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1. I Balcani Occidentali e la NATO 
Uno degli avvenimenti più significativi del 2008 per la NATO è rappresentato proprio 
dall’imminente nuova ondata di allargamento che riguarderà ancora una volta la 
regione dell’Europa Sud orientale. Significativo è l’invito rivolto a Croazia e Albania 
ad aderire alla NATO anche in funzione del valore strategico per l’Alleanza del 
sistema di sicurezza dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale. Con la futura adesione 
di Croazia e Albania alla NATO tutto il Mediterraneo settentrionale e parte di quello 
orientale – ad eccezione della piccola fascia costiera del Montenegro – diviene 
un’ininterrotta frontiera marittima dell’Alleanza che va da Gibilterra fino al Golfo di 
Alessandretta. A tale frontiera marittima va aggiunta anche l’appendice del Mar Nero 
con tre Paesi rivieraschi su cinque membri dell’Alleanza. È il compimento della 
strategia americana per l’inserimento della regione dell’Europa Sud Orientale 
nell’Alleanza, con occhio attento proprio ai Paesi marittimi. Tale priorità era stata 
formalizzata anche nel momento della costituzione della cosiddetta “Carta Adriatica” 
una mini intesa tra USA, Croazia, Albania e Macedonia allo scopo di favorire il 
processo di adesione dei tre Paesi balcanici nella NATO. Al vertice di Bucarest, 
tuttavia, solo i due Paesi effettivamente adriatici, Albania e Croazia, hanno ricevuto 
l’invito ad aderire all’Alleanza mentre la Macedonia resta indietro per un misto di 
problemi. La causa principale del mancato invito rivolto alla Macedonia è da trovarsi 
nel lungo contenzioso con la Grecia sul nome del Paese, questione ormai storica ma 
che il nuovo governo di centro destra del premier Gruevski ha recentemente riattivato 
aggiungendo una dimensione maggiormente nazionalista a quello che potrebbe essere 
un contenzioso solo formale.   

 
Non è però neanche da trascurare l’ipotesi che vi sia stata una sorta di calcolo per 

lasciare la Macedonia indietro nel processo di allargamento dell’Alleanza al fine di 
tenere aperta con la candidatura di Skopje un’ulteriore finestra di allargamento a cui 
agganciare, assieme ai ritardatari dei Balcani occidentali, anche Ucraina e Georgia 
qualora se ne presentasse l’occasione futura.   

 
Sta di fatto che con il mancato invito alla Macedonia di aderire alla NATO, 

l’Alleanza Atlantica ha riaffermato con forza una linea restrittiva verso i futuri 
allargamenti che – contrariamente a quelli precedenti – possono contribuire ad 
importare instabilità all’interno della NATO. Questa politica di prudenza della NATO 
in qualche modo va a rallentare l’impulso politico diplomatico che l’Italia ha cercato di 
dare all’Alleanza per accelerare l’allargamento della NATO a Paesi nostri vicini della 
regione balcanica. Tuttavia l’Italia è consapevole che nessuna particolare fretta deve 
essere posta su questo processo – nella consapevolezza che in futuro esso riguarderà 
anche la Serbia, la Bosnia Erzegovina e il Montenegro, gli ultimi due dei quali hanno 
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iniziato la fase del cosiddetto “dialogo intensificato” proprio a Bucarest – e che il 
compimento di tale ciclo potrà durare anche altri 10-15 anni.    
 
2. Problemi ancora aperti dell’allargamento della NATO ai Balcani Occidentali: 
Kosovo, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e l’iniziativa della Carta 
Adriatica.  
Esistono ancora quattro paesi per i quali il cammino verso la NATO rimane ancora 
lungo e controverso e che sono verosimilmente destinati a restare una piccola enclaves 
non atlantica all’interno di una regione che è stata praticamente inglobata da una serie di 
allargamenti successivi della NATO. Essi sono il Kosovo, la Bosnia Erzegovina, la 
Macedonia e la Serbia. I problemi che essi pongono alla NATO sono di tipologie 
differenti e pertanto presentano scenari diversi nonché diversi tempi di soluzione. 
 
