di Assistenza Doganale, Bruxelles ha 
anche richiesto formalmente, con una 
Risoluzione del Parlamento, il ritiro delle 
forze russe in Transnistria, dovuto già da 
lungo tempo. Mosca ha ribattuto duramente, 
per voce del suo ambasciatore a Chisinau, 
richiedendo invece l’avvio di una nuova fase 
di negoziati sul futuro del paese, da svolgersi 
a Mosca e basati sul piano di federalizzazione, 
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già respinto più volte da Moldova, Stati Uniti 
e Europa. 
Anche in Caucaso la Politica Europea di 
Vicinato muove i primi passi e nel caso 
dell’Ossezia Bruxelles sembra timidamente 
sostenere l’ipotesi di una 
internazionalizzazione del conflitto, invero 
congelato, come peraltro richiesto da Tbilisi. 

Il Libro Verde sull’energia, appena presentato 
dalla Commissione, parla esplicitamente di 
eccessiva dipendenza dell’Europa da poche 
fonti, e implicitamente suggerisce un 
approccio comunitario circa le relazioni con la 
Russia, proprio in virtù della rilevanza delle 
sue forniture energetiche. 
Non si tratta di una presa di posizione 
particolarmente forte, ma nondimeno è un 
sintomo di come la questione stia entrando fra 
le priorità politiche dell’Unione, anche a 
causa della forte sensibilizzazione delle 
pubbliche opinioni. 

Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno ribadito 
l’urgenza di un controllo internazionale dei 
traffici nella regione, che vive soprattutto di 
contrabbando. 
Dalla Russia è trapelato invece un messaggio 
particolarmente forte, per voce di Gennady 
Bukayev, esponente del Gabinetto del Primo 
Ministro. Secondo quanto riportato dal 
corrispondente locale dell’Itar-Tass, ma non 
confermato da fonti ufficiali, Bukayev 
avrebbe dichiarato l’intenzione di Mosca di 
incorporare l’Ossezia meridionale nella 
Federazione russa, unificandola con l’Ossezia 
settentrionale, con la nuova definizione di 
Alania. 

Più articolato è invece il dibattito che si è 
ormai aperto negli Stati Uniti, relativamente ai 
rapporti con la Russia. Se per anni c’è stato un 
sostanziale consenso interno verso una 
partnership con Mosca, tanto più utile dopo 
l’Undici Settembre, un recente Rapporto del 
Council of Foreign Relations, fatto proprio da 
influenti rappresentanti di entrambi i Partiti al 
Congresso, propone ora di passare ad una 
“cooperazione selettiva”, sui soli aspetti dove 
il rapporto con Mosca può risultare 
vantaggioso. Ciò proprio a causa del 
peggioramento generalizzato del processo di 
democratizzazione e liberismo, che starebbe 
invece regredendo. 

Se confermate, si tratterebbe di ipotesi 
certamente funzionali alla strategia di Mosca 
in Caucaso, e non a caso sarebbero state 
annunciate a Vladikavkaz. A Mosca la 
diffusione della notizia ha suscitato un certo 
imbarazzo, giacché tale “incorporazione” 
infrangerebbe ogni principio di legalità 
internazionale. Alcuni osservatori, però, 
valutano la notizia come un ballon d’essay, 
per sondare le reazioni internazionali prima di 
ulteriori mosse. 
 
La questione energetica e la “selective 
partnership” 
 
Sullo sfondo degli eventi correnti, la 
questione della dipendenza energetica 
dell’Europa verso la Russia comincia ad 
essere recepita negli ambienti politici 
comunitari. 

In un simile contesto di ripensamento 
complessivo della politica verso Mosca, è 
giunta la divulgazione di un rapporto del 
Pentagono che, sulla base di due documenti 
catturati agli iracheni, accusa alcuni cittadini 
russi, incluso l’Ambasciatore a Baghdad, di 
aver fornito informazioni riservate a Saddam 
Hussein, relative alle operazioni militari 
statunitensi nelle fasi preliminari di Iraqi 
Freedom.  
Secondo il Ministro degli Esteri russo, 
Lavrov, l’aver divulgato il rapporto attraverso 
i media è indice di un preciso disegno politico 
da parte statunitense. 

 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
►Il 28 febbraio scorso, aprendo il caso Hamdan v. Rumsfeld, la Corte Suprema ha accettato di 
esaminare l’ammissibilità costituzionale dei detainees di Guantanamo Bay. Più precisamente, 
la corte dovrà decidere se concedere ai detainees l’accesso al sistema legale statunitense 
espressamente negato dal Detainee Treatment Act of 2005.1 Posto che solo pochi giorni dopo, 
l’8 marzo, in un intervento all’università di Friburg in Svizzera, uno dei Justices, Antonin 
Scalia, ha spiegato come non ha davvero intenzione di riconoscere tale diritto a quanti ritiene 
prigionieri di guerra,2 tutto lascia supporre che la decisione della Corte Suprema avrà l’effetto 
di consolidare la posizione dell’amministrazione Bush, liberandola dall’accusa di aver in 
merito abusato dei suoi poteri. 
 
►Nelle ultime settimane gli Stati Uniti sembrano essersi convinti che l’Iran stia manovrando al 
semplice fine di guadagnare tempo, in modo da poter sviluppare segretamente una capacità 
nucleare ad uso militare. Secondo il Washington Post, l’amministrazione Bush avrebbe già 
deciso di agire preventivamente, dandosi per obiettivo il Regime Change in Iran.3 In ogni caso, 
se l’amministrazione Bush deciderà davvero di rinunciare al presente approccio diplomatico 
multilaterale optando per un qualche tipo d’intervento militare, tutto lascia intendere dovrà 
farlo entro l’anno. In altre parole, sia per via delle dinamiche nazionali, sia per via 
dell’evoluzione delle relazioni internazionali, per quanto riguarda l’Iran il tempo comincia a 
stringere. 
 
►I recenti provvedimenti anti-immigrazione in discussione al Congresso sembrano preludere 
ad una crisi con le autorità cattoliche nord americane, già indebolita dagli scandali degli ultimi 
anni. Gli immigrati clandestini negli Stati Uniti sono ora stimati nell’ordine di 12 milioni di 
persone. 
 
►La visita in America Latina, del segretario di Stato Rice ha riportato l’attenzione sulle 
difficoltà della regione e in particolare sull’eventualità dell’emergere di una strana alleanza 
anti-statunitense tra Morales, Chavez e Castro. 
 
►Il 2 marzo è stato ufficializzato l’accordo tra il presidente Bush e il presidente indiano Singh 
volto a favorire lo sviluppo nucleare civile dell’India. L’iniziativa sembra confermare una certa 
tendenza dell’amministrazione Bush di superare il sistema di trattati ereditato dalla guerra 
fredda. D’altra parte, il recente accordo sembra prestare il fianco ad una facile opposizione del 
Congresso e potrebbe portare ad una nuova serie di attriti con i vecchi alleati europei, in 
quanto tutti favorevoli alla difesa del NPT. 
 
 
LA NUOVA NATIONAL SECURITY STRATEGY 
E I PROBLEMI DELLA CASA BIANCA. 

La National Security Strategy  2006. 

Firmata dal presidente degli Stati Uniti, la 
National Security Strategy è un documento 

d’indirizzo destinato ad orientare 
l’impostazione politico-militare delle 
principali agenzie e dipartimenti del sistema 
federale statunitense. D’altra parte, è 
necessario sottolineare che, a differenza di 
altri simili documenti, non ha alcun vincolante 
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valore legale. In altre parole, non ha forza di 
legge. 
Per quanto il Goldwater-Nichols Act del 1986 
richieda che la NSS sia revisionata 
annualmente, per poi essere presentata e 
discussa al Congresso, di fatto le successive 
NSS sono state prodotte con una cadenza 
alquanto irregolare. Altrettanto irregolare ne è 
la dimensione. Solo per fare un esempio, 
l’ultima di Clinton, la NSS 2000, era di 67 
pagine, mentre la prima di Bush, quella del 
2002, di solo 31. 
Comunque, il Goldwater-Nichols Act del 
1968 prescrive che le NSS siano una 
“comprehensive description and discussion of 
US interests”, anche se spesso le NSS non 
sono molto di più di una semplice 
riproposizione retorica delle principali linee 
politiche ufficiali. Sotto questo aspetto, una 
recente eccezione è senz’altro costituita dalla 
prima NSS di Clinton, che nel 1992 ha aperto 
la strada alla dottrina dell’Enlargement and 
Engagment che ha contraddistinto la politica 
estera statunitense degli anni Novanta. 
Ma ancora più rilevante è la discontinuità 
strategica aperta dalla NSS presentata da 
George W. Bush nel 2002, nella quale gli Stati 
Uniti rivendicano l’opportunità di ricorrere 
preventivamente allo strumento militare 
contro qualsiasi Stato (e organizzazione 
terroristica) in grado di minacciare gli Stati 
Uniti; di impedire a qualsiasi potenza 
d’insidiare il primato militare statunitense; 
d’intervenire unilateralmente ogni qualvolta 
non sia possibile intervenire 
multilateralmente; di estendere e difendere la 
libertà e la democrazia ovunque, ma in 
particolare nel mondo islamico. 
Con la National Security Strategy 2006, 
l’amministrazione Bush amplia e 
ulteriolmente rafforza la visione strategica già 
presentata nel 2002, dimostrando che 
l’abbandono dei due grandi strumenti 
strategici tipici della guerra fredda Deterrence 
e Containment (l’uno e l’altro mai messi in 
discussione dalla presidenza Clinton) in 

favore di una Preemption e  Prevention nella 
quale gli Stati Uniti intervengono attaccando 
anche molto prima che si materializzi una 
concreta minaccia, non era un prodotto 
momentaneo frutto dell’onda emotiva causata 
dalle stragi dell’undici settembre 2001. 
Tuttavia, nel quadro delle relazioni 
transatlantiche, è forse lecito chiedersi quanto 
sia opportuna la NSS 2006 nel suo esplicito 
riaffermare una visione strategica che 
poggiando su Preemption e Coalitions of the 
Willing aveva sicuramente contribuito ad 
alimentare le difficoltà degli ultimi anni (“The 
place of preemption in our national security 
strategy remains the same”, pag. 23; “Existing 
international institutions have a role to play, 
but in many cases coalitions of the willing 
may be able to respond more quickly and 
creatively”, pag. 48). 
Particolarmente in un momento nel quale, di 
fronte ad un problema iraniano oramai 
approdato al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, per gli Stati Uniti sembrerebbe 
auspicabile ottenere il maggior appoggio 
possibile da parte dei vecchi alleati europei, 
invece che l’eventuale ripetersi dei problemi 
che hanno preceduto l’intervento in Iraq del 
2003.  
Ciononostante, la nuova National Security 
Strategy è senz’altro un documento 
importante e ambizioso, assolutamente 
coerente con la cultura politica e la tradizione 
strategica statunitense, e sicuramente in grado 
di guidare la nazione attraverso un conflitto la 
cui fine è ancora lontana. 
 
L’Iraq e la Casa Bianca 
 
L’Iraq è sprofondato in una guerra civile? 
Secondo quanto sostenuto dal presidente Bush 
gli iracheni sono arrivati il mese scorso solo 
ad un passo dalla guerra civile (“pulled back 
from the brink”), in occasione dell’attentato 
alla moschea scita di Samarra.4 Sicuramente 
no per quanto riguarda il vicepresidente 
Cheney, che in un’intervento radiofonico del 
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19 marzo ha spiegato come il semplice fatto 
che l’Iraq ha rispettato tutti i principali 
appuntamenti istituzionali ad oggi 
programmati è la prova migliore di quanto 
illeggittima sia tale lettura . 
Qualunque sia la realtà in Iraq, negli Stati 
Uniti il dibattito sulle conseguenze della 
rimozione dal potere di Saddam Hussein, non 
sembra aver ancora prodotto un deciso 
consenso.  La maggioranza degli esperti, di un 
partito o dell’altro, sembra concordare solo 
sul fatto che è ancora troppo presto per 
decidere se gli Stati Uniti hanno vinto o hanno 
perso in Iraq.5

Contemporaneamente, almeno per quello che 
valgono, i sondaggi segnalano una decisa 
perdita di fiducia nella gestione della Casa 
Bianca del problema iracheno. La percentuale 
di quanti disapprovano la guerra sembra ormai 
approssimarsi pericolosamente alla soglia 
critica del 70%,6 in un’atmosfera nella quale i 
media americani non lesinano dubbi sulla 
scrupolosità dell’azione delle forze in Iraq,7 
Bush ha da ultimo riconosciuto come 
l’intervento militare gli stia costando molto 
del suo capitale politico, e come non sarà la 
sua presidenza a decidere il ritiro del 
dispositivo militare statunitense dall’Iraq.8

Ovviamente, la recente decisa difesa da parte 
della Casa Bianca delle scelte fin qui 
perseguite,9 eventualmente anche a costo di 
perdere l’appoggio di parte della propria base 
elettorale, deve essere letta non solo nel 
quadro della War on Terror, ma anche nel 
contesto delle elezioni di medio termine per il 
rinnovo della Camera e di parte del Senato. 
Non potendo ripresentarsi alle prossime 
presidenziali, e con ancora tre lunghi anni 
prima della scadenza del mandato, 
l’amministrazione Bush potrebbe aver deciso 
di alimentare un gioco delle parti con il resto 
del partito repubblicano attirando su di se 
quanto più scontento possibile, per favorire la 
conferma elettorale della presente 
maggioranza al Congresso. Se così fosse, le 
dimissioni del Chief of Staff, Andrew Card, 

sarebbero sincere, e andrebbero lette come un 
gesto di protesta nei confronti di tale scelta. In 
tal caso, alle dimissioni di Card non dovrebbe 
far seguito nessun altro importante 
cambiamento. 
L’alternativa è che invece Card sia stato fatto 
dimettere nel tentativo di recuperare il 
presente deficit di consenso, ma in tal caso a 
breve dovrebbero far seguito altri 
avvicendamenti, eventualmente senza 
risparmiare qualcun’altra delle grandi figure 
della presente amministrazione, quale Cheney, 
Rumsfeld o Rice. 
Comunque, anche la peggiore delle ipotesi, 
quella di un Lame Duck, e cioè di un 
presidente impopolare al punto da ritrovarsi 
ostaggio di un Congresso in mano ai suoi 
avversari, non dovrebbe condurre ad una 
grave e lunga paralisi della politica estera 
statunitense come prospettato di recente da un 
prestigioso centro indipendente di analisi 
strategica,10 perché a  differenza di quanto 
tipico del mondo bipolare della guerra fredda, 
nel presente sistema internazionale unipolare, 
la mancanza di credibili alternative 
strategiche, rende indispensabile il ruolo degli 
Stati Uniti nel garantire l’ordine 
internazionale. Sfruttarne l’eventuale 
transitoria debolezza di leadership, come 
poteva avvenire in passato, non è più oggi 
nell’interesse dei paesi della globalizzazione. 
In ogni caso, il Pentagono sembra prepararsi a 
rivedere il proprio assetto strategico in Iraq 
nel caso in cui la guerra civile dovesse 
divenire realtà.11

 
Intelligence Reform. Un primo bilancio 
 
L’Intelligence statunitense continua ad essere 
oggetto di un dibattito che sembra infinito. Ad 
un anno dall’insediamento dell’ambasciatore 
John Negroponte in qualità di Director of 
National Intelligence (DNI), nonostante le 
tante piccole e grandi riforme in atto, sembra 
evidente che ai problemi che tradizionalmente 
affliggevano le quattordici diverse parti 
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costitutive dell’Intelligence Community (quali 
sovrapposizioni giurisdizionali e priorità 
conflittuali) se ne è aggiunta una alquanto 
consueta, e cioè un’ulteriore frammentazione 
proprio per via dello sdoppiamento della 
carica di Direttore della CIA da quella di DNI; 
e una quasi priva di precedenti e, se possibile, 
ancora più importante: il vecchio rapporto 
funzionale con il sistema decisionale, tipico 
del mondo politico statunitense, sembra oggi 
seriamente compromesso. I consumatori 
d’Intelligence non sembrano dare più fiducia 
ai prodotti e ai produttori d’Intelligence 
statunitensi, come sostenuto recentemente 
sulle pagine di Foreign Affairs in un 
interessante saggio: “In the wake of the Iraq 
war, it has become clear that official 
intelligence analysis was not relied on in 
making even the most significant national 
security decisions, that intelligence was 
misused publicly to justify decisions already 
made, that damaging ill will developed 
between policymakers and intelligence 
officers, and that the intelligence community's 
own work was politicized”.12

Intanto, il 28 febbraio, testimoniando 
all’United States Senate Committee on Armed 
Services, il DNI e il direttore della Defense 
Intelligence Agency (DIA), il Lt. Gen. M. 
Maples, hanno spiegato le linee evolutive 
della minaccia riguardante gli Stati Uniti su 
tre diversi fronti: il primo è costituito 
dall’aumento degli attacchi nei confronti delle 
forze armate statunitensi; il secondo è 
costituito da un probabile nuovo grande 
attacco terroristico di al Qaeda nel territorio 
statunitense; il terzo è costituito dalla 
minaccia dei paesi asiatici dotati di armi 
nucleari.13

A questo punto, con l’affermarsi di vecchie e 
nuove minacce nucleari (quali la Cina e 
l’Iran), e la riconferma di una visione 
strategica che, poggiando su Preemption e 
Prevention, attribuisce un ruolo fondamentale 
all’Intelligence nel valutare l’opportunità di 
un intervento preventivo, ristabilire un buon 
rapporto di fiducia tra consumatori e 
produttori d’Intelligence sembra una sfida a 
cui l’amministrazione Bush dovrebbe dare 
un’ancora più elevata priorità. 

 
 

Lucio Martino 
                                                 
1 Detainee Treatment Act of 2005, si veda: http://jurist.law.pitt.edu/gazette/2005/12/detainee-treatment-
act-of-2005-white.php, pagina web visitata il 2 aprile 2006. 
2 «I'm not about to give [a Guantanamo Bay detainee] who was captured in a war a full jury trial. I mean 
it's crazy». “Supreme Court: Detainees' Rights—Scalia Speaks His Mind”, Newsweek, April 3, 2006. 
3 “U.S. Campaign Is Aimed at Iran's Leaders. Uneasy About Tehran's Nuclear Plans, Bush Administration 
Tries to Build Opposition to Theocracy”, by Peter Baker and Glenn Kessler, Washington Post, March 13, 
2006. 
4 White House, Press Conference of the President, March 21, 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060321-4.html
5 “Iraq: Three Years On”, The Council of Foreign Relations; 
http://www.cfr.org/publication/10079/iraq.html
6 Newsweek Poll, 3/15-16/2006, http://www.pollingreport.com/iraq.htm
7 Solo per fare degli esempi: T. McGirk, “Collateral Damage or Civilian Massacre in Haditha?”, Time, 
March 19, 2005; “Iraqis Say U.S. Troops Massacred Families”, Houston Chronicle, March 21, 2006; e R. 
Boudreaux e Z. Hussein, “Angered by Fatal Raid, Shiites Exit Unity Talks”, Los Angeles Times, March 
28, 2006 
8 E. Bumiller, “Bush Concedes Iraq War Erodes Political Status”, The New York Times, March 22, 2006. 
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9 White House, Press Conference of the President, March 21, 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/20060321-4.html; White House, The National 
Security Strategy of the United States 2006, March 16, 2006, 
www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf
10 G. Friedman, “The Presidency: Deepening Questions”, Stratfor, March 14, 2006, 
http://www.stratfor.com/products/premium/read_article.php?selected=Stratfor%20Weekly&id=263423.  
11 J. Garamone, “Rice, Rumsfeld Make Their Cases for Supplemental Request”, American Forces Press 
Service, March 9, 2006, http://www.defenselink.mil/news/Mar2006/20060309_4436.html
12 P. R. Pillar, “Intelligence, Policy, and the War in Iraq”, Foreign Affairs, March/April 2006, 
http://www.foreignaffairs.org/20060301faessay85202/paul-r-pillar/intelligence-policy-and-the-war-in-
iraq.html?mode=print
13 S. Wood, “Iran, North Korea, China Emerging as Threats”, American Forces Press Service, February 
28, 2006, http://www.defenselink.mil/news/Feb2006/20060228_4344.html
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Eventi nell’area 
 
►India – Stati Uniti. 
Il 3 marzo scorso Stati Uniti ed India hanno raggiunto un accordo definitivo sulla separazione 
delle attività nucleari ad uso civile, soggette alle ispezioni dell’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA), e le attività nucleari ad uso militare, nell’ambito degli accordi 
quadro del 18 luglio del 2005. Nuova Delhi potrà acquistare materiale fissile dagli Stati Uniti 
purché venga utilizzato ad esclusivo uso civile, Washington si è inoltre impegnata a smaltire le 
scorie che tale materiale produrrà. L’India, da parte sua, ha accettato di sottoporre 14 dei suoi 
22 reattori al sistema delle ispezioni internazionali dell’AIEA. Nella lista militare sono inclusi i 
reattori autofertilizzanti, in grado di produrre grandi quantità di plutonio facilmente utilizzabile 
per costruire testate nucleari. Gli accordi dovranno ora essere ratificati dal Congresso 
americano e dal Parlamento indiano. Durante la visita del presidente Bush, inoltre, gli Stati 
Uniti si sono offerti di vendere all’India gli aerei da combattimento F-16 ed F-18, e a rendere 
disponibili alle forze armate indiane i più avanzati sistemi d’arma americani. 
 
►India. 
Sonia Gandhi, presidente del Partito del Congresso, si è dimessa da parlamentare e da 
presidente del National Advisory Council, in risposta alle denuncia dei partiti di opposizione 
circa l’incompatibilità, prevista dalla costituzione indiana, tra la funzione di parlamentare e 
altre cariche pubbliche, per le quali è previsto un compenso, che Sonia Gandhi attualmente 
ricopre. 
 
►India – Russia – Cina. 
Il 22 marzo scorso, Russia e Cina hanno proposto la creazione di un meccanismo di 
consultazione per istituzionalizzare la cooperazione con l’India al fine far fronte alle minacce e 
alle sfide future. La proposta, fatta in una dichiarazione congiunta del presidente Putin e del 
presidente Hu Jintao durante la visita del presidente russo in Cina, viene letta come diretta 
conseguenza degli accordi tra Stati Uniti e India.  
 
►India – Russia. 
Il 17 marzo scorso, India e Russia hanno raggiunto un accordo per l’espansione della 
cooperazione tra i due paesi nel campo dell’energia nucleare ad uso civile, nonostante la forte 
opposizione degli Stati Uniti. In base a tali accordi Mosca si impegna a fornire 60 tonnellate di 
uranio per l’alimentazione dei reattori di Tarapur.  
 
►India – Pakistan – Iran. 
I colloqui tra India, Pakistan e Iran, incentrati sul progetto per la costruzione di una pipeline 
per trasportare il gas iraniano in India, si sono conclusi il 16 marzo scorso con un nulla di 
fatto. Le parti si incontreranno ancora alla fine di aprile.  
 
►India – Myanmar.  
Il 10 marzo scorso, India e Myanmar hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding on 
Cooperation in Petroleum Sector, che prevede la costruzione di una pipeline per il trasporto del 
gas naturale dal porto di Arakan in Myanmar, all’India,via Bangladesh o attraverso i territori 
indiani del nordest.  
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►India – Giappone.  
Il 6 marzo scorso il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito giapponese, il generale Tsutomo 
Mori, ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Difesa indiana, il gen JJ Singh “on army to 
army issues”. Il gen. Mori, nel suo viaggio in India, ha incontrato anche il Capo di Stato 
Maggiore della Marina indiana e dell’Aeronautica, l’Ammiraglio Arun Prakash e il Generale 
SP Tyagi, il Segretario della Difesa ,Shekhar Dutt e il Ministro della Difesa, Pranab 
Mukherjee. Queste visite assumono una particolare importanza alla luce dei recenti vertici ai 
massimi livelli tenuti presso US Pacific Command, durante i quali i paesi partecipanti, tra cui il 
Giappone, hanno espresso la loro preoccupazione riguardo la sicurezza dei transiti di navi 
mercantili nello Stretto di Malacca. Sia il Giappone che gli Stati Uniti premono per un 
maggiore attivismo di Nuova Delhi, insieme ai paesi rivieraschi, Singapore, Malesia e 
Indonesia, nel pattugliamento dello Stretto.  

 
 

 
LA CINA CHE FA PAURA: 
RIFLESSIONI ALLA LUCE DELL’UNDICESIMO 
PIANO QUINQUENNALE 
 
Dal 3 marzo scorso a Pechino, per dieci 
giorni, si è tenuta l’annuale riunione 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo del 
Partito Comunista Cinese, chiamata ad 
esaminare ed approvare l’Undicesimo piano 
quinquennale 2006-2011. La principale 
caratteristica del Piano è il lancio di una 
nuova politica economica tesa a ricucire le 
fratture createsi all’interno del paese, tra le 
aree rurali (dove vive ancora con impieghi 
tradizionali il 72% della popolazione cinese, 
800 milioni di persone) e le zone costiere. 
Dall’Assemblea però non è venuta nessuna 
apertura alle istanze democratiche e di 
liberalizzazione del sistema, così come non è 
stata prospettata nessuna soluzione giuridica 
al problema dei diritti di proprietà terriera 
nelle aree rurali, la cui mancata 
regolamentazione è alla base degli 87.000 
focolai di rivolta che hanno scosso le aree 
interne nel 2005.1 Ad attirare l’attenzione 
internazionale, tuttavia, è stata soprattutto la 
dichiarazione di voler ulteriormente 
aumentare gli investimenti in campo militare. 

 

Pechino continua a far crescere la propria 
spesa militare, a tessere forti relazioni con i 
paesi sulle rotte commerciali delle proprie 
forniture energetiche, ad aumentare il suo soft 
power, attraverso la diplomazia dello yuan2 
nella regione. Contemporaneamente la 
tensione cresce nello Stretto di Taiwan dopo 
la decisione del leader di Taipei, Chen Shui-
bian, di sciogliere il Consiglio Nazionale per 
l’Unificazione3. 
Gli Stati Uniti reagiscono e sembrano iniziare 
a tessere una nuova rete in Asia per 
contrastare l’espansione dell’influenza cinese 
nell’area e difendere Taiwan. Una nuova rete 
che sembra creare un quadro strategico 
funzionale a recuperare l’influenza perduta in 
Asia4 a favore della Cina e a chiudere Pechino 
in una fitta trama di contenimento. Gli 
elementi del nuovo quadro strategico sono 
l’India, con cui gli Stati Uniti hanno lanciato 
una partnership a tutto tondo, e i più fedeli e 
affidabili alleati di Washington nella regione: 
Australia e Giappone. Un quadro strategico 
che con la presenza della VII flotta nella 
regione riproporrebbe una nuova piccola 
Nato5 in Asia e ciò comporterebbe il 
riemergere delle logiche dei blocchi 
contrapposti della Guerra Fredda, nel caso in 
cui Pechino si trasformasse in una “negative 
force”6 nella regione. 
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Washington inoltre, il 15 febbraio del 2006, 
ha annunciato la realizzazione del più 
possente dispiegamento di forze nel Pacifico 
per una serie di esercitazioni navali da tenersi 
nell’agosto prossimo.7 Nel contempo gli Stati 
Uniti nella Quadriennal Defence Review, 
sebbene in parte attenuata dalla successiva 
National Security Strategy 2006, identificano 
in modo più o meno formale la Cina come il 
prossimo grande nemico: solo la Cina ha le 
capacità per competere “militarily with the 
United States and field disruptive military 
technologies that could, over time, offset US 
military advantages absent US counter 
strategies”. 

Tutto dunque sembrerebbe predisporsi al 
peggio, tanto che i possibili scenari di uno 
scontro tra Stati Uniti e Cina sembrano ormai 
materializzarsi nel lungo periodo. Negli ultimi 
trent’anni le autorità cinesi hanno 
costantemente sostenuto il budget della difesa 
con incrementi percentuali a due cifre. Nel 
2005 il budget per la difesa ammontava a 30 
miliardi di dollari, con un incremento del 12% 
rispetto al 2004. Durante la riunione plenaria 
dell’Assemblea legislativa, Pechino ha 
annunciato un ulteriore aumento del 14%, per 
il 2006 rispetto al 2005, portando il budget a 
35 miliardi di dollari.8

A destare ancora maggiore preoccupazione è 
la percentuale crescente di finanziamenti 
riservati per l’ammodernamento delle forze 
aeree e navali, in grado di incidere sulla 
capacità di proiezione della forza militare 
cinese. Una proiezione di potenza che, da un 
lato, potrebbe ben presto minacciare Taiwan - 
impedendo o ritardando l’intervento degli 
Stati Uniti o del Giappone in caso di attacco 
da parte di Pechino - dall’altro, potrebbe 
portare le forze navali e aeree di Pechino a 
cozzare con gli interessi marittimi ed 
economici del Giappone e con le forze 
americane della VII Flotta. 

A rendere ancora più oscuro lo scenario è poi 
venuta la pubblicazione da parte del 

Washington Time nel gennaio del 2005 di un 
rapporto riservato, "Energy Futures in Asia", 
commissionato dal Dipartimento della Difesa 
americano alla Booz Allen Hamilton, dove 
viene per la prima volta analizzata la strategia 
cinese del “Filo di Perle”. Per gli autori del 
rapporto, Pechino sta tessendo una fitta rete di 
relazioni diplomatiche, commerciali e militari 
con alcuni paesi che si affacciano sull’Oceano 
Indiano, per poter acquisire posizioni utili al 
controllo delle linee di comunicazione che 
portano il greggio dalle coste dell’Africa 
orientale e dal Medio Oriente alle coste cinesi. 
Tali relazioni, per gli autori, sono funzionali a 
risolvere quello che a Pechino viene percepito 
come il “dilemma dello Stretto di Malacca”, 
attraverso il quale passa più dell’80% delle 
importazioni cinesi di greggio. Anche i 
frequenti sconfinamenti di unità cinesi nel 
Mar Cinese Orientale e Meridionale, appaiono 
agli occhi degli analisti internazionali, come 
tentativi per saggiare il polso delle potenze 
regionali e degli Stati Uniti per di risolvere a 
proprio favore le dispute territoriali e 
marittime ancora aperte nella regione. 
Visti questi presupposti, sembra proprio che 
Pechino, nonostante continui a sostenere il 
concetto di “peaceful rise”, si stia di fatto 
preparando ad un eventuale conflitto: per 
conquistare Taiwan, la provincia ribelle, e per 
aspirare a diventare una attore globale, 
abbandonando per sempre il proprio carattere 
millenario di impero continentale. Volendo 
citare le parole di un alto ufficiale cinese 
riportate in una recente pubblicazione del 
Dipartimento della Difesa americano, 
“resolving the Taiwan issue is of far reaching 
significance to breaking international forces’ 
blockade against China’s maritime security. . 
. . Only when we break this blockade shall we 
be able to talk about China’s rise. . . . [T]o 
rise suddenly, China must pass through 
oceans and go out of the oceans in its future 
development.”9  
Una riflessione ulteriore deve però essere 
fatta. Il mondo intero sembra essere affetto da 
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una pesante e cronica “sindrome cinese”. Una 
sindrome che porta ad interpretare ogni passo 
della Cina come un’azione che tende al 
dominio globale. Ma spesso si dimentica che 
nelle relazioni internazionali raramente si 
verifica il fenomeno dell’inferenza: il 
processo con il quale da una proposizione 
accolta come vera, si passa a una proposizione 
la cui verità è considerata contenuta nella 
prima. Non è detto dunque che Pechino si 
armi per conquistare la leadership mondiale. 
E’ necessario infatti tentare di andare oltre tali 
scenari e cercare di individuare le motivazione 
che spingono Pechino ad aumentare le propria 
capacità belliche, pur in assenza di minacce 
dirette ed immediate. 
Agli inizi del XX secolo a seguito delle 
aggressioni delle maggiori potenze, iniziate 
con la guerra dell’oppio nel 1838, l’Impero 
cinese versava in condizioni umilianti, per 
certi versi paragonabili a quelle dell’Impero 
ottomano. Una serie di sconfitte militari, le 
rivolte interne e i contrasti fra le fazioni della 
burocrazia ne mettevano in luce la debolezza, 
e ne facevano ritenere imminente la 
dissoluzione. Non ridotta ancora allo stato di 
una vera e propria colonia, forse a causa della 
sua estensione, non ancora frazionata per 
l’abilità della sua burocrazia e per la rivalità 
fra le potenze, la Cina era nella condizioni di 
una semicolonia, sempre più esposta alle 
interferenze straniere sia sul piano politico che 
su quello economico. Nel 1921 quando Mao 
fonda il Partito Comunista Cinese, la Cina era 
sull’orlo della rovina: allora, secondo la 
formula di Mao Dun “un cane abbandonato 
non avrebbe cambiato la sua vita per quella di 
un cinese”. 
Lo shock culturale dovuto a tali sconfitte 
diede avvio ad una fase di profonda 
riflessione tra le élites del paese per ricercare 
le sorgenti del potere occidentale. La corrente 
di pensiero in assoluto più interessante è 
quella detta dell’“autorafforzamento”, basata, 
in modo non dissimile da alcuni progetti degli 
slavofili russi, sull’apprendimento e l’utilizzo 