Tra i quattro il paese più vicino all’ingresso nell’Alleanza è naturalmente la Macedonia, 
per il quale paesi ci si aspettava un invito ad aderire alla NATO già dal vertice di 
Bucarest del 2008. Tuttavia i paesi dell’Alleanza hanno ritardato l’invito a causa 
formalmente del contenzioso sul nome del paese non ancora risolto con la Macedonia. 
In generale, sembra però che oltre ad avere penalizzato Skopje per questa questione 
apparentemente nominale, si sia voluto dare un segnale al paese di ridurre alcune 
tensioni con i paesi limitrofi e in particolare con la Grecia, su varie questioni. Negli 
scorsi anni è difatti emerso che la Macedonia ha un grosso problema di tenuta interna e 
di identità nazionale a causa dell’azioni che vengono dall’esterno e dall’interno del 
paese e che puntano ad indebolire l’unità statuale e l’identità nazionale macedone, 
invero storicamente abbastanza debole e discussa. La Bulgaria da anni persegue un 
progetto di espansione culturale e di soft power verso la Macedonia, progetto facilitato 
dall’intreccio della storia della regione macedone dell’impero ottomano con quella 
dell’espansione della grande Bulgaria. Nonostante i rapporti tra i due paesi siano 
sostanzialmente fraterni e cordiali in molti in Bulgaria mettono in dubbio il fatto che la 
popolazione slavo macedone sia sostanzialmente differente da quella bulgara. 
Attualmente non sono presenti contenziosi o mire espansioniste di Sofia nei confronti di 
Skopje, ma sicuramente nel tempo l’attrazione culturale ed economica della Bulgaria 
nei confronti della Macedonia diverrà sempre più forte al punto da poter mettere in 
dubbio la stesse identità macedone. Allo stesso tempo la componente albanofona della 
popolazione, quasi 1/3 del totale da tempo persegue una propria agenda autonomista 
con forti accenti di indipendentismo che in passato, nel 2001, ha portato ad azioni 
armate terroristiche volte alla secessione dal paese. L’indipendenza del Kosovo ha 
rappresentato un nuovo contesto geopolitico per la minoranza albanese della Macedonia 
che, anche se apparentemente non persegue più apertamente progetti secessionisti, 
continua a produrre un atteggiamento che, per massa demografica e diversità etnico 
culturale, finirà presto per mettere in discussione la natura stessa dell’identità statuale 
macedone. A causa di questi elementi il governo macedone ha sviluppato una politica di 
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rafforzamento dell’identità nazionale del paese, politica che passa per l’aumento 
dell’attrito nazionalista con la Grecia l’unico che, almeno nelle intenzioni del governo, 
può produrre un rafforzamento della identità nazionale macedone senza correre il 
rischio di produrre nuovi conflitti.  
 
A questi problemi interni all’elemento slavo macedone si sommano una serie di 
problemi interni alla componente albanese, in particolare l’elevato conflittualità 
esistente tra vari gruppi di interessi e tra i due principali partiti politici del paese. Tale 
conflittualità ha dato origine recentemente ad elezioni politiche caratterizzate da episodi 
di violenze che hanno costretto l’OSCE a produrre rapporti poco lusinghieri sullo stato 
della democrazia nel paese.  
 
La Serbia, rappresenta invece un paese con un enorme potenziale di collaborazione con 
la NATO che resta però inespresso per motivi politici. Il bombardamento del paese del 
1999 rappresenta ancora un trauma troppo recente e il non riconoscimento della 
secessione del Kosovo, resa possibile dalla presenza per dieci anni della missione 
NATO KFOR, rendono di fatto impossibile ogni scenario per procedere nel dialogo 
politico militare verso la NATO .  
 
Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, anche qui il processo di allargamento della 
NATO resta uno scenario molto lontano nel tempo a causa tanto dei livelli di distanza 
dagli standard politici delle NATO quanto per via della non completamente risolta 
integrazione delle forze di sicurezza del paese. Inoltre, la situazione politica non mostra 
segni di miglioramento e, anzi, vi sono sempre più segnali di un’involuzione etno – 
nazionalista del paese.  
 