della tecnica e della scienza dell’Occidente in 
modo strumentale, per permettere alla Cina di 
resistere alle aggressioni delle potenze, pur 
mantenendo la cultura e i valori tradizionali. Il 
segreto che veniva cercato con maggiore zelo 
era quello che stava alla base della potenza 
militare occidentale: il sogno della classe 
dirigente di questo periodo era quello di 
possedere i cannoni, le corazzate e le industrie 
occidentali.  
Ed è tale spirito a pervadere ancora le élites 
politiche del paese: acquisire le sorgenti della 
potenza occidentale (la tecnologia) per 
restituire alla Cina il rispetto della comunità 
internazionale, per acquisire nuovamente un 
ruolo di grande potenza. La Cina dunque si 
riarma per orgoglio nazionale, perché i 
centocinquanta anni di umiliazioni e sconfitte 
non si ripetano, perché la Cina non possa 
essere più umiliata e perché non possa 
realizzarsi quella che sarebbe oggigiorno la 
più cocente delle umiliazioni: l’indipendenza 
di Taiwan.  
Il ruolo di sempre maggiore centralità che le 
forze navali stanno assumendo,10inoltre, è 
funzionale a dare alla Cina una voce in 
capitolo rilevante nelle controversie territoriali 
nel Mar Cinese Meridionale, sulle isole 
Spratley e Paracelso e sulla delimitazione 
della Zona Economica Esclusiva, e infine a 
fornire a Pechino una forza militare credibile 
in grado di reagire ad una dichiarazione di 
indipendenza di Taiwan. Circa la necessità di 
proteggere le proprie linee di comunicazione, 
bisogna dire che Pechino ad oggi non ha le 
capacità per farlo.11 La stessa strategia del 
“Filo di Perle”, infatti se ben valutata può 
apparire come un tentativo da parte cinese, di 
mettere in sicurezza i propri 
approvvigionamenti da un blocco americano 
in caso di conflitto su Taiwan: o deviandoli 
via terra o aggirando lo Stretto di Malacca. Un 
esempio del primo caso è il porto di Gwadar, 
in Pakistan, dal quale è prevista la costruzione 
di un sistema viario e di pipeline per condurre 
le fonti energetiche, importate dal Medio 
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Oriente e dall’Africa, direttamente nella 
provincia cinese del Sinchiang. Un esempio 
del secondo caso è la costruzione di un canale 
nell’istmo di Kra, nella penisola della 
Malesia. Detto in altre parole sembra che 
Pechino non abbia nessun interesse a 
controllare i chock points dell’area, già 
saldamente in mano della flotta americana, ma 
voglia letteralmente aggirarli, risolvendo così 
il dilemma di Malacca. 
E’ probabile, dunque, che Pechino persegua 
realmente una politica di paeceful rise, 
sfuggendo dalle probabili fonti di conflitto, 
soprattutto ora che sta per iniziare il periodo 
più difficile lungo il cammino della crescita e 
cioè la necessità di arricchire anche le zone 
interne del paese senza scontentare le ricche 
zone costiere. 

 
L’Undicesimo Piano Quinquennale 
 
La relazione del premier Wen Jiabao, durante 
i lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, 
ha elencato i maggiori risultati conseguiti dal 
paese e indicato gli obiettivi che la Cina dovrà 
perseguire nel 2006. Il nuovo piano 
quinquennale si articola in due linee 
strategiche: secondo il concetto dello sviluppo 
economico da perseguire in maniera 
“scientifica” e secondo il principio della 
“nuova campagna socialista”. Il Piano 
quinquennale mette in evidenza inoltre la 
volontà di favorire la crescita di gruppi 
industriali competitivi nel mercato 
internazionale; il risparmio energetico e la 
protezione dell'ambiente; la promozione degli 
investimenti per la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica. Pechino inoltre, si 
propone di raddoppiare entro il 2010 il 
proprio prodotto interno lordo e portarlo a 
circa 1.700 dollari pro capite (era pari a 
dollari 854 nel 2000).  
Di particolare rilievo è il concetto di un new 
countryside socialism, che tende ad alleviare i 
pesanti divari tra le aree della costa e le aree 
interne, con un differenza in termini di reddito 

pro capite di 3,22 volte. Le parole chiave del 
nuovo piano quinquennale sono: prosperità 
condivisa (al posto del precedente slogan 
dell’arricchirsi ad ogni costo); sviluppo 
sostenibile, con particolare riferimento alla 
tutela ambientale e alla riduzione dei consumi 
energetici (a posto del precedente slogan della 
crescita ad ogni costo); rafforzamento dei 
servizi sociali, in particolare dei servizi di 
assistenza sanitaria, la cui privatizzazione ha 
lasciato circa il 70% degli abitanti delle aree 
rurali senza nessuna copertura sanitaria. 
Va però anche detto che la sessione annuale 
dell’Assemblea legislativa del Partito 
Comunista Cinese si è aperta con una 
impietosa e poco trionfalistica descrizione 
della situazione del paese da parte del primo 
ministro Wen Jiabao. Wen ha ammonito che 
la modernizzazione della Cina “attraversa una 
fase molto difficile. Si sono accumulati 
conflitti profondi e nascono nuovi problemi 
che non possiamo ignorare”. Ha descritto una 
crescita economica surriscaldata, squilibrata 
da eccessi di investimento e gravida di rischi: 
“i fenomeni di sovrapproduzione sono 
evidenti, i prezzi calano, le scorte si 
accumulano, molte imprese vedono calare i 
profitti ed altre sono in perdita e i rischi 
finanziari aumentano”. Ha invocato un piano 
quinquennale per arrestare la distruzione 
dell’ambiente. Ha denunciato la mancanza di 
assistenza sanitaria, istruzione, alloggi per la 
parte più povera della popolazione. Ha 
ammesso che gli espropri delle terre dei 
contadini, la corruzione e l’inquinamento 
minacciano la stabilità sociale. E’ un discorso 
insolitamente preoccupato, quasi teso a 
preparare il paese a tempi peggiori. Ed è 
probabile che i tempi difficili possano davvero 
arrivare.  
Già nel 1999 le autorità di Pechino si erano 
poste il problema del crescente divario tra le 
aree costiere e le zone rurali interne. Per 
cercare di alleviare tali disparità Jiang Zemin 
lanciò quella che venne definita la “go west 
policy”. Tale politica era sostanzialmente 
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differente dall’attuale slogan di costruire “a 
new countryside socialism”. La politica del 
“go west” era nient’altro che un tentativo di 
diversione degli investimenti internazionali 
dalle zone costiere alle aree interne. L’attuale 
scelta politica intende invece produrre lo 
sviluppo delle aree rurali attraverso 
investimenti pubblici dello stato, finanziati 
attraverso l’aumento della pressione fiscale e 
la diminuzione degli investimenti nelle zone 
costiere e nelle aree urbane, cui si chiede, in 
nome degli ideali socialisti, di sostenere lo 
sviluppo delle aree arretrate del paese. Tale 
impostazione è fonte di particolare 
preoccupazione. 
Rilanciando il processo delle riforme nel 
1992, Deng sembrava sottoscrivere un “patto 
faustiano” con le forze interne che a Piazza 
Tien An Men avevano chiesto una maggiore 
liberalizzazione e democratizzazione: il 
Partito si impegnava a far crescere 
esponenzialmente le ricchezze dei cittadini 
delle aree costiere e dei centri urbani 
promettendo loro uno sviluppo economico 
impensabile dalle generazioni precedenti, in 
cambio della messa “in sonno”, a tempo 
indeterminato, delle richieste di riforme 
politiche profonde del paese.  
La preoccupazione maggiore è che ora questo 
patto faustiano, tra le classi sociali più 
dinamiche e il Partito, si possa rompere a 
causa del previsto rallentamento 
dell’economia e della maggiore pressione 
fiscale sulle aree della costa. Senza 
considerare poi che potrebbe essere 
scarsissima la capacità della nuova campagna 
per un rinvigorimento degli ideali socialisti di 
conquistare “i cuori e le menti” degli abitanti 
delle aree costiere, ormai profondamente 
lavorati dallo spirito del mercato e dai contatti 
con il resto del mondo.  
La nuova linea di politica economica rischia, 
dunque, da una parte, di alienare le simpatie 
delle aree costiere nei confronti del Partito, 
dall’altra, di non incidere nel profondo sui 
gravi problemi delle campagne. La situazione 

attuale degli agricoltori, infatti, non cambia. 
Le proteste contro la requisizione delle loro 
terre, confiscate arbitrariamente da funzionari 
locali del Partito, nascono dal mancato 
riconoscimento dei diritti di proprietà. Diritti 
di proprietà che restano in mano al Partito. 
Inoltre l’enorme massa di investimenti, che 
sulle aree interne si prevede di far convergere, 
in una situazione di prepotenze e usurpazioni 
da parte dei funzionari locali del Partito, e in 
assenza di un solido sistema legale e 
giudiziario, rischia di trasformarsi in un 
ulteriore volano per la crescita della 
corruzione e, di conseguenza, per 
l’acutizzazione del proteste e delle rivolte.  
La nuova politica economica cinese rischia 
dunque di creare masse di scontenti sia nelle 
aree urbane e della costa (dove la 
disoccupazione continua ad essere alta) che 
nelle aree interne, con il rischio che nel medio 
periodo le istanze delle due parti si saldino in 
una sola forza. 

 
Conclusioni 
 
Nel complesso, dall’analisi del piano 
quinquennale, si evince che la leadership del 
Partito continua a perseguire 
contemporaneamente diversi obiettivi: far 
crescere economicamente e militarmente il 
paese, attenuare i divari interni e nel 
contempo trasformare la Cina in una potenza 
economica tecnologicamente avanzata. Tali 
sforzi a trecentosessanta gradi rischiano di 
alimentare le tensioni nel paese. E’ probabile, 
infatti, che nei prossimi cinque anni tutte le 
frizioni tra il modello liberista che regola 
l’economia del paese e la gestione autocratica 
del sistema politico si vadano acuendo. 
Per tale motivo non è l’aspirazione della Cina 
a giocare un ruolo regionale e globale di 
primo piano che deve preoccupare la 
comunità internazionale, vista anche la lunga 
strada che Pechino deve ancora percorrere per 
divenire una potenza militare di primo piano, 
ma ancora, è l’evolvere della situazione 
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interna che dovrebbe destare maggiore 
preoccupazione. Focalizzare in maniera 
eccessiva l’attenzione sulla modernizzazione 
delle forze armate cinesi rischia di innescare 

un meccanismo (la classica sindrome del 
prigioniero) di corsa agli armamenti nella 
regione. 

 
 

Nunziante Mastrolia 
 
 
 
                                                 
1 Si veda Breffni O'Rourke, “China's modern cure for instability”. Asia Times, 3 febbraio 2006 
2 Si veda Joseph Nye, “The Rise of China's Soft Power”, Wall Street Journal Asia December 29, 2005 
3 Il Consiglio Nazionale per l’Unificazione, creato nel 1990 dall’allora governo nazionalista del 
Kuomintang, di fatto non ha mai avuto poteri, ma rappresentava l’obiettivo, condiviso con le autorità di 
Pechino, di riunificare un giorno le due Cine. Da quando nel 2000 è stato eletto Chen Shui-bian, primo 
presidente non appartenente al Kuomintang, il Consiglio è stato svuotato di ogni significato. La sua 
definitiva abolizione è dunque un passo del tutto simbolico, ma tanto basta per riaccendere la tensione 
nello Stretto. 
4 Si veda Tim Shorrock, “Why Southeast Asia is turning from US to China”, Asia Times, 10 dicembre 
2005.
5 Si veda Purnendra Jain, “A 'little NATO' against China”, Asia Times, 18 marzo 2006.
6 "all of us in the region, particularly those of us who are long-standing allies, have a joint responsibility 
and obligation to try [to] produce conditions in which the rise of China will be a positive force in 
international politics, not a negative force", dichiarazione del Segretario di Stato Americano Condoleeza 
Rise alla tavola rotunda con i giornalisti indonesiani, austrialiani e di alcuni paesi dell’America Latina, 9 
marzo 2006. 
7 Si veda, Charles Snyder, “US plans Pacific naval exercises”, Taipei Times, 16 febbraio 2006. 
8 E’ bene sottolineare che non esiste una unanimità di vedute circa il valore dei dati forniti dal Ministero 
della Difesa cinese, esiste anzi un consenso tra gli analisti sul fatto che nei dati forniti dal Ministero della 
Difesa cinese non siano compresi gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi armamenti nonché 
per il procurement internazionale. Assumendo il dato della Banca Mondiale (60 miliardi di dollari), che si 
pone in un valore mediano rispetto alla diverse valutazioni, la Cina risulta al secondo posto dopo gli Stati 
Uniti, nella graduatoria delle spese per la difesa.  
9 Annual Report to Congress, The Military Power of the People’s Republic of China 2005, pag. 12. 
10 Nel periodo che va dal 1950 al 1980 il 50% delle budget era riservato all’esercito, il 31,37% 
all’aeronautica e solo il 18,4% alla marina, a partire dalla metà degli anni novanta la percentuale riservata 
alla marina è salita al 35%, soprattutto a discapito delle forze terrestri. 
11 Il programma per dotare la marina di una portaerei pienamente operativa entro il 2020 è stato approvato 
dal 15° Congresso del Partito Comunista 
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Sicurezza energetica 
 
In seguito alle difficoltà di 
approvvigionamento incontrate ad inizio 
anno, nel corso del mese di marzo sono stati 
mossi i primi passi verso lo sviluppo di una 
politica energetica europea in cui l’aspetto 
della sicurezza riveste un ruolo essenziale. 
L’ 8 marzo scorso la Commissione Europea 
ha presentato un Libro Verde di proposte per 
lo sviluppo di una politica comunitaria; il 
documento richiama non solo lo sviluppo del 
mercato interno dell’energia e la compatibilità 
con le politiche ambientali, ma promuove il 
risparmio energetico e la differenziazione 
delle fonti, sia in termini di aree di 
provenienza che di tipologia. 
I paesi membri hanno discusso della 
problematica a più riprese, dato anche il suo 
complicato intreccio con questioni relative 
alla concorrenza fra operatori nazionali; 
sebbene non si sia ancora giunti ad un vero e 
proprio accordo, sembra crescere la 
consapevolezza che difficilmente la soluzione 
possa essere trovata al di fuori di un quadro di 
solidarietà europeo.  
Tutti gli attori sembrano sempre più coscienti 
dell’importanza di garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti nel lungo periodo, 
adottando politiche in linea con quanto 
proposto dalla Commissione. 
L’impatto delle politiche energetiche sulla 
politica internazionale sembra destinato ad 
assumere dimensioni sempre più rilevanti, 
tanto che persino gli Usa, pur trovandosi in 
una posizione marginalmente migliore rispetto 
a molti paesi europei, stanno discutendo una 
nuova politica destinata a sviluppare 
l’emancipazione dalle attuali risorse, come 
evidenziato dal Presidente Bush a fine 
gennaio con l’importante documento 
“Advanced Energy Iniziative”. 
Europa e Stati Uniti sembrano aver iniziato un 
difficile cammino con finalità simili, sebbene 
le modalità di raggiungimento dell’obiettivo 
potrebbero risultare assai differenti. 

Rapporti con la Russia 
 
Lo sviluppo di una politica energetica in 
grado di garantire il più elevato possibile 
livello di indipendenza della politica estera 
europea è un fattore essenziale per la 
ridefinizione dei rapporti bilaterali con la 
Russia, al momento tesi su diversi fronti. 
Il margine d’azione dei paesi europei nei 
confronti di Mosca infatti è ridotto 
dall’elevato livello di dipendenza energetica, 
destinato probabilmente ad acuirsi. 
L’atteggiamento europeo di equidistanza 
mostrato durante la crisi con l’Ucraina ne è un 
chiaro esempio. 
L’involuzione della politica interna ed 
internazionale russa preoccupa in particolare i 
nuovi membri dell’est europeo, maggiormente 
propensi ad assumere posizioni di confronto 
aperto; ma anche i membri più vicini alla 
Russia stanno progressivamente mutando il 
loro atteggiamento, confortati peraltro dal 
parallelo irrigidimento della posizione 
americana. 
La risposta alla crisi bielorussa, in cui sono 
state violentemente represse le proteste 
dell’opposizione a seguito di elezioni-farsa, 
vede Europa e USA uniti nel condannare quel 
regime dittatoriale e imporre sanzioni contro 
la leadership, mentre la Russia, che potrebbe 
essere la chiave di volta per la risoluzione 
della grave impasse, dati i reciproci stretti 
legami culturali, politici ed economici, 
supporta il regime anche grazie a forniture 
energetiche a prezzi di favore. 
L’Unione Europea desidera sviluppare con la 
Russia un rapporto di partnership ed 
interdipendenza economica, ma non è disposta 
ad assecondare un atteggiamento che, in nome 
della difesa di una supposta “area 
d’influenza”, crea instabilità alla sua periferia, 
ma si trova in una posizione difficile, anche a 
causa della sua dipendenza energetica.   
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PESD: missioni, capacità e ricerca per la 
Difesa 
 
Nel corso di diverse riunioni a livello dei 
Ministri degli Esteri e della Difesa, sono stati 
promossi nuovi impegni dell’Ue in Africa, in 
particolare in Congo; si tratta di una decisione 
difficile, soprattutto per le gravose 
implicazioni sulle capacità militari, tanto da 
aver suscitato la perplessità di diversi decisori 
politici e operatori militari. 

Gli impegni delle missioni, sia militari che di 
protezione civile, impongono un sempre 
maggiore sviluppo delle capacità militari, ma 
gli sforzi sinora fatti non sembrano essere 
soddisfacenti; anche l’istituzione dell’Agenzia 
Europea Difesa (AED) non sembra aver 
ancora generato gli effetti sperati, a causa 
soprattutto della gelosia degli stati nazionali e 
delle disparità fra le dotazioni delle diverse 
strutture di difesa. 

Si evidenzia così come, di fronte ad un 
progressivo, costante incremento degli 
impegni delle forze europee nei diversi 
scenari di crisi, gli stati nazionali, 
ultimamente responsabili della messa a 
disposizione delle capacità, non stiano 
incrementando a sufficienza (talora anzi 
riducono) le dotazioni per le forze di sicurezza 
e difesa. Si tratta di un contrasto difficilmente 
sostenibile persino nel breve termine, che 
forse solo una progressiva integrazione delle 
forze a livello europeo può evitare. 

Dove invece l’Agenzia sembra aver mosso i 
primi passi nella giusta direzione e con il 
sostegno degli stati membri (o quantomeno la 
benevola astensione, come nel caso del Regno 
Unito) è nell’ambito della Ricerca e Sviluppo 
per la difesa. 

Parallelamente, prosegue inoltre lo sviluppo 
della dimensione di protezione civile delle 
forze militari impegnate nella PESD; è un 
trend già evidenziato in passato, reso sempre 
più attuale, come evidenziato anche 
all’avanzamento del livello di operatività della 
cellula di pianificazione civile-militare. 

I Ministri della Difesa hanno infatti approvato 
le guidelines per un maggiore sviluppo della 
R&S comune all’interno dell’AED. Si tratta di 
un passo preliminare che dovrà essere 
supportato, probabilmente entro il primo 
semestre dell’anno, da decisioni formali 
importanti, relative anche alla consistenza 
degli stanziamenti e alla definizione delle 
priorità di sviluppo. 
Per gli stati membri è partita così una sfida 
importante che dovrebbe portarli a definire 
meglio le rispettive politiche industriali e di 
ricerca per la difesa, posizionandosi così al 
meglio nell’ambito di un possibile progetto di 
specializzazione a livello europeo. 

 
 

Giovanni Gasparini 
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Afgh 1/ Il caso di Abdul Rahman convertito 
al cristianesimo 
 
L’Italia ha salvato la pelle ad Abdul Rahman, 
l’afghano convertito al cristianesimo, che 
languiva nel penitenziario di Kabul, 
concedendogli asilo politico per motivi 
religiosi, come prevede la Costituzione e la 
Convenzione di Ginevra. Rahman, arrestato 
un mese fa perché si dichiarava cristiano - ed 
è stato trovato in possesso di una Bibbia - era 
già stato condannato a morte, ma le pressioni 
internazionali hanno avuto l’effetto desiderato 
sulle autorità di Kabul. Il processo è stato 
annullato per vizi procedurali e alla fine il 
convertito ha riottenuto la libertà per aver 
raggiunto il limite della carcerazione 
preventiva (30 giorni) e perché considerato 
mentalmente instabile. In pratica un afghano 
che si converte al cristianesimo e non rinnega 
la sua nuova fede per aver salva la vita viene 
considerato “pazzo”. 
Il parlamento di Kabul si è riunito d’urgenza 
per impedire che il convertito lasciasse il 
paese, ma Rahman era già in volo per l’Italia. 
Safia Seddiqi, una deputata, ha raccontato che 
''molti deputati hanno ribadito che Rahman 
deve essere giustiziato, perchè secondo la 
nostra religione non può restare in vita''. 
Il parlamento convocherà i giudici della Corte 
suprema che hanno deciso l’annullamento del 
processo al convertito e la sua scarcerazione, 
oltre al Ministro degli Interni, per chiedere 
spiegazioni sulla “fuga” di Rahman. La mossa 
non è solo dettata da fervore islamico, ma fa 
parte della lotta di potere in corso a Kabul. Il 
parlamento ha iniziato la discussione che 
porterà al voto di fiducia del governo del 
presidente Hamid Karzai e molti ministri 
rischiano il posto. Qanooni, rivale politico del 
presidente, sembra aver preso la palla al balzo 
con il caso Rahman per strizzare l’occhio agli 
islamisti, che avevano avversato la sua 
nomina. 
I vertici religiosi afghani avevano già 
protestato per “l’interferenza” straniera sul 

governo di Hamid Karzai ed un gruppo di 
ulema dell’Afghanistan orientale, vicini ai 
talebani, ha emesso addirittura una fatwa per 
eseguire la condanna a morte di Rahman in 
ogni caso. La stessa famiglia ha dichiarato di 
non volerlo più vedere. Non è escluso che 
possano esplodere incidenti quando la notizia 
della scarcerazione si spargerà in tutto 
l’Afghanistan. Molti invocavano addirittura 
l’impiccagione pubblica di Rahman nello 
stadio di Kabul, come ai tempi di mullah 
Omar. 
Il caso Rahman è ancora più spinoso per 
l’Italia perché il nostro paese guida la riforma 
del sistema giudiziario afghano, uno dei 
pilastri individuati dalla comunità 
internazionale per far uscire il paese dal 
tunnel dell’instabilità. L’ex capo della Dia, 
Giuseppe Di Gennaro, ha già redatto un 
codice di procedura penale semplificato in 
collaborazione con le autorità di Kabul. Fino 
al 2004 abbiamo stanziato per la giustizia 
afghana 25,6 milioni di euro e formato 450 
giudici, molti dei quali hanno svolto dei corsi 
in Sicilia. 
Il problema di fondo è che lo sforzo più 
importante delle riforma del sistema 
giudiziario riguarderà il codice penale, che 
per il momento è praticamente inesistente. Lo 
stesso procedimento nei confronti di Rahman 
si basa sull’interpretazione della Costituzione 
che impone a tutte le leggi il rispetto 
dell’Islam e quindi i giudici hanno fatto 
riferimento alla sharià, anche se la carta 
fondamentale fa propri il rispetto dei diritti 
umani e della libertà di culto. Inoltre i giuristi 
hanno fatto notare che esiste 
un’interpretazione dell’università di Al Azhar, 
principale centro di studi sunnita a Il Cairo, 
secondo la quale il convertito può venir 
perdonato a patto che si impegni a non 
combattere l’Islam. Altri giuristi islamici 
sostengono che la condanna a morte per 
apostasia non può venir inflitta nella vita 
terrena. La norma indicata dall’università di 
Al Azhar non è ancora stata recepita 
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dall’ordinamento afghano in attesa del nuovo 
codice penale.  
Inoltre la spinosa questione della pena capitale 
in Afghanistan è da tempo sul tappeto. Lo 
scorso anno l’Inghilterra, a nome dell’Europa, 
ha fatto un primo passo presso Karzai per 
chiedere una moratoria. Ora che l’Italia 
rappresenta a Kabul l’Unione Europea, al 
posto dell’Austria che non ha un’ambasciata 
in Afghanistan, si sta decidendo di tornare 
alla carica per una moratoria di tutte le 
condanne capitali. Fra queste le sentenze di 
morte emesse nei confronti Zar Jan, Abdul 
Walid e Reza Khan, gli assassini della 
giornalista italiana Maria Grazia Cutuli uccisa 
nel 2001 e Timor Shah, il rapitore della 
volontaria Clementina Cantoni rilasciata lo 
scorso anno dopo un mese di prigionia. 
 
Afgh 2/ La prima volta di Bush a Kabul 
 
Il primo marzo il presidente americano 
George W. Bush ha iniziato il suo viaggio in 
Asia con una visita a sorpresa a Kabul, che 
l’Osservatorio aveva previsto, nonostante le 
smentite ufficiose per comprensibili motivi di 
sicurezza.  
Si tratta della prima visita di un inquilino della 
Casa Bianca dagli anni sessanta, quando c’era 
la guerra fredda ed il re Zahir Shah. Una sosta 
di sole cinque ore, lungo la rotta per New 
Delhi, prima e Islamabad in seguito, ma 
dall’indubbio significato politico. L’Air Force 
One è atterrato nella grande base aerea di 
Bagram,  a nord di Kabul. Ora in mano agli 
americani, l’aeroporto fu costruito dai 
sovietici durante l’invasione dell’Afghanistan 
degli anni ottanta. Assieme a Bush e sua 
moglie Laura sono giunti a Kabul il segretario 
di stato americano Condoleeza Rice ed il 
consigliere per la sicurezza nazionale, Stephen 
Hadley. In una breve conferenza stampa 
assieme al presidente afghano, Hamid Karzai, 
Bush si è detto sicuro che  Osama bin Laden 
“sarà assicurato alla giustizia” e ha ribadito 

che “l’Iran non deve dotarsi dell’arma 
atomica”. 
Nel palazzo presidenziale, invece, si è svolto 
un suntuoso pranzo afghano, vietato alle 
telecamere, rivelatosi l’appuntamento più 
interessante dal punto di visto politico. 
Secondo fonti afghane fra i commensali 
c’erano i principali protagonisti della scena 
politica locale compreso il presidente del 
parlamento, Yunes Qanooni ed il leader degli 
sciiti, Mohammed Mohaqeq, che ha ottimi 
rapporti con Teheran.  Qanooni di origine 
tajika era accompagnato dalla moglie di etnia 
pasthun, che si è intrattenuta cordialmente con 
la first lady Laura Bush. Attorno al tavolo, 
però, non sono mancati alcuni personaggi 
scomodi come l’integralista Abdul Rasul 
Sayaf, che guida la fazione dell’Islam duro e 
puro nel parlamento afghano e l’ex uomo 
forte del paese, il maresciallo Mohammed 
Fahim, vecchio alleato della Cia, nominato 
senatore da Karzai e relegato oramai ad un 
ruolo di secondo piano dopo essere stato 
ministro della Difesa al crollo del regime 
talebano. 
 
Afgh 3/ I terroristi suicidi vengono dal 
Pakistan 
 
La maggioranza dei terroristi kamikaze, che 
negli ultimi mesi si sono fatti saltare in aria in 
Afghanistan proveniva dal vicino Pakistan. Lo 
ha rivelato Zalmai Rassoul, il consigliere per 
la sicurezza nazionale del presidente afghano 
Hamid Karzai, che gestisce i dossier più 
delicati. 
Pure il kamikaze che è saltato in aria, lo 
scorso 20 dicembre, contro un convoglio 
italiano ad Herat era arrivato dal Pakistan. 
Inoltre è probabile che non si trattasse di un 
afghano, ma di un terrorista pachistano. La 
conferma della pista pachistana arriva anche 
da un preciso allarme dell’intelligence 
occidentale. La segnalazione era stata 
diramata tre giorni prima dell’attentato al 
nostro convoglio, che per fortuna ha 
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provocato solo feriti lievi. Il testo parlava di 
“terroristi suicidi addestrati in Pakistan e 
diretti ad Herat per colpire le truppe 
internazionali”. 
Ad Herat, capoluogo dell’Afghanistan 
occidentale, ha sede il comando italiano dei 
centri di ricostruzione provinciale della Nato 
(Prt) di tutta la zona, con oltre duecento 
soldati. Il 23 dicembre, tre giorni dopo 
l’attacco suicida, che solo per l’imperizia del 
kamikaze non si è trasformato in una strage, le 
forze di sicurezza afghane avevano arrestato 
due talebani in possesso di sistemi di controllo 
remoto per far esplodere ordigni o autobombe 
a distanza e alcuni fogli con le istruzioni per il 
confezionamento di trappole esplosive, che 
stanno diventando sempre più micidiali e 
sofisticate. 
“Il coordinamento e la cooperazione fra i 
talebani ed Al Qaida è in aumento. Non c’è 
dubbio che esista un sistema di 
comunicazione da e per l’Iraq, che si riflette 
sull’incremento degli attacchi suicidi in 
Afghanistan e la maggiore sofisticazione degli 
ordigni esplosivi” spiega Rassoul, braccio 
destro di Karzai sulla sicurezza. La 
rivelazione più importante riguarda la matrice 
pachistana dei 25 attentati suicidi in 
Afghanistan degli ultimi sei mesi, che hanno 
registrato un incremento del 200% rispetto al 
2004. “In primavera ci attendiamo un 
ulteriore aumento. La maggioranza dei 
terroristi arrestati, prima di farsi saltare in 
aria, è composta da pachistani – rivela 
Rassoul – Solo in tre casi gli attentati suicidi 
sono stati perpetrati da afghani, gli altri 
terroristi vengono dal Pakistan”.  Uno degli 
afghani, mutilato e afflitto da una grave 
malattia che non lo avrebbe fatto vivere a 
lungo, è stato convinto a farsi esplodere nella 
provincia di Helmand. In cambio la famiglia 
ha ricevuto appena mille dollari, pochi soldi 
per noi, ma una cifra consistente in 
Afghanistan.  
“In Pakistan i talebani feriti in Afghanistan 
vengono tranquillamente curati negli 

ospedali. Fuori dai nostri confini esistono 
campi di addestramento e “fabbriche” di 
ordigni per gli attentatori suicidi, che 
vengono preparati psicologicamente e 
religiosamente all’azione” sostiene Rassoul. 
Il 12 marzo gli attentatori suicidi hanno alzato 
il tiro cercando di uccidere il presidente del 
senato Sibghatullah Mojaddidi, ex capo dello 
stato nel 1992 al crollo del regime comunista. 
Mojaddidi ricopre anche il delicato ruolo di 
presidente della Commissione di 
riconciliazione nazionale, alla quale si 
rivolgono i comandanti talebani che vogliono 
abbandonare le armi in cambio dell’amnistia. 
L’anziano leader è rimasto lievemente ferito 
nell’attentato, ma in una conferenza stampa ha 
apertamente denunciato i servizi militari 
pachistani (Isi) di aver cercato di assassinarlo. 
''Abbiamo informazioni d'intelligence che 
alcuni individui sono entrati in Afghanistan 
per uccidermi, ricorrendo ad ogni mezzo'' - ha 
esordito Mojaddidi - ''Il nostro nemico 
numero uno oggi è l’Isi che sta dietro a 
questo genere di attacchi”. L’accusa ha 
provocato una piccata smentita del governo di 
Islamabad, che ha addirittura oscurato il 
segnale delle televisioni afghane nel vicino 
Pakistan, come ritorsione per il fatto che 
avevano trasmesso la conferenza stampa di 
Mojaddidi. 
 