Il Kosovo resta invece il paese che, allo stato attuale delle cose, resta maggiormente 
incompatibile con gli attuali standard di adesione all’Alleanza Atlantica. La 
disoccupazione è oltre il 40%, il paese vive sostanzialmente di un mix composto in 
buona parte da economia grigia, economia nera, spesa pubblica pagata dalle istituzioni 
internazionali e attività di assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo. Il livello 
di corruzione e di criminalità nel paese resta elevato. Tuttavia uno dei principali 
problemi resta quello della divisione etnica del paese con una serie di enclaves serbe e 
soprattutto con la parte a nord del fiume Iban che è restata sotto il controllo dei serbi e 
di Belgrado. In tale contesto, non è per il momento da prendere in considerazione un 
processo di adesione alla NATO da parte del neo stato indipendente.  
 
Non vale la pena di prendere in considerazione il caso del piccolo Montenegro che, con 
una popolazione di soli 600.000 abitanti ed un’economia poco sviluppata non possiede 
assets validi per poter immaginare un diretto contributo di Podgorica all’Alleanza. Resta 
però rilevante la sua posizione geografica, che potrebbe essere valorizzata tanto da 
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accordi di servitù militari con la NATO quanto con la realizzazione di una chiara 
politica di neutralità internazionale.  
 
Dopo gli ultimi allargamenti della NATO decisi a Praga la regione era divisa in tre 
gruppi. I paesi che, come Romania e Bulgaria) erano entrati nella Alleanza Atlantica; 
quelli che per motivi politici, economici interni non possono ambire a raggiungere 
forme strette di collaborazione (Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro) e 
quelli che potrebbero ambire a svolgere un futuro ruolo come partner junior 
dell’Alleanza, Albania, Croazia e Macedonia. Per favorire questo gruppo di mezzo 
venne creato nel 2003 il progetto della cosiddetta Carta per la Partenrship Adriatica, con 
la quale venivano “compensati” i tre paesi non inclusi nell’ultimo allargamento ma che 
potevano vantare legittime aspettative per il futuro. L’obiettivo della Carta era quello di 
favorire la cooperazione regionale sia politica che militare che ha permesso ad esempio 
di inviare un team misto di supporto medico in Afghanistan a beneficio della missione 
ISAF. A ciò ha fatto seguito l’invio di un secondo piccolo ma significativo contingente 
albanese ad Herat per contribuire, all’interno della missione italiana, alla  sicurezza di 
basi militari dell’Alleanza.  
 
La decisione presa a Bucarest di invitare solamente l’Albania e la Croazia ad un 
prossimo allargamento della NATO ha interrotto sostanzialmente questa forma di 
collaborazione regionale, lasciando la Macedonia un po’ nel limbo di essere rimasto 
l’unico tra i paesi candidabili della regione ancora con lo status di candidato. È 
verosimile che a questo punto anche il percorso di adesione di Skopje all’Alleanza 
subirà un ripensamento forse in attesa di una nuova ondata di allargamento che potrebbe 
riguardare i paesi “problematici” della regione o addirittura altri paesi dell’Est europeo.  
 