Afgh 4/ Tutti gli uomini del presidente 
 
Il parlamento afghano ha iniziato il dibattito 
che porterà al voto di fiducia sul governo del 
presidente Hamid Karzai. Curiosamente verrà 
votata la fiducia per ogni singolo ministro, 
una ventina dei quali rischiano il posto, 
ovvero oltre la metà dell’esecutivo. Lo stesso 
Karzai punta ad un rinnovamento del suo 
gabinetto, che sta concordando discretamente 
con il presidente del parlamento, il suo rivale 
politico Yunes Qanooni, il quale in futuro 
potrebbe, però, diventare un alleato del capo 
dello stato. Prima di affrontare il voto di 
fiducia Karzai ha dato vita ad un limitato 
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rimpasto sostituendo qualche ministro meno 
importante, come quello del commercio, dello 
sviluppo rurale e degli affari femminili. 
Invece è stato confermato Zarar Ahmad 
Moqbel, al dicastero degli Interni, dopo 
averne ricoperto le stesse funzioni fin da 
settembre in sostituzione al dimissionario Ali 
Ahmad Jalali. La nomina più importante è 
quella del nuovo ministro degli Esteri, 
Rangeen Dadfar Spanta, che sostituisce dopo 
cinque anni Abdullah Abdullah, uno dei 
giovani eredi del comandante Ahmad Shah 
Massoud, il leader tajiko ucciso da Al Qaida 
due giorni prima dell’11 settembre. 
Ministri e consiglieri di Karzai non contano 
solo sui legami di amicizia con il presidente o 
sulle loro influenze tribali, ma pure su solidi 
agganci con le potenze occidentali 
particolarmente interessate alla stabilità 
dell’Afghanistan. Fra le pedine importanti del 
nuovo potere afghano l’influenza più forte è 
quella americana, ma anche la Gran 
Bretagna conta su fidati alleati. Infine la 
Germania sta guadagnando rapidamente 
terreno. L’Italia, dopo aver puntato molto sul 
ritorno in patria di Zahir Shah, l’ultimo re 
afghano, oramai anziano e malato, sta 
ricostruendo una tela di amicizie. 
L’uomo forte degli Usa, dopo lo stesso 
presidente Karzai, è Abdul Rahim Wardak, il 
Ministro della Difesa che era cittadino 
americano, prima che la costituzione afghana 
proibisse ai rappresentanti del governo di 
avere la doppia cittadinanza. Pasthun di etnia 
e commando-paracadutista, come formazione 
militare, ha combattuto contro i sovietici nelle 
fila della resistenza islamica moderata 
mantenendo ottimi rapporti con l’ISiL, il 
servizio segreto di Islamabad.  
Gli americani possono contare anche su 
Zalmai Rassoul il consigliere per la sicurezza 
nazionale del presidente, che gestisce tutti i 
dossier più delicati dell’intelligence afgana. 
Per Karzai, di cui è il vero braccio destro, ha 
preparato l’incartamento consegnato al 
presidente pachistano Musharraf sui terroristi 

che si addestrerebbero in Pakistan per poi 
farsi saltare in aria in Afghanistan. Islamabad 
ha bollato il dossier come datato e impreciso. 
Rassoul è un medico, che si è formato in 
Francia ed era segretario privato di re Zahir, 
durante una parte del suo esilio a Roma. Per 
questo motivo mantiene ottimi rapporti anche 
con la nostra ambasciata, che lo considera 
una delle pedine più importanti del potere 
afghano su cui possiamo contare. 
Un personaggio da tener d’occhio è Hedayat 
Amin Arsala, formatosi negli USA, ministro 
del Commercio uscente, che mantiene la 
carica di consigliere speciale di Karzai. 
Rappresentante di Zahir Shah, quando era in 
Italia ha aderito alla lotta dei mujaheddin 
contro l’Armata Rossa. A Kabul si dice che 
Hedayat e Karzai sono “una sola anima con 
due corpi”.  
Gli inglesi contano sul ministro della lotta alla 
droga, posizione delicata e pericolosa, il 
pasthun Abibullah Qadiri. Quest’ultimo ha 
stabilito un rapporto speciale con Londra fin 
dai tempi in cui studiava in India. La Gran 
Bretagna segue con attenzione anche la 
fulminante carriera di Taher Ludin, che da 
portavoce di Karzai è diventato capo della sua 
segreteria. Il giovane Ludin ha studiato in 
Inghilterra. Inoltre l’intera famiglia Gailani, 
uno dei leader della resistenza contro i 
sovietici, ha la cittadinanza britannica, 
compreso uno dei rampolli della dinastia sufi, 
Hamid, che promette bene come vice 
presidente del senato afghano.  
Fra i paesi europei la Germania sta 
sensibilmente aumentando la sua influenza in 
Afghanistan. Mir Mohammed Farhang, 
ministro dell’Economia aveva la cittadinanza 
tedesca e insegnava in Germania 
all’università della Ruhr. Il vero uomo di 
Berlino è Rangeen Spanta, cittadino tedesco, 
ex consigliere di Karzai nominato ministro 
degli Esteri nel recente rimpasto. Spanta è 
riuscito ad imporre un altro afghano-tedesco, 
come presidente della tv di stato. La mossa è 
servita a far sbarcare la Deutsche welle, il 
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canale internazionale tedesco, nei media 
statali afghani, con alcuni esperti giunti da 
Berlino. 
Amir  Zai Sangeen, invece, è il ministro delle 
Telecomunicazioni pasthun, che da rifugiato 
in Svezia aveva ottenuto la cittadinanza. 
Molto vicino a Karzai ha portato in 
Afghanistan la prima rete di telefonini, uno 
degli affari più appetitosi del paese. 
 
Pak 1/ Nella zona tribale i talebani si 
addestrano con video provenienti dall’Iraq 
 
Un video realizzato dall’Esercito islamico in 
Iraq, una delle formazioni di “insorti” che sta 
dando filo da torcere agli americani, è 
utilizzato nelle aree tribali a cavallo fra 
Pakistan e Afghanistan per attrarre nuove 
reclute e addestrarle alle tattiche della 
guerriglia. L’Esercito islamico aveva 
rivendicato il rapimento e l’uccisione del 
giornalista free lance italiano Enzo Baldoni. 
Il filmato più che propagandistico serve ad 
affinare le tattiche di guerriglia. Non a caso è 
diviso in dieci clip che spiegano come 
preparare e portare a termine una serie di 
attacchi contro le truppe straniere. Si tratta di 
metodi già “collaudati” nel teatro iracheno, 
che dimostrano come i registi del Dvd 
provengano da apparati militari di alto livello, 
probabilmente dalle unità della Guardia 
repubblicana di Saddam. Il video indica la 
corretta progressione di un’operazione di 
guerriglia e terrorismo: sviluppo di una 
struttura di intelligence, infiltrazione nei 
ranghi delle forze nemiche, ampia e 
documentata conoscenza dell’obiettivo, 
materiale e mezzi da utilizzare nell’attacco e 
reclutamento dei guerriglieri/terroristi per 
questo genere di missioni. 
Il dvd contiene anche dei filmati “operativi” 
come l’attacco ad un mezzo corazzato Usa in 
Iraq, che mostra il gruppo di appoggio 
nascosto in un camion, responsabile di 
coordinare l’azione, un cordone di sicurezza 
degli “insorti” attorno alla zona prescelta per 

colpire l’obiettivo ed infine una macchina 
minata che salta in aria schiantandosi contro il 
mezzo americano. 
In un'altra sequenza viene filmato 
l’abbattimento di un elicottero Usa e 
l’uccisione a freddo di uno dei superstiti. Al di 
là delle immagini cruente l’aspetto 
interessante è la spiegazione dell’azione, in 
maniera tale da venir replicata anche sul 
fronte afghano. 
Infine i terroristi iracheni filmano un attentato 
alla base americana di Talafar, nel nord del 
paese, seguita da un’altra esplosione che 
miete vittime fra un gruppo di soldati 
americani, i quali avevano assistiti attoniti alla 
prima deflagrazione. La musica di sottofondo 
inneggia alla guerra santa. 
Accanto al dvd di addestramento, proveniente 
dall’Iraq, Al Qaida ed i resti dei talebani 
hanno lanciato una campagna video 
propagandistica nell’area tribale al confine 
fra Pakistan e Afghanistan. Sulle bancarelle 
dei bazar locali abbondano dvd che mostrano 
attacchi lanciati oltre confine dai talebani, o 
scontri con i militari pachistani. Il governo 
semi autonomo della regione, su pressione di 
Islamabad, è intervenuto con una contro 
campagna informativa attraverso volantini e 
messaggi trasmessi sulle televisioni locali. 
Nonostante i sequestri il mercato dei dvd del 
Jihad è fiorente e sta surclassando i film 
indiani. Uno dei video più richiesti è quello 
che riprende i corpi dei banditi penzolanti da 
alcuni piloni dell’elettricità, catturati e 
giustiziati dai talebani in Waziristan, ma un 
altro dvd, intitolato “Le giovani aquile delle 
alte montagne” ha già venduto 20mila copie. 
I video riflettono semplicemente il controllo 
del territorio da parte di vere e proprie 
“brigate” di neotalebani guidate da religiosi 
estremisti di etnia pasthun come Sadiq Noor e 
Abdul Khaliq. Le milizie  organizzano posti di 
blocco lungo le strade per raccogliere tasse e 
reprimono la criminalità, sullo stile 
dell’avvento degli studenti guerrieri in 
Afghanistan nel 1994. Fonti diplomatiche a 
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Peshawar, citate dal quotidiano britannico 
Guardian, hanno rivelato che ''negli ultimi 
nove mesi oltre cento anziani e politici filo 
governativi sono stati uccisi'' nelle aree tribali. 
A Wana i tradizionali consigli degli anziani, a 
cui Islamabad aveva concesso 
l’amministrazione della giustizia, sono stati 
sostituiti da un tribunale islamico di stampo 
neotalebano. 
 
 
 
Pak 2/ Crisi sul nucleare con gli USA 
 
L'iniziativa del presidente americano George 
W. Bush tesa ad ottenere l'appoggio del 
Congresso per un piano che prevede la 
condivisione di tecnologia nucleare con 
l'India - ma non con il Pakistan - potrebbe 
intaccare l'equilibrio della regione. Lo ha 
ammonito il ministero degli Esteri pachistano, 
secondo il quale Bush - che ha compiuto una 
visita nei due paesi confinanti all'inizio di 
marzo - avrebbe dovuto offrire anche a 
Islamabad un accordo simile a quello 
concesso a New Delhi. 
La portavoce del ministero degli Esteri 
pachistano, Tasnim Aslam, ha sottolineato che 
il suo Paese "non accetterà alcuna 
discriminazione" nella fornitura di tecnologia 
necessaria a generare energia atomica. In 
particolare, la Aslam ha rinfacciato agli Stati 
Uniti di non aver elaborato un "accordo 
unico" per tutto il Sud Asiatico in modo da 
"garantire stabilità alla regione". La portavoce 
ha spiegato che "sarebbe stato molto meglio 
per gli USA incoraggiare gli sforzi di non-
proliferazione contribuendo, al tempo stesso, 
a risolvere le carenze energetiche dell'India 
come del Pakistan”. 
Secondo il governo di Islambad, il programma 
messo a punto dagli USA "contribuirà solo ad 
incoraggiare l'India a continuare nel proprio 
programma di armamenti senza alcuna 
limitazione". 

Sulla delicata crisi è intervenuto anche l’ex 
ministro degli esteri pachistano fino al 2002, 
Abdus Sattar, noto per essere vicino alle 
frange radicali islamiche. Sattar ha posto 
l'accento sulla necessità di fabbricare un 
maggiore numero di bombe atomiche e 
rafforzare la collaborazione con la Cina per 
non restare "tagliati fuori" dall'accordo Usa-
India. In pratica il Pakistan dovrebbe 
aumentare la sua produzione di uranio fissile 
puntando ad un’alleanza con Pechino in 
ambito atomico per bilanciare l'accordo sul 
nucleare a scopi civili siglato di recente da 
USA e India. 
Il Pakistan si sente trattato da Washington 
come “alleato di serie B” rispetto all’India, 
sua antica rivale. Però va tenuto conto che 
l’accordo voluto da Bush con New Delhi deve 
ancora passare al vaglio del Congresso, dove 
non mancano gli oppositori alla strategia del 
presidente USA. 
 
Pak 3/ Rapporto internazionale lancia 
l’allarme sul dopo terremoto 
 
Un rapporto dell’International crisis group, 
rinomata organizzazione non governativa 
specializzata in analisi dalle zone di conflitto, 
lancia l’allarme sulla ricostruzione in 
Pakistan dopo il devastante terremoto dello 
scorso ottobre.  
Uno dei maggiori problemi, nei prossimi tre-
quattro anni previsti per la ricostruzione, è 
l’attiva presenza di gruppi radicali islamici 
che inneggiano apertamente alla guerra santa, 
molti dei quali posti fuori legge dalle autorità 
pachistane. Gruppi che hanno già avuto un 
ruolo di rilievo nei soccorsi durante il periodo 
dell’emergenza. Una settantina di gruppi 
jihadisti sono stati segnalati nelle zone colpite 
dal terremoto mentre lavoravano ai primi 
soccorsi in stretta collaborazione con i 
militari pachistani, almeno a livello di 
comando locale. Fra questi le formazioni 
legate al terrorismo internazionale come 
Laskhar-e-Tayyaba e Jaish-e-Mohammed, già 
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posti fuori legge dal presidente pachistano 
Pervez Musharraf, ma rinati con nuovi nomi. I 
partiti religiosi pachistani, invece, sono 
coinvolti negli aiuti ai terremotati, grazie ai 
quali approfittano per fare proselitismo e 
propaganda, attraverso la facciata di 
organizzazioni caritatevoli come Al Khair 
Trust e Al Khidmat Foundation. Altre 
associazioni intervenute nell’emergenza e 
pronte ad occuparsi della ricostruzione, come 
Al-Rasheed Trust, non sono state ancora 
messe al bando da Islamabad, ma risultano 
inserite nella lista delle organizzazioni 
terroristiche stilata dalle Nazioni Unite. 

Per la ricostruzione l’International crisis 
group raccomanda il governo pachistano di 
“lavorare con organizzazioni umanitarie 
laiche e di comprovata capacità”, di 
“coinvolgere le comunità locali nella 
ricostruzione”, di “escludere dai progetti i 
gruppi Jihadisti, messi al bando dalla legge 
anti terrorismo e smantellare le loro strutture 
già esistenti (ospedali da campo, tendopoli, 
mense, messi in  piedi durante l’emergenza 
con l’avallo dei militari nda)”. Inoltre i 
maggiori donatori e le agenzie delle Nazioni 
Unite coinvolte nella ricostruzione 
dovrebbero “creare un meccanismo 
indipendente di controllo della contabilità e 
della trasparenza” nell’utilizzo dei fondi. Fra 
questi l’Italia che ha acconsentito a 
cancellare l’intero debito del Pakistan, pari a 
90 milioni di dollari, nel quadro degli aiuti 
per la ricostruzione dopo il terremoto dello 
scorso autunno. 

Purtroppo lo stesso ministro degli Interni 
pachistano, Aftab Ahmed Khan Sherpao, ha 
dichiarato, durante l’emergenza, che i gruppi 
jihadisti “sono la vena giugulare delle 
operazioni di soccorso nell’Azad Kashmir (la 
zona del Kashmir, territorio conteso con 
l’India dal 1947, controllata dai pachistani 
nda)”. 
 
 

Fausto Biloslavo 
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Repubblica Democratica del Congo: 
avviato il processo elettorale per le 
consultazioni politiche del prossimo giugno 
 
Controfirmata la nuova legge elettorale (9 
marzo), il Presidente Kabila ha avviato 
ufficialmente il processo che dovrebbe 
condurre nel prossimo mese di giugnoi alle 
prime consultazioni presidenziali e legislative 
degli ultimi 45 anni nella Repubblica 
Democratica del Congo (RDC). 
Nonostante il fatto che tale avvenimento 
rappresenti un risultato positivo per lo 
sviluppo delle istituzioni democratiche nel 
Paese, diversi elementi inducono alla cautela. 
Seppur rientrata la protesta del Vice-
Presidente Ruberwaii, permangono numerosi 
dubbi circa l’effettivo svolgimento delle 
consultazioni, sul loro esito, sulla loro 
effettiva trasparenza, sull’accettazione del 
risultato finale da parte dei candidati dei 
partiti perdenti. 
Non solo. Sul fondo restano la sicurezza nel 
Katanga e nel Kivu (messa continuamente a 
repentaglio da gruppi armati ribelli), la 
formazione di un esercito nazionale realmente 
integrato, il difficile processo di disarmo 
avviato nel 2002, il rientro dei rifugiati dalle 
aree confinanti. Elementi, questi, che 
potrebbero mettere a serio repentaglio la 
sicurezza e la stabilità dello Stato congolese. 
A garanzia del processo elettorale saranno 
presenti i 17000 caschi blu delle Nazioni 
Unite (la MONUC è presente dal 1999), 
supportati da un contingente europeo di 1500 
uominiiii, secondo quanto stabilito dal 
Consiglio UE del 23 marzo scorso. 
Nonostante sia riconosciuta la completa 
responsabilità del Governo di Transizione per 
questa delicata fase di passaggio politico, 
numerosi sono gli esperti internazionali che 
attendono di vedere quale sarà il contributo 
effettivo dell’Unione Africana e come si 
attiverà per garantire localmente il rispetto dei 
principi democratici. 

Sudan-Darfur: prolungata fino a settembre 
missione Unione Africana  
 
Sembrerebbero in parte soddisfatte le richieste 
dell’esecutivo di Khartoum dalla decisione del 
Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione 
Africana (10 marzo) per una proroga 
dell’azione dell’AMIS (African Union 
Mission in Sudan) in Darfur fino al 30 
settembre.  
Ancora una volta il governo el-Beshir, grazie 
a fedeli alleati nell’organizzazione 
continentale, è riuscito ad evitare la presenza 
internazionale anche se l’organismo 
panafricano ha accettato “in principio” un 
passaggio di consegne ai caschi blu delle 
Nazioni Unite nel prossimo autunno. 
Secondo gli addetti ai lavori è tuttavia ben 
difficile che tale estensione del mandato 
dell’AMIS possa portare a risultati concreti, 
poiché permangono le debolezze nella 
struttura interna della missione, sia nel 
numero insufficiente degli uomini (al 
momento 7800 unità), sia nel compito affidato 
loro sul campo. 
Seppure possa essere accolta la tesi del 
Presidente della Commissione UA, Konarè, di 
una soluzione interna della crisi al tavolo dei 
negoziati in Nigeria (giunti ormai al settimo 
round) e parallela al dispiegamento di truppe 
africane nell’area, non è più possibile 
accettare l’inanità e l’avallo africani di fronte 
a crescenti drammatici numeri (oltre 220.000 
profughi in Ciad, 2 milioni di sfollati interni, 
70.000 vittime sul campo secondo stime 
ONU, tra le 300.000 e le 350.000 secondo 
alcune ONG internazionali), uniti 
all’impotenza internazionale ed al ritardo nel 
riconoscimento di un genocidio in atto.  
Nel tergiversare delle manovre diplomatiche, 
si sono verificati nuovi atti di violenza, come 
quello accaduto all’inizio di marzo in sei 
villaggi del Darfur meridionale. Secondo 
quanto denunciato da Ahmed Tugod, 
negoziatore del Justice and Equality 
Movement (JEM), i janjaweed sarebbero stati 
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supportati  da truppe governative a danno di 
un congruo numero di vittime nella zona di 
Gereida. 
 
Ciad: fallito tentato colpo di Stato contro 
Presidente Déby 
 
Fallito l’ennesimo tentativo di colpo di Stato 
in Ciad contro il Presidente Déby (14 marzo), 
l’esecutivo di N’djamena ha diretto la sua 
azione punitiva nella località di Hadjar 
Marfain, arrestando sette capi dei ribelli, 
distruggendo alcune basi militari e 
proclamando un’offensiva vincente nell’est 
del Paese. La vittoria decantata da parte del 
governo centrale sarebbe stata tuttavia 
smentita dai rivoltosi, che avrebbero 
denunciato l’uccisione di un centinaio di 
uomini dell’esercito nazionale e l’arresto di 
una sessantina di prigionieri. 
In un clima sempre più vicino alla guerra 
civile, la realtà è che Deby sta diventando 
sempre più isolato, vittima della sua stessa 
corruzione e tradito dai componenti della 
stessa etnia zaghawa. L’ultimo tentativo di 
golpe ha visto infatti come protagonisti i 
fratelli Erdim (già stretti collaboratori del 
Presidente) ed il generale Sedy Aguid (ex 
capo di Stato Maggiore). 
Nonostante gli attacchi sempre più numerosi, 
Dèby dovrebbe tuttavia riuscire a mantenere il 
potere e concorrere per un terzo mandato 
presidenziale (le elezioni sono previste per il 3 
maggio).  
 
L’intrinseca debolezza del sistema politica 
ciadiano ed i colpi inferti alla legalità da parte 
dello stesso Presidente, la corruzione e le 
continue epurazioni dei quadri dell’esercito, 
potrebbero essere sufficienti per garantirgli la 
vittoria su quattro candidati di “piccolo 
calibro”, vale a dire Kassirè Coumakoye 
(Primo Ministro tra il 1993 ed il 1995) 
candidato per il Rassemblement national pour 
la démocratie et le progrès (RNDP), Pahimi 
Padackè Albert (Attuale Ministro 

dell’Agricoltura) Presidente del 
Rassemblement des démocrates tchadiens 
(RNDT), Mahamt Abdoulaye del Mouvement 
populaire pour la démocratie au Tchad 
(MPDT), Brahim Koulamallah del 
Mouvement socialiste africane rénové 
(MSAR). Ancora una volta, come in molti 
altri casi africani (Togo, Zimbabwe, Burkina 
Faso), l’incapacità di formare un blocco 
compatto dell’opposizione sarà la carta 
vincente per la vittoria del Presidente uscente. 
 
Somalia: prosegue la “guerra di 
Mogadiscio” tra Corti islamiche e warlords 
locali 
 
Non sembrano aver avuto buon esito i 
tentativi degli ultimi mesi del Presidente 
Abdullahi Yusuf per la formazione di un 
governo effettivo e l’implementazione di 
un’azione politica volta alla ricomposizione 
dello Stato somalo. 
 
Sempre più violenti appaiono infatti gli 
scontri tra movimenti legati alle Corti 
Islamiche e gruppi armati legati a warlords di 
Mogadiscio: nel solo mese di marzo si sono 
registrati più di un centinaio di morti e oltre 
duecento feriti. L’obiettivo è il controllo del 
porto di El Man (a nord della capitale), degli 
scali commerciali e dei traffici illeciti nella 
zona.  
 
Se a ciò si aggiungono gli atti di pirateria che 
continuano nella vicinanza delle coste somale 
ai danni di navi e convogli umanitari, è 
difficile ipotizzare anche sul lungo periodo 
condizioni di stabilità e sicurezza nel Paese. 
 
Consapevoli della crescente minaccia 
nell’area orientale del continente, i Capi di 
Stato di Etiopia, Eritrea, Djibouti, Kenya, 
Sudan, Uganda riuniti a Nairobi (20 marzo) in 
occasione dell’11mo Summit del vertice 
IGAD (Intergovernmental Authority on 
Development) hanno garantito pieno appoggio 
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al Presidente somalo e si sono detti pronti ad 
inviare truppe o a partecipare ad una 
eventuale missione di pace che possa garantire 
l’azione del Governo di transizione. 
 
Nigeria: incontro del Presidente Obasanjo 
con il Presidente Bush. 
 
Breve ma significativo l’incontro del 
Presidente Obasanjo con il Presidente Bush a 
Washington (29 marzo). 
Diversi i temi in agenda: il rafforzamento 
delle istituzioni democratiche, la lotta al 
terrorismo ed alla corruzione in Nigeria, la 
sicurezza energetica, la drammatica situazione 
in Darfur, la consegna di Charles Taylor alle 
Autorità di Monrovia. 
Nonostante le voci circolanti prima della 
missione circa un possibile spostamento di 
attenzione ed un cambio nel gioco di alleanze 
da parte statunitense nell’area occidentale 
africana (a favore della Liberia), la Nigeria si 
conferma ad oggi un partner strategico 
fondamentale. Il paese si presenta infatti non 
solo come fornitore di petrolio (10% delle 
importazioni energetiche americane), ma 
anche come elemento stabilizzatore nel 
complesso quadro del black continent, grazie 
all’instancabile impegno diplomatico di 

Obasanjo (unanimi i giudizi positivi sulla 
presidenza nigeriana dell’Unione Africana lo 
scorso anno).  
Per comprendere il significato della visita, è 
opportuno collegarla con il viaggio del neo-
Presidente liberiano Ellen Johnson Sirleaf 
negli USA (15-22 marzo), accolta con grande 
favore alla Casa Bianca e considerata decisiva 
per il rilancio economico e politico della 
Liberia. In tale occasione era stata reiterata la 
richiesta all’esecutivo di Abuja per la 
consegna di Taylor (l’ex Presidente liberiano 
accusato di crimini contro l’umanità dal 
Tribunale Speciale in Sierra Leone, in esilio 
nella regione nigeriana di Calabar).  
La successiva fuga di Taylor (notte 27 marzo) 
aveva messo in serio rischio i rapporti 
regionali ed il sostegno americano al leader 
nigeriano.  
Grazie al ritrovamento del fuggitivo e alla 
consegna alle Autorità competenti (29 marzo), 
sembrerebbe essersi risolta la crisi.  
A questo punto è facilmente ipotizzabile una 
strategia americana imperniata sul binomio 
libero-nigeriano. Tale asse permetterebbe –
almeno per il momento- di rinviare (o 
annullare) l’ipotesi della costruzione di una 
base militare americana nel Golfo di Guinea 
per garantire la stabilità della regione. 

 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 
                                                 
i La data del 18 giugno inizialmente prevista per le consultazioni subirà uno slittamento di qualche giorno 
per motivi organizzativi; 
ii Azarias Ruberwa, esponente dell’ex movimento ribelle “Rassemblement congolais pour la démocratie”, 
aveva minacciato il boicottaggio qualora non fossero stati inclusi i territori di Minenbwe, Bunyakiri e 
Kasha nelle circoscrizioni elettorali (così da ottenere il voto dei banyamulengue ed un congruo numero di 
seggi nel nuovo Parlamento) e qualora non fosse stato concesso un prolungamento di dieci giorni per il 
deposito delle candidature;  
iii Il contingente europeo sarà composto da 500 francesi, 500 tedeschi e per la parte rimanente da Austria, 
Belgio,  Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia. Secondo quanto stabilito a Bruxelles, il comando delle 
operazioni sarà franco-tedesco, con una pianificazione diretta da Postdam ed un comando francese sul 
terreno; 
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El Salvador, tra Bush e Chávez 
 
Primo tra i paesi centroamericani a ratificare e 
porre in vigore il Trattato di Libero Scambio 
con gli Stati Uniti, El Salvador si va 
profilando come un importante alleato politico 
dell’Amministrazione Bush nella regione. 
Dopo aver realizzato un incontro con George 
W. Bush a Washington lo scorso 24 febbraio, 
il presidente della piccola repubblica 
centroamericana Antonio Saca (centro-destra) 
ha così indicato i quattro pilastri della 
relazione bilaterale con gli Stati Uniti:  

• Il riconoscimento statunitense de El 
Salvador come “nuovo socio 
strategico emisferico extra-NATO”, 
ciò che costituisce un’opportunità per 
accedere a programmi di formazione e 
trasferimento di tecnologia per la lotta 
al narcotraffico e alla criminalità 
urbana delle bande giovanili 
(conosciute come maras). Vi sono 
pochi dubbi sul fatto che l’appoggio e 
l’invio di truppe salvadoregne in Iraq 
abbia contribuito a far guadagnare al 
paese centroamericano lo status di 
alleato extra–NATO. 

• Il Trattato di Libero Scambio con gli 
Stati Uniti (CAFTA nell’acronimo 
inglese), entrato in vigore ne El 
Salvador il 1 marzo scorso (è previsto 
che lo stesso accada per Nicaragua, 
Honduras e Guatemala il 1 aprile, poi 
sarà la volta della Repubblica 
Dominicana il 1 luglio, mentre in 
Costa Rica si è ancora in attesa che il 
Parlamento ratifichi l’accordo). Il 
CAFTA è destinato a trasformarsi 
nella cornice delle relazioni 
economiche e commerciali bilaterale.  

• Il prolungamento per un anno da parte 
dell’Amministrazione americana del 
Programma di Residenza Temporanea 
(TPS) per i Salvadoregni radicati 
negli Stati Uniti. Istituito in seguito al 

terremoto del 2001 e tre volte 
prorogato, il TPS permette ai 
Salvadoregni di ottenere permessi di 
lavoro e di residenza temporanea 
negli Stati Uniti. La misura evita 
l’espulsione di circa 250.000 persone 
e garantisce la continuità dell’afflusso 
di rimesse dagli Stati Uniti.  

• L’impegno statunitense a finanziare 
un importante progetto di sviluppo 
delle infrastrutture nella parte 
settentrionale del paese.  

Mentre si va rafforzando il legame politico tra 
i governi salvadoregno e statunitense, è in atto 
una parallela offensiva in termini di 
cooperazione allo sviluppo economico da 
parte del presidente venezuelano Hugo 
Chávez. La sua ormai nota “diplomazia del 
petrolio” in questo caso lo ha portato a cercare 
di firmare un contratto con il governo di 
Antonio Saca per forniture di petrolio a prezzi 
ridotti. Davanti ad una risposta negativa, 
Chávez ha stipulato un accordo con un gruppo 
di municipi guidati dalle forze d’opposizione. 
Si è così creata un’impresa petrolifera bi-
nazionale sotto l’ombrello di Petrocaribe, lo 
strumento che usa il Venezuela per stabilire 
accordi di cooperazione in campo energetico 
con i paesi della conca dei Caraibi. È la prima 
volta che il governo nazionale del Venezuela 
stringe un accordo di questo tipo con entità 
locali: appare evidente l’uso della 
cooperazione in materia di combustibili per 
influenzare gli equilibri politici interni.  
Anche a causa di queste pressioni 
internazionali, la situazione politica interna ne 
El Salvador è estremamente polarizzata, con 
l’opposizione del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) che ha 
vinto di stretta misura le elezioni municipali 
in vari centri, tra cui la capitale San Salvador. 
Il Trattato di Libero Scambio (TLC) sta 
suscitando profonde polemiche tra le file 
dell’opposizione. Tanto la sua portata 
commerciale (apertura alle merci statunitensi) 
quanto soprattutto la sua valenza politica 
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hanno provocato numerose proteste, guidate 
dai sindacati nazionali che hanno conformato 
un fronte unico (Unidad en Resistencia por la 
Justicia Social) che si oppone alla vigenza 
dell’accordo. 
Il caso de El Salvador è diventato così 
l’emblema della partita in atto tra Stati Uniti e 
Venezuela. Mentre gli USA utilizzano il 
Trattato di Libero Scambio come cornice per 
approvare e veicolare programmi antinarcotici 
e anti-terrorismo e per inquadrare le questioni 
relative all’immigrazione e alle rimesse, il 
Venezuela continua in maniera crescente a 
fare leva sulla sua ricchezza petrolifera.  
Lo schema Trattato di Libero Scambio (USA) 
vs. petrolio (Venezuela) potrebbe ripetersi in 
molti altri paesi. Abbandonato il sogno 
clintoniano di un’Area di Libero Scambio 
delle Americhe, da ormai alcuni anni gli Stati 
Uniti stanno puntando sulla firma di accordi 
commerciali bilaterali. Dopo Canada, 
Messico, Cile, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, República Domincana 
e Colombia, è prevedibile che i prossimi 
firmatari siano il Perù (il TLC è già stato 
negoziato, ma il governo Toledo ha rimandato 
la firma e ratifica congressuale a dopo il voto 
del 9 aprile prossimo) e l’Ecuador (in questo 
caso il TLC è diventato motivo si asprissimi 
scontri tra il governo e i gruppi indigeni 
organizzati, in corso in questi giorni).  
 