3. I rapporti NATO – Croazia 
Il cammino di avvicinamento della Croazia alla NATO inizia in ritardo rispetto agli altri 
paesi della regione, a causa degli strascichi della guerra nella ex Jugoslavia, dei 
contenziosi con gli stati limitrofi e per alcune questioni rimaste aperte con il Tribunale 
per i Crimini di Guerra nella ex Jugoslavia. La Croazia diviene membro del programma 
“Partnership for Peace” (PfP) solamente nel maggio del 2000. Due anni più tardi, nel 
maggio del 2002, giunge l’adesione al Membership Action Plan (MAP), il documento 
che formalizza concretamento il percorso da seguire ai fini del raggiungimento 
dell’ingresso nella NATO.  
Nel 2003 il percorso di adesione di Zagabria verso la NATO riceve un ulteriore 
sostegno in seguito al supporto che gli USA decidono di dare a tre paesi dei Balcani 
occidentali, Croazia, Albania e Macedonia, per accelerare l’ingresso dei tre stati 
balcanici nell’Alleanza Atlantica. L’iniziativa della Carta Adriatica ha l’obiettivo di 
provare a completare il perimetro adriatico dell’Alleanza Atlantica chiudendo il gap 
geopolitico dei confini marittimi dell’Alleanza esistente tra l’Italia e la Grecia, oramai 
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con la sola eccezione del Montenegro. Essa nasce per favorire e facilitare in primo 
luogo il processo di adesione della Croazia, lo stato balcanico più evoluto e con la 
maggiore estensione territoriale di costa adriatica, costruendo attorno ad esso un piccolo 
asse politico filo USA legando all’ingresso di Zagabria nella UE anche le sorti per 
l’allargamento di Albania e Macedonia.     
Nel 2004 – 2005 gli sforzi per l’adesione della Croazia alla NATO si intensificano con 
importanti visite politico – diplomatiche a livello sempre più alto anche se continuano a 
persistere alcuni problemi che impediscono una più celere progressione. Le principali 
questioni che rallentano l’ingresso della Croazia nella NATO sono: la lentezza nelle 
riforme del sistema militare, la scarsa collaborazione con il Tribunale internazionale per 
i crimini nella ex Jugoslavia, il ritorno dei rifugiati serbi e la questione di una più 
efficace protezione delle minoranze. La cattura del Generale Ante Gotovina alla fine del 
2005 sblocca una delle questioni più problematiche per Zagabria e rende possibile per 
gli USA accentuare ulteriormente le loro azioni di sostegno e lobbying per garantire alla 
Croazia un canale privilegiato (fast track) d’ingresso nell’Alleanza. 
 
4. I rapporti NATO – Albania  
L’Albania è stata uno dei primi paesi della regione balcanica a chiedere l’ingresso 
ufficiale nell’Alleanza Atlantica. Il primo documento di richiesta di adesione alla PfP 
risale al 1994. Se la volontà politica del paese si è subito orientata verso un deciso 
approccio filo occidentale ed euroatlantico, i notevoli ritardi economici e sociali del 
paese, nonché numerosi esempi di mancanza di un consolidato sistema di rule of law 
hanno costretto l’alleanza a ritardare notevolmente il percorso di adesione dell’Albania 
alla NATO. È doveroso ricordare che negli anni novanta vi sono stati 3 specifici casi in 
cui la comunità internazionale, e la stessa NATO, sono stati costretti ad intervenire sul 
territorio albanese al fine di ristabilire l’ordine interno, gestire le emergenze umanitarie 
e prevenire ulteriori forme di destabilizzazione del paese in concomitanza delle più 
pericolose crisi regionali. Particolarmente grave è stata l’implosione del 1997 e i 
conflitti interni che nacquero a seguito della caduta del governo per via degli scandali 
finanziari. Per cui, nonostante la precoce volontà politica di adesione possiamo parlare 
di condizioni minime del paese per sostenere il dialogo con l’Alleanza Atlantica 
soltanto dai primi anni 2000. La prima occasione utile di adesione è di fatto stata quella 
del 2008, essendo Tirana assolutamente non preparata per l’ondata precedente di 
allargamento del 2002. In tale occasione, al summit di Bucharest, l’Albania, così come 
la Croazia, ha ricevuto l’invito per una prossima adesione alla NATO. 
Un elemento importante nella cooperazione tra Albania e la NATO è stato rappresentata 
dalla collaborazione sviluppatasi tra Tirana e l’Alleanza Atlantica in concomitanza 
dell’intervento militare in Kosovo con circa 8.000 truppe NATO presenti nel paese nel 
momento più alto della crisi. Successivamente, nel momento della dislocazione in 
Kosovo della missione KFOR, l’Albania – pur non rappresentando un’utile base 
logistica a causa delle asperità del terreno – ha giocato un importante ruolo politico 

 11 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

L’ingresso di Albania e Croazia nella NATO. 
Valutazione politica e strategica 

 
 
 
diplomatico assieme alla NATO nel gestire la difficile fase di transizione del Kosovo 
che si è svolta dal 1999 al 2008 e che ha portato infine alla dichiarazione 
d’indipendenza di Pristina. Durante questo decennio d’incertezze sullo status finale del 
Kosovo i fermenti dell’irredentismo hanno dato origine a numerose forme di instabilità 
e provocato gravi incidenti. In questo contesto era fondamentale per la NATO e per le 
Nazioni Unite che la situazione non precipitasse e l’Alleanza Atlantica ha più volte 
dovuto far affidamento sul ruolo di moderatore che Tirana poteva giocare nei confronti 
dei gruppi kosovari più estremisti e, più in generale, nei confronti della popolazione 
kosovaro-albanese. Da questo punto vista il ruolo di Tirana è stato quello di un “onesto 
mediatore” che, nonostante fosse parte in causa della vicenda, ha saputo mantenere le 
dovute distanze non lasciandosi trasportare eccessivamente negli affari interni del 
Kosovo e anzi svolgendo un ruolo di raffreddamento delle spinte nazionaliste dei loro 
“compatrioti” kosovari. Questo atteggiamento è stato in buona parte un riflesso ed un 
condizionamento dovuto al processo di integrazione atlantica dell’Albania. In assenza di 
tale impegno, è verosimile che Tirana si sarebbe potuta lasciar trascinare in 
comportamenti molto pericolosi per la sicurezza regionale fomentando le componenti 
più estreme degli schieramenti politici albanesi. D’altronde, un forte livello di ingerenza 
vi era già stato nel 1996 – 1997 quando l’Albania rappresentò il retroterra strategico e 
logistico della lotta anti-jugoslava compiuta dai miliziani dell’UCK. 
La collaborazione dell’Albania con la NATO è basata su specifici accordi bilaterali tra 
Tirana e alcuni paesi dell’Alleanza e tra di essi l’Italia. Ciò ha consentito lo sviluppo 
della partecipazione di forze speciali albanesi in missioni internazionali all’interno delle 
possibilità prevista dal programma PfP. Dopo l’undici settembre 2001 la collaborazione 
dell’Albania con la NATO ha focalizzato la propria attenzione sui rischi del terrorismo 
e in particolare sull’infiltrazione di cellule terroristiche nel territorio Albanese e più in 
generale nei Balcani, come era avvenuto in alcune fasi degli anni novanta. 
Nel maggio del 2007 l’Albania ha aderito alle operazioni della NATO “Active 
Endeavour” operazione che si basa su il contrasto alle attività terroristiche nell’area 
Mediterranea. 
Dal punto di vista della riforma militare l’Albania ha potuto fare un forte affidamento 
sull’assistenza tecnica e finanziaria di numerosi paesi NATO, Turchia, Italia, Stati Uniti 
e Gran Bretagna in particolare. La strategia militare nazionale del paese è stata 
completamente ridisegnata grazie all’assistenza tecnica della NATO e l’obiettivo finale 
del processo di ristrutturazione è quello di creare una forza di professionisti di circa 
16.000 uomini. 
 