Perù al voto 
 
Il prossimo 9 aprile si celebrerà il primo turno 
delle elezioni presidenziali e parlamentari in 
Perù. Si tratta di un momento particolarmente 
importante per il paese e per gli equilibri della 
regione andina, giacché i tre principali 
candidati alla presidenza sono portatori di 
ricette economiche e tradizioni politiche assai 
differenti. 
Dal 2002 il Perù sta vivendo una fase di 
relativa stabilità macroeconomica, con 
inflazione contenuta, un tasso di cambio 
stabile e competitivo e una crescita annua 

superiore al 4%. Tutto ciò a dispetto di una 
mediocre gestione politica da parte del 
governo di Alejandro Toledo, con ripetuti casi 
di corruzione e un bassissimo indice di 
popolarità. Si è verificata una sorta di 
rivoluzione capitalistica rurale dal basso: nelle 
zone extra-urbane sono fiorite moltissime 
piccole e medie imprese, che hanno 
approfittato tanto degli investimenti esteri 
stimolati dalla crescita economica quanto 
della solidità del sistema bancario e delle 
istituzioni micro-finanziarie non bancarie. Si 
sono così sviluppati nuovi settori legati 
all’agro-esportazione.  
La crescita dell’economia ha favorito circa un 
terzo della popolazione, prevalentemente nella 
capitale e nelle zone urbane e più sviluppate. 
È questo il bacino elettorale della candidata 
conservatrice Lourdes Flores Nano (Unidad 
Nacional), che propone un programma 
all’insegna della continuità economica e 
fiscale rispetto all’attuale governo. Un suo 
governo e maggioranza parlamentare 
procederebbero con celerità alla firma e 
ratifica del Trattato di Libero Scambio con gli 
Stati Uniti, riaffermando le attuali politiche 
antinarcotici implementate di concerto con le 
agenzie statunitensi. Le sue proposte 
piacciono alla grande e media industria 
nazionale. A due settimane dal voto, i 
sondaggi attribuiscono a Lourdes Flores il 
27% delle preferenze. 
La crescita economica degli ultimi anni non 
ha tuttavia raggiunto i vasti settori poveri 
della popolazione, specialmente nelle aree 
rurali. Qui i favori elettorali si indirizzano 
verso il leader dello storico partito Aprista -
già presidente dal 1985 al 1989- Alán Garcia 
(22%) e soprattutto verso l’outsider Ollanta 
Humala, leader del Partido Nacionalista 
Peruano (33% delle indicazioni di voto).  
Eccentrico candidato radicale e nazionalista 
(su posizioni molto simili a quelle di Hugo 
Chávez) Ollanta Humala ha recuperato il 
distacco che lo separava dalla conservatrice 
Lourdes Flores e ora è in testa ai sondaggi. La 
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possibilità di una sua vittoria ha provocato 
una reazione al ribasso della borsa e un 
aumento del rischio paese. I suoi modelli di 
riferimento sono Andrés Cáceres, il 
colonnello che guidò la resistenza dei 
movimenti indigeni nella guerra del Pacifico 
contro l’invasore cileno (1879-1883) e il 
generale nazionalista Velasco Alvarado, 
artefice nel 1968 della riforma agraria e della 
nazionalizzazione di tutti i settori chiave 
dell’economia (riforme che posero le basi 
dell’iperinflazione degli anni ottanta). 
Humala, un ex-militare protagonista di una 
insurrezione armata contro il presidente 
Alberto Fujimori nel 2000, ha dichiarato che 
un suo governo intende espellere le imprese 
private dal giacimento gasifero di Camisea e 
nazionalizzare lo sfruttamento delle risorse 
naturali del paese. In politica internazionale si 

è in più occasioni contrapposto tanto al nuovo 
governo cileno di Michelle Bachelet (accusato 
di voler avviare una corsa agli armamenti con 
fine offensivi) quanto al governo colombiano 
di Alvaro Uribe (chiaramente filo-
statunitense). Ben più del presidente boliviano 
Evo Morales (la Bolivia è poco significativa 
in termini di peso economico regionale), 
Humala diverrebbe un alleato strategico di 
Chávez nella regione.  
Ad oggi lo scenario più probabile è che 
Lourdes Flores e Ollanta Humala vadano al 
ballottaggio, e la candidata conservatrice 
vinca con un distacco da 4 a 6 punti 
percentuali. La situazione è tuttavia molto 
fluida, e un governo nazional-militarista di 
profilo nettamente antiamericano in Perù non 
è escluso che si possa insediare a Lima.   

 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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La geopolitica dominerà ancora a lungo il 
mercato dell’energia? 
 
A totale sostegno di questa visione si è 
espresso nell’ultima settimana di marzo 
Chakib Kalil, ministro dell’energia algerino, 
secondo il quale saranno i fattori geopolitici a 
tenere alti i prezzi del petrolio nonostante non 
scarsi siano i problemi nelle forniture di 
greggio e le scorte siano ingenti. "Mi aspetto 
un aumento della domanda per l'estate 
prossima", ha aggiunto il ministro, ponendosi 
decisamente controcorrente rispetto alle 
valutazioni recentemente espresse sia 
dall’Agenzia Internazionale dell’Energia che 
da numerosi operatori nazionali. 
Quella della geopolitica, in realtà, continua ad 
essere la “ragion d’essere ufficiale” di una 
crisi che affonda le sue radici, al contrario, in 
una complessa rete di relazioni e di rapporti in 
larga misura connessi al sistema politico e 
finanziario del mondo occidentale. A 
discapito di un più incisivo ruolo dei governi 
nel riordino di tutto quanto connesso alla 
sicurezza degli approvvigionamenti di 
energia. 
 
Scorte, previsioni ed aree potenzialmente 
critiche 
 
In aumento secondo l'EIA le scorte di greggio 
in USA, salite nella settimana al 24 marzo 
2006 di 2,1 milioni di barili a 340,7 mln, in 
linea con le attese degli analisti. In calo invece 
le scorte di benzine di 5,4 mln di barili a 216,2 
mln. Le scorte di distillati infine hanno 
registrato un decremento di 2,5 mln di barili a 
124,2 mln. Le riserve strategiche di petrolio si 
portano a 685,7 mln di barili dai 685,2 mln 
precedenti. 
Anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia 
(Aie), ha rivisto al ribasso la stima sulla 
domanda di petrolio per il 2006, con una 
crescita che è stata abbassata a +1,8% annuo 
dal +2,1% indicato in febbraio, a 84,7 milioni 
di barili al giorno (300 mila in meno rispetto 

al mese precedente). Ciononostante non 
tenderanno a diminuire sensibilmente i costi 
del greggio che, anzi, tenderanno a 
stabilizzarsi in una fascia medio alta. 
Sottolineando come i consumi attesi 
rappresentano comunque un incremento di 
ben un milione di barili al giorno in più 
rispetto al 2005 e che il dinamismo della 
domanda è da mettere in relazione alla 
crescita economica della Cina e dell'America 
settentrionale.  
In parziale controtendenza rispetto alle ipotesi 
formulate dall’AIE, però, si è espresso Zhang 
Guobao, vice ministro della Commissione 
Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme della 
Repubblica Popolare Cinese. Secondo 
Guobao, infatti, la Cina cercherà di mantenere 
le importazioni di petrolio per il 2006 allo 
stesso livello del 2005, rallentando la crescita 
di consumo di energia in misura pari al 20% 
del prodotto interno lordo entro il 2010. Con 
6,6 milioni di barili al giorno nel 2005, la 
Cina e' il secondo consumatore mondiale di 
petrolio, preceduto nella classifica mondiale 
dei consumatori dai soli USA che ne bruciano 
20,8 milioni e seguito dal al Giappone (5,4 
mln di barili). 
Sono invece tornate ad oscillare al rialzo da 
alcune settimane le quotazioni del petrolio 
che, per il greggio con consegna ad aprile, è 
spinto in alto dai timori per un taglio delle 
esportazioni da parte dell'Iran. L’ipotesi di un 
Iran impegnato nella preparazione di un 
blocco delle sue esportazioni di greggio, in 
conseguenza di una politica sanzionatoria da 
parte dell’ONU, ha largamente allarmato gli 
analisti energetici di tutte le principali piazze 
finanziarie mondiali. A questo si aggiungono i 
timori per quelli che potranno essere gli effetti 
dell’apertura a Tehran della prima borsa 
petrolifera in Euro, immediatamente 
appoggiata dal Venezuela e potenzialmente 
atta a costituire un asse alternativo sotto il 
profilo economico del settore energetico. 
Anche l’OPEC esclude che il prezzo del 
petrolio possa sensibilmente calare nel 
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prossimo futuro, sostenendo anzi che nei 
prossimi due o tre anni il prezzo del petrolio 
non scenderà sotto i 50 dollari al barile. 
Secondo le previsioni di Adnan Shihab-Eldin, 
direttore ricerca dell'OPEC ed ex segretario 
generale dell'Organizzazione, i prezzi del 
greggio del paniere OPEC si manterranno 
infatti nei prossimi anni sopra i 40 dollari. Il 
paniere OPEC è notoriamente calcolato con 
un ribasso rispetto alla media dei prezzi, 
soprattutto quelli del Wti nei confronti del 
quale si passa da una differenza di circa 5-6 
dollari ad oltre 10 in alcuni periodi. Questo, 
dunque, spiega come mai l’OPEC ritenga 
altamente probabile la collocazione dei prezzi 
nella parte alta della forbice originale con 
quotazioni internazionali del petrolio 
saldamente ancorate alla soglia dei 50 dollari. 
Per quanto concerne la produzione, secondo 
Adnan Shihab-Eldin entro il 2010 l'output 
mondiale aumenterà di 10 milioni di barili, di 
cui 5 milioni in ambito Opec e 5 milioni in 
ambito non OPEC. 
Queto ultimo dato si presenta altamente 
significativo in quanto, contrariamente alle 
spesso pessimiste previsione espresse 
dall’Aie, viene indicata una volontà ed una 
capacità nella produzione atta a soddisfare in 
modo più che abbondante qualsiasi più cupo 
dato revisionale relativo alla crescita 
esponenziale dei consumi al alcune aree 
emergenti del pianeta. 
Sempre secondo l’OPEC, infine, non è al 
momento verosimile la creazione di una 
struttura internazionale, o meglio di un 
cartello, nel settore della produzione di gas 
naturale. L’ipotesi, formulata da alcuni 
analisti dopo i recenti incontri tra uomini della 
russa Gazprom e dell’algerina Sonatrach, è 
alquanto improbabile secondo Shihab-Eldin in 
quanto, come annunciato nel corso di un 
convegno organizzato a Roma da Eni 
Tecnologie, “Certamente ci sono formali 
discussioni, tante consultazioni bilaterali, ma 
il gas non ha un impatto globale come il 
petrolio, anche se aumenterà il suo peso”. Ha 

aggiunto infine l’esponente dell’OPEC che se 
ci dovesse essere una nuova organizzazione, 
questa dovrebbe essere indipendente 
dall'Organizzazione, perché molti paesi 
aderenti non producono gas ma lo importano, 
e quindi non potrebbe essere ammissibile la 
creazione di disparità all’interno del sodalizio. 
 
Il nuovo libro verde? 
 
Da segnalarsi infine l’approvazione a 
Bruxelles, nell’ambito del vertice UE di 
primavera, del nuovo documento 
programmatico sull’energia dell’Unione 
Europea. 
Il testo, fortemente voluto dall’Austria 
nell’ambito del proprio turno di presidenza, 
dovrebbe in teoria puntare all’applicazione 
dalla strategia di Lisbona in merito alla 
politica energetica comune, individuando le 
nuove dinamiche di sviluppo nel continente. 
In realtà, invece, il documento non porta 
alcunché di innovativo, ribadendo i temi 
ampiamente trattati in ogni sede circa la 
necessità di aumentare la sicurezza degli 
approvvigionamenti, di assicurare la 
competitività e di promuovere la sostenibilità 
ambientale. Manca ogni spinta innovativa in 
questo nuovo documento, che serve 
blandamente a reiterare quanto espresso in 
precedenza senza apportare alcunché di nuovo 
ed innovativo in termini di strategie per una 
reale e fattiva politica comune nel settore 
dell’energia. 
Altro punto estremamente debole del 
documento è l’incremento delle energie 
alternative e delle rinnovabili sino a valori 
pari al 15% nella media degli energy mix 
nazionali, sebbene senza specificare cosa sia 
necessario attuare per raggiungere un risultato 
così importante entro la scadenza assai 
prossima del 2015. 
Altra grave serie di lacune nel sistema del 
risparmio energetico, laddove si indica la 
necessità di una riduzione del 20% entro il 
2020 ma non si specifica nemmeno una strada 
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del summit da parte del presidente della 
Commissione europea José Manuel Barroso, il 
quale non ha esitato a dire che “nella storia 
dell'integrazione europea il 24 marzo del 2006 
sarà ricordato come il giorno in cui è stata 
lanciata la Pec (Politica energetica comune)”.

od una strategia attraverso la quale 
raggiungere anche questo assai ambizioso 
risultato. 
Ed anche per questo che è sembrata a molti 
eccessivamente ottimistica la frase conclusiva  

 
Nicola Pedde 
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Una piccola grande riforma del sistema 
ONU:la Peace Building Commission. Tra 
aspettative e realtà. 