5. La politica estera e di sicurezza della Croazia   
La politica estera della Croazia degli ultimi quindici anni è stata contraddistinta da una 
accentuata oscillazione tra la dimensione europea-occidentale e quella regionale 
balcanica. Con la fine della ex Jugoslavia e l’avvio del conflitto la tendenza di Zagabria 
è stata quella di procedere verso uno sganciamento dalla dimensione balcanica della 
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propria politica estera, preferendo dare un’accezione marcatamente filo occidentale (e 
filo americana in particolare) e parzialmente mitteleuropea alla propria politica estera, 
minimizzando al contempo l’identità e l’eredità balcanica ed ex Jugoslava che senza 
dubbio continua a costituire una componente importante delle relazioni esterne di 
Zagabria. Questa politica è apparsa evidente ad esempio nelle forme di “resistenza” che 
la Croazia ha attuato nei confronti del progetto, elaborato in seno al patto di stabilità per 
i Balcani, di creazione di un’area di libero scambio nell’Europa Sud Orientale, che 
avrebbe portato alla creazione di un sistema di libera circolazione delle merci in tutta la 
regione della penisola balcanica. La Croazia, in maniera non difforme a dalle politiche 
attuate da Romania e Bulgaria sul tema, ha mantenuto un approccio di carattere 
“protezionista” verso gli altri paesi dell’area balcanica in ragione dell’ambizione di 
accedere alla più ambita area di libero scambio esistente all’interno dell’Unione 
Europea. In tal modo, ha però di fatto compiuto una scelta “geopolitica” utilizzando lo 
strumento economico per prioritarizzare l’integrazione politica verso l’Europa rispetto 
al ristabilimento di nuovi e la rivalutazione dei vecchi legami economici esistenti 
all’interno dell’area balcanica. La direttrice verso l’Unione Europa per la Croazia ha 
rappresentato una scelta di ricollocazione geopolitica dopo la fine della Jugoslavia e la 
Guerra di successione. Tuttavia il percorso di Zagabria non si è dimostrato facile a 
causa delle eredità del conflitto, in particolare le questioni dei crimini di guerra, del 
ritorno dei profughi serbi e quelle delle relazioni bilaterali con gli stati vicini. Oltre al 
permanere di questioni aperte tra Croazia e Serbia e Croazia e Bosnia Erzegovina, 
questione di attriti transfrontalieri sono presto nati anche con la vicina Slovenia, con la 
differenza che il più rapido processo d’integrazione di Lubiana nella UE ha presto finito 
per europeizzare le questioni irrisolte rafforzando le posizioni negoziali di Lubiana. In 
questo contesto si è verificata una situazione a tratti peculiare per cui la Croazia vedeva 
al tempo stesso inasprirsi tanto i rapporti con la Serbia, da cui si era recentemente 
separata, quanto quelli con le altre repubbliche secessioniste, Slovenia e Bosnia 
Erzegovina in particolare. In questo contesto il rischio di isolamento di Zagabria nella 
seconda metà degli anni novanta era concreto e tangibile, per cui fondamentale restava 
per la Croazia mantenere il più possibile aperto e fruttifero il rapporto con gli USA. Gli 
Stati Uniti, d’altronde, erano stati il paese che più aveva contribuito all’indipendenza 
croata anche sul piano militare fornendo un rilevante contributo informativo e 
tecnologico nella realizzazione delle operazioni Lampo e Tempesta con cui nel 1995 era 
stata riconquistata ai serbi il territorio delle Kraijne. 
Possiamo dire che nel periodo 1995 – 2005 la Croazia mantiene una postura 
internazionale con un accento prevalentemente isolazionista sul piano regionale e con 
una forte partnership politica e strategica con gli USA che identificano in Zagabria un 
importante alleato regionale, utile anche per contenere le forme di espansionismo 
energetico nella regione da parte della Russia. Dopo il 2005 iniziano ad affermarsi 
sempre più forti alcune tendenze politiche nel paese favorevoli al raggiungimento 
dell’integrazione euro-atlantica, tendenze che in un certo senso erano sempre stati 
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presenti ma che non erano riuscite a giustificare il compimento dei sacrifici e dei costi 
necessari per rispettare i parametri dei due processi di integrazione.  
È importante sottolineare come il “nuovo” corso della Croazia avviato dopo la morte di 
Tudjman sia sostanzialmente rimasto inalterato dopo il cambio politico del 2004 quando 
al SPD è nuovamente subentrato al potere l’HDZ. Il ritorno al potere del partito di 
Tudjman – questa volta guidato da Sanader – non ha prodotto mutamenti significativi 
nella linea della politica estera croata, un importante segnale di una progressiva 
normalizzazione della situazione interna del paese e – probabilmente anche – 
dell’effetto positivo che il processo di integrazione euro-atlantica è riuscito a produrre 
sul sistema politico interno croato. Ad ogni modo il programma di integrazione di 
Zagabria nella EU e nella NATO sviluppato dal SPD è rimasto sostanzialmente 
inalterato al cambio di governo, restando la più alta priorità strategica per il paese, 
anche se sembra che l’integrazione europea abbia consolidato una propria priorità su 
quella nella NATO. 
Affinché l’integrazione euroatlantica potesse procedere speditamente era necessario per 
Zagabria dimostrare di poter svolgere un ruolo costruttivo nella sicurezza regionale, 
svolgendo in particolare un ruolo di stabilizzazione multilaterale della regione. In questo 
contesto può anche essere letto l’ingresso di Zagabria nel WTO, la costituzione della 
Carta Adriatica e la collaborazione con gli altri paesi della regione candidati ad entrare 
nella NATO in un prossimo allargamento come Albania e Macedonia. Anche il vertice 
dei presidenti di Jugoslavia, Bosnia Erzegovina e Croazia svoltosi a Sarajevo nel 2002 – 
il primo incontro ad alto livello dopo la pace di Dayton – ha rappresentato il primo 
tentativo di favorire un ritorno alla normalità nelle relazioni tra i tre paesi balcanici, in 
particolare favorendo l’utilizzo dello strumento dell’integrazione economica.  
Rispetto ad altri paesi dell’Europa Sud Orientale la Croazia sarà probabilmente il primo 
stato ad accedere prima all’Unione Europea e poi successivamente alla NATO. 
Attualmente la Croazia ha distanziato gli altri paesi candidati all’accesso all’Unione 
Europea con il prossimo allargamento e vi è la seria possibilità che Zagabria possa 
completare il percorso entro il 2010 e procedere all’ingresso nella UE in solitario. Ciò 
rappresenta una precisa strategia di Zagabria che già dal 2003 ha deciso di non voler 
collegare il proprio cammino verso l’Europa con quello di altri paesi della regione, 
ritenuti più indietro nel processo. La fase finale del processo di adesione è iniziata nel 
giugno 2004 quando Zagabria ha ricevuto lo status di paese candidato (lo SAA era stato 
firmato nel 2001). I negoziati di adesione sono stati aperti nell’ottobre del 2005 e ad 
oggi sono 4 i capitoli negoziali chiusi e 21 quelli aperti.   
La Croazia già gode di numerosi benefici derivanti dal processo di avvicinamento 
alll’Unione quali quelli legati alla libertà di circolazione delle persone e dell’arrivo di 
cospicui fondi di sviluppo comunitari, in particolare dal programma CARDs. 
Un positivo sviluppo nel cammino della Croazia verso la UE (e la NATO) è stata la 
consegna nel 2004 da parte di Zagabria di alcuni generali croato-bosniaci ricercati dal 
Tribunale dell’Aia la cui mancata estradizione aveva provocato il veto di paesi come 
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l’Olanda e la gran Bretagna. Nel 2005 la mancata estradizione del più importante 
ricercato per crimini di Guerra croato, il Generale Ante Gotivina ha provocato una 
decisione da parte dei paesi della UE di sospendere il processo di adesione della Croazia 
(decisione presa con il voto contrario di Slovenia, Austria e Ungheria). L’arresto di 
Gotovina nel dicembre del 2005 ha consentito alla Croazia di riprendere con la stessa 
velocità di prima il cammino dell’adesione verso la UE. Un altro momento di crisi nei 
rapporti EU – NATO è stato rappresentato dalla decisione di procedere da parte di 
Zagabria alla proclamazione di una Zona Economica Esclusiva nell’Adriatico, decisione 
che ha provocato un aspro contenzioso territoriale e di interessi economici con la 
Slovenia, paese membro dell’Unione e presidente di turno della Ue dall’inizio del 2008.   
Relazioni tra Croazia e Bosnia Erzegovina  
Una dimensione peculiare della politica estera della Croazia è quella che concerne la 
Bosnia Erzegovina. La particolarità delle relazioni tra questi due paesi è il frutto di un 
intreccio di questioni politiche, etniche, di sicurezza e relative al conflitto jugoslavo che 
rendono estremamente complessa la questione dei rapporti bilaterali. In primo luogo vi 
è la questione, ancora attuale, dei profughi di guerra. Numerose comunità croate trovano 
difficoltà a tornare nella parte serba della Bosnia Erzegovina e una parte di esse sono 
state, all’epoca del presidente croato Tudjman, reinsediate nei territori delle Krajine 
croate da cui sono stati espulsi i serbi. A loro volta la loro presenza nei territori della 
Croazia in cui abitavano comunità serbe rende problematico il ritorno di quest ultime, 
aggiungendo ulteriore elementi di complicazione al quadro etnico.   
Un punto di svolta nei rapporti tra i due paesi è stato rappresentato dalla decisione della 
Croazia, risalente all’anno 2000, di cessare di sostenere economicamente le forze 
territoriali croate della Bosnia Erzegovina come il Consiglio croato di difesa (HVO 
Hrvatsko vijeće obrane) al fine di consentire una possibile riunificazioni delle tre forze 
armate del paese in almeno un'unica struttura accentrata di comando. Accordi successivi 
hanno consentito alla Croazia di poter finanziare le componenti militari croate 
dell’esercito federale attraverso un meccanismo di trasparenza, facilitando così il 
processo di riunificazione delle strutture di sicurezza del paese, migliorando la stabilità 
e riducendo il peso delle forze centrifughe.   
Tuttavia, numerose sono ancora le questioni irrisolte in campo economico eredità del 
processo di secessione. Une delle questioni più singolari è quella relativa al porto di 
Ploce, porto del medio adriatico che al tempo della Jugoslavia serviva i bisogni 
commerciali di Sarajevo ma che ora si trova in territorio croato. Nonostante gli accordi 
prevedano una sorta di regime internazionale del porto ed il suo utilizzo in regime di 
libero scambio, numerosi problemi politici tra i due paesi si sono scaricati sulla 
questione di Ploce rendendo di fatto problematica l’attuazione degli accordi (che sono 
previsti all’interno degli stessi accordi di pace di Dayton) e privando la Bosnia 
Erzegovina di un utile sbocco al mare. La Bosnia Erzegovina possiede di fatto solo un 
brevissimo accesso all’Adriatico, una striscia di 16 chilometri con la piccola città di 
Neum priva di attrezzature portuali. Anche la gestione della striscia di Neum ha dato 
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origine a momenti di tensione tra i due paesi, soprattutto in quanto essa interrompe la 
contiguità territoriale della Croazia e le restrizioni al regime di transito possono portare 
a tensioni tra i due paesi. Al fine di aggirare questa situazione la Croazia ha comunicato 
la decisione di avviare i lavori di costruzione di un ponte che unisca la terraferma croata 
con la penisola di Sabbioncello (Peljesac) ricostruendo in tal modo la continuità 
territoriale croata. Ciò produrrebbe tuttavia la creazione di un ostacolo all’accesso al 
mare aperto da parte delle navi dirette o che provengono dalla breve linea di costa della 
Bosnia Erzegoviana che difatti ha già annunciato un eventuale ricorso al Tribunale del 
Diritto del Mare di Amburgo. 
Relazioni tra Croazia e Serbia  
Le relazioni politiche con la Serbia sono notevolmente migliorate negli ultimi anni 
giungendo quasi ad una normalizzazione del rapporto tra i due paesi che sono stati in 
conflitto militare solo pochi anni fa. Tensioni e contenziosi sono tuttavia numerosi nelle 
questioni economico commerciali, soprattutto quelle che ancora irrisolte afferiscono alle 
dispute degli assets industriali della Jugoslavia che sono passati sotto il controllo croato 
ma per i quali la Serbia pretende il pagamento di risarcimenti per gli investimenti 
sostenuti (una questione di questo tipo è quella relativa alla compagnia energetica croata 
INA). Negli ultimi anni i rapporti bilaterali sono stati caratterizzati da una progressiva 
tendenza al miglioramento intervallata da minimi incidenti. Se i rapporti bilaterali tra i 
due paesi sono stati caratterizzati da una tendenza verso il miglioramento