 
La delusione per il fallimento dell’esercizio di 
riforma del World Summit 2005 relativo alla 
composizione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite (CdS) ha ingiustamente 
ridimensionato l’importanza storica della 
decisione con cui l’Assemblea Generale 
dell’ONU, durante la sua sessantesima 
sessione, ha cercato di risolvere le carenze 
istituzionali dell’Organizzazione in materia di 
peace building e di assistenza ai paesi reduci 
dai conflitti.  
L’assistenza alla creazione ed al 
rafforzamento delle istituzioni politiche e 
sociali al fine di prevenire i conflitti o di 
ricostruire in maniera efficace le società uscite 
dai conflitti è stata da tempo indicata come 
una delle principali falle del sistema di 
sicurezza collettiva. Attività come l’assistenza 
alla democratizzazione, lo sviluppo delle 
capacità di governo pubblico e privato, la 
promozione dei diritti umani, il rafforzamento 
delle istituzioni politiche – tutte riassumibili 
nella formula del peace-building - hanno 
avuto, per lungo tempo, una rilevanza 
marginale e troppo sporadica nell’azione delle 
Nazioni Unite. 
Per quanto molte componenti del sistema 
onusiano abbiano progressivamente preso 
parte al peace-building in diverse aree di crisi, 
l’ONU ha risentito inevitabilmente della 
mancanza di un’entità impegnata a 
coordinarne le attività e ad assicurane altresì 
la coerenza necessaria.  
Sin dalla prima metà degli anni ’90, i casi 
dell’Angola e del Ruanda, dove il fallimento 
degli accordi di pace era coinciso con un 
nuovo drammatico avvitamento delle 
rispettive crisi interne, aveva sollevato la 
necessità di allestire nuovi meccanismi 
integrati di prevenzione dei conflitti. 
Nell’estate del 2002 una prima funzione di 
guida nell’area del Peace-building era stata 

affidata al Consiglio Economico e Sociale 
(ECOSOC) che, con una risoluzione 
approvata per consensus aveva disposto la 
creazione dell’istituto degli Ad Hoc Advisory 
Groups for African countries emerging from 
conflict chiamati a sostenere il processo di 
stabilizzazione in Guinea Bissau e in 
Burundi1. 
La decisione con la quale, nel dicembre 2005, 
al termine del World Summit, l’Assemblea 
Generale ed il CdS hanno disposto, 
congiuntamente2, la nascita della Peace 
Building Commission (PBC), rappresenta un 
generoso tentativo di invertire l’infelice 
tendenza che, nell’ultimo ventennio, ha visto 
il 50% dei paesi emerging from conflicts 
riprecipitare in una situazione di caos nello 
spazio di appena 5 anni.  
Sulla scia dei suggerimenti offerti dal 
Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 
suo rapporto In larger freedom del marzo 
2005, il nuovo “organo consultivo 
intergovernativo” e’ chiamato ad assolvere 
quattro compiti essenziali: 

• proporre strategie per la ricostruzione 
nella fase di post-conflitto; 

• assicurare il necessario finanziamento 
per attività integrate finalizzate allo 
Institutions Building ed alla 
promozione dello sviluppo 
sostenibile; 

• estendere il periodo di attenzione 
della Comunità internazionale alla 
questione della ricostruzione post-
conflitto; 

• fornire raccomandazioni per il 
miglioramento del coordinamento tra 
organi interni ed esterni al sistema 
delle Nazioni Unite nella complessa 
azione di sostegno ai paesi reduci da 
conflitti operata dai diversi attori 
politici, militari, umanitari e dello 
sviluppo.  

Così concepita, la PBC sembrerebbe dunque 
aver colmato un vuoto del sistema onusiano a 
lungo identificato nell’assenza di un organo di 
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riferimento capace di coordinare e gestire il 
delicato rapporto tra il peacekeeping e la fase 
post-conflittuale; la Commissione sarà 
impegnata nella promozione di un network 
internazionale di assistenza e di 
mobilizzazione degli aiuti, aperto alla 
partecipazione delle grandi istituzioni 
finanziarie internazionali.  
Obiettivo della nuova istituzione, secondo il 
Presidente dell’AG, sarebbe quello di 
“assicurare che l’ingresso dei paesi reduci dai 
conflitti nella fase post-conflitto non coincida 
con il disimpegno e il disinteresse da parte 
della Comunità internazionale”3. 
La PBC sarà evidentemente chiamata a 
raccogliere l’insieme delle ampie capacità 
sviluppate dal sistema onusiano in materia di 
prevenzione dei conflitti, mediazione 
diplomatica, peacekeeping, rispetto dei diritti 
umani, rule of law, ricostruzione degli 
apparati di sicurezza e di polizia dei Paesi 
interessati, programmi di DDR ( disarmo, 
demobilizzazione e reintegrazione dei 
miliziani nella società civile) - da qualche 
tempo parte integrante delle operazioni di 
pace e delle iniziative dello United Nations 
Development Program (UNDP)- e nelle 
questioni relative allo sviluppo economico di 
lungo periodo. 
Compito essenziale della PBC sarà in 
definitiva quello di “accompagnare” il 
processo di stabilizzazione dei Paesi reduci 
dai conflitti garantendo la tenuta del quadro 
politico e degli accordi che hanno posto 
termine alla situazione di caos e, al contempo, 
un’adeguata attenzione della Comunità 
internazionale e dei donatori internazionali 
affinché garantiscano le risorse necessarie per 
la riconciliazione e la ricostruzione4.  
La miscela di attività comprese nell’opera di 
Peace Building – la stretta compenetrazione 
degli aspetti giuridici, politici, civili, con 
quelli della sicurezza e con gli obiettivi di 
stabilizzazione degli equilibri sociali ed 
economici dei Paesi reduci dai conflitti – ha 
trovato un’opportuna corrispondenza nella 

composizione del nuovo organo e 
nell’articolazione del suo metodo di lavoro.  
La PBC sarà dotata di un comitato 
esecutivo (Standing Organizational 
Committee) composto di 31 Paesi: 7 membri 
del Consiglio di Sicurezza, inclusi i 5 
permanenti, saranno affiancati dai 7 membri 
del Consiglio economico e sociale 
(ECOSOC) selezionati dai gruppi regionali in 
base alle rispettive esperienze in materia di 
ricostruzione post-conflitto nonché dai 7 
designati dall’Assemblea Generale sulla 
base dell’esigenza di garantire l’equilibrata 
ripartizione geografica e regionale della 
rappresentanza; sarà infine una lista 
approntata dal Segretario Generale ad 
assegnare la membership a 5 tra i 10 
maggiori contribuenti finanziari ai fondi ed 
ai programmi delle Nazioni Unite e a 5 tra i 
10 maggiori contribuenti di personale civile 
e militare alle Missioni ONU. 
In qualità di organo consultivo, la PBC non 
avrà alcun tipo enforcement mechanism ma il 
suo parere sulle questione relative ai Paesi 
reduci dai conflitti – secondo quanto recitano 
le risoluzioni votate dal CdS e della AG - 
dovrebbe avere una rilevanza primaria e 
proprio la composizione del suo comitato 
esecutivo – la partecipazione dei 5 membri 
permanenti del Consiglio, quella dei massimi 
contribuenti in termini di assistenza 
finanziaria e di personale civile e militare alle 
Missioni ONU – dovrebbe assicurare alla 
nuova istituzione la legittimazione e 
l’autorevolezza necessaria per espletare con 
successo le sue funzioni. 
Fatta salva la responsabilità primaria del CdS 
in materia di mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale, il ruolo 
dell’ECOSOC come foro centrale del dialogo 
politico e dell’elaborazione di strategie per 
affrontare le questioni dello sviluppo 
economico e sociale, la PCB si pone come 
istituzione di raccordo tra tutti gli organi 
delle Nazioni Unite.  
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Nel quadro del rispetto dell’art. 12 della Carta 
- secondo il quale gli organi delle Nazioni 
Unite non possono intraprendere azioni su 
dossiers rispetto ai quali sia già in corso 
un’azione del Consiglio - oltre che dal CdS, 
richieste di parere alla Commissione potranno 
essere formulate dall’AG, dall’ECOSOC, dal 
Segretario Generale, nonché dagli Stati 
Membri relativamente alla loro stessa 
situazione. 
In relazione alle molte situazioni di post-
conflitto inserite nell’agenda mensile del CdS 
– Somalia, Sudan, Liberia e Repubblica 
democratica del Congo sono stati ad esempio i 
Paesi africani al centro dell’attenzione del 
Consiglio nel corso delle ultime settimane - la 
PBC sarà chiamata a svolgere un delicato 
ruolo di consulenza nell’avvio e nella 
pianificazione anticipata delle attività di peace 
building. 
Su iniziativa del Comitato esecutivo, la PBC 
terrà dei country-specific meetings aperti alla 
partecipazione del Paese interessato, dei Paesi 
e delle organizzazione regionali e subregionali 
coinvolti nelle attività di ricostruzione in 
corso nell’area, delle istituzioni finanziarie 
internazionali e regionali: in coerenza con 
l’approccio integrato di prevenzione dei 
conflitti, il Fondo monetario internazionale 
e la Banca Mondiale dovranno essere 
associate pienamente al lavoro della 
Commissione. 
Gli obiettivi che gli Stati Membri delle 
Nazioni Unite hanno assegnato alla Peace 
Building Commission sono indubbiamente 
ambiziosi e non possono certamente sfuggire 
le implicazione concrete di un suo corretto 
funzionamento. 
La crisi haitiana dimostra ancora oggi come 
l’arresto del conflitto privo di un adeguato 
rafforzamento delle strutture economiche, del 
rule of law, delle istituzioni di governo, non 
abbia risparmiato la piccola isola - oggi 
oggetto di un quinto intervento di pace da 
parte delle Nazioni Unite - da un nuovo 
drammatico deterioramento delle condizioni 

di pace e di sicurezza; le enormi difficoltà che 
la Cambogia, la Liberia e la Somalia, 
all’indomani delle missioni di peacekeeping 
degli anni ‘90, hanno incontrato nell’ottenere 
un livello accettabile di stabilità può altresì 
evidenziare – in controluce – le rilevanti 
potenzialità del nuovo istituto. 
Nondimeno, alcuni aspetti dello schema 
istituzionale definito dalle risoluzioni che 
dispongono la creazione della PCB suscitano 
talune perplessità: in particolare, la norma 
sulla durata dei lavori del nuovo organo su 
una country-specific situation5 – elemento che 
evoca il rischio di una deriva assistenzialistica 
dell’intervento onusiano – appare piuttosto 
vaga, così come la natura giuridica e le 
concrete funzioni esercitate della 
Commissione riunita nel “formato generale”. 
Il percorso verso la prima convocazione della 
PBC appare comunque ancora lungo e 
presumibilmente non si concluderà prima del 
settembre 2006. 
Il Segretario Generale Annan, in vista della 
creazione di uno small peace building 
support office all’interno del Segretariato 
delle Nazioni Unite – si tratterà di una 
ricollocazione di strutture e uomini già 
presenti nel Palazzo di vetro - ha già 
provveduto alla costituzione di un temporary 
team, ma non mancano particolari difficoltà in 
merito alla selezione dei Membri del Comitato 
esecutivo della PBC, condizione per l’avvio 
dei lavori del nuovo organo. 
Il CdS ha già eletto la Danimarca e la 
Repubblica Unita di Tanzania che, in aggiunta 
ai P-5 – i cinque membri permanenti - faranno 
parte del “nucleo del Consiglio” presente 
nello Standing Organizational Committee 
della PBC. In tale contesto, i 5 gruppi 
regionali presenti in seno all’ONU – Europa 
occidentale e altri Paesi, Europa Orientale, 
Africa, Asia, America-Latina e Paesi 
Caraibici - sono al momento impegnati in 
complicate trattative per assicurare una 
rappresentanza geograficamente equilibrata.  
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La delusione di Perù e Argentina – membri 
eletti nel CdS nel 2006 - per l’esclusione 
ricevuta, ha spinto i due Stati a richiedere al 
Consiglio che la successione a Danimarca e 
Tanzania preveda il coinvolgimento di un 
Paese del gruppo latino-americano e 
caraibico; stesse difficoltà suscita la selezione 
relativa alle 7 membership dell’ECOSOC e 
dell’Assemblea Generale. In entrambi i casi, 
saranno tre i gruppi regionali che non 
riusciranno ad ottenere più di una 
rappresentanza. 
Una volta completato il processo di selezione 
dei Paesi chiamati a comporre il Comitato 
esecutivo della Peace Building Commission, il 
nuovo organo sarà finalmente chiamato a dare 
coerenza all’impegno della Comunità 
internazionale in materia di assistenza ai Paesi 

reduci da conflitti. Le risorse finanziarie che 
saranno messe a disposizione dagli Stati e dai 
donatori internazionali – il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite dovrebbe presto 
approntare un fondo permanente pluriennale 
basato su contributi volontari –  e la volontà 
politica dei Paesi Membri avranno, assieme 
alla capacità delle strutture del Segretariato 
ONU di assicurare il necessario supporto alle 
complesse funzioni di peacebuilding, un ruolo 
indubbiamente determinante nel favorire il 
successo della nuova Istituzione, la cui 
nascita, secondo Annan, aldilà delle delusioni 
suscitate dai limitati risultati ottenuti dal 
World Summit 2005, ha rappresentato un 
passaggio storico nella vita 
dell’Organizzazione. 

 
 

Valerio Bosco 
 
 

                                                 
1 http://www.un.org/docs/ecosoc/adhoc/africa.  
2 http://daccess-ods.un.org/TMP/4283544.html: A/RES/60/180 e S/RES/ 1645 (2005)  
3Cfr. http://www.un.org/ga/president/60/summitfollowup/pbcpr051220.pdf  
4 Cfr. http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10439.doc.htm
 
5 Il paragrafo operative 22 della risoluzione n. 1645 (2005) afferma: “…when the foundations for 
sustanaible peace and development are established or upon the request of national authorities of the 
country under consideration the Commission should terminate its considerations…”. 

 62 

http://www.un.org/docs/ecosoc/adhoc/africa
http://daccess-ods.un.org/TMP/4283544.html
http://www.un.org/ga/president/60/summitfollowup/pbcpr051220.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10439.doc.htm


Osservatorio Strategico                   Anno VIII – n°3  Marzo  2006 
 

SOTTO LA LENTE 

Riunione informale dei Ministri della 
Difesa della NATO 
 
Il 9 e 10 febbraio scorso, ha avuto luogo in 
Taormina l’ Informal Meeting dei Ministri 
della Difesa dei Paesi NATO. 
I Ministri dei 26 Paesi, alla presenza del 
Segretario Generale della NATO, Jaap de 
Hoop Scheffer, hanno tra l’altro affrontato 
l’argomento inerente alla trasformazione 
politico-militare dell’Alleanza ed alla Forza di 
Risposta  che dovrà essere operativa 
dall’ottobre del corrente anno e che 
rappresenta l’elemento chiave di detta 
trasformazione. 
Tale Forza dovrà avere la consistenza di 
25.000 unità ed essere in grado di operare in 
diversi teatri, con una molteplicità di compiti 
e con un preavviso di cinque giorni. 
Si è, altresì, discusso dell’aspetto finanziario e 
dei differenti scenari nei quali tale forza 
potrebbe essere impiegata. 
Il Meeting - evento già di grande importanza - 
ha assunto grazie all’iniziativa dell’Italia un 
valore politico-strategico ancora maggiore, in 
quanto ha visto sedere allo stesso tavolo la 
NATO e la Russia e la NATO ed i sette Paesi 
del Dialogo Mediterraneo (Algeria, Egitto, 
Israele, Giordania, Mauritania, Marocco e 
Tunisia). 
L’incontro tra i Ministri della Difesa della 
NATO e della Russia ha consentito uno 
scambio di opinioni sulla cooperazione, sulle 
priorità e sulla ricerca di ulteriori forme, 

approfondendo quanto già previsto dal NATO 
Russia Council (NRC). 
In particolare, si è parlato di cooperazione 
nella lotta al terrorismo:  scambio e analisi 
congiunta delle informazioni nelle aree di 
interesse comuni, controllo dello spazio aereo 
e contributo della Marina Russa alla lotta 
antiterrorismo nel Mediterraneo. 
Per quanto attiene al meeting con i Paesi del 
Dialogo Mediterraneo, esso rappresenta il 
primo incontro dei Ministri della Difesa dalla 
sua costituzione avvenuta nel 1994. 
E’ da porre l’accento sul valore che bisogna 
attribuire a tale evento, che ha visto sedere 
allo stesso tavolo i Ministri della Difesa di 
Israele e di sei Paesi Arabi e che 
indubbiamente è un chiaro segno di progresso 
sulla via della distensione. 
Nel corso del meeting, gli argomenti di rilievo 
trattati sono stati inerenti alla ricerca di 
espansione della cooperazione, le riforme 
della Difesa e l’addestramento congiunto per 
rispondere ai disastri naturali e conflittuali. 
Il meeting, che ha rappresentato un segnale 
politico strategico di grande rilevanza, tenuto 
anche conto della situazione  mondiale del 
momento, è purtroppo stato trascurato dai 
media nazionali, mentre ha trovato grande 
rilievo in quelli stranieri. 
E’ stata un’occasione perduta per far sentire 
agli italiani l’orgoglio di essere gli artefici di 
un’iniziativa sulla via della pace e della 
distensione. Non se ne capiscono le 
motivazioni. 

 
 

Salvatore Carrara 
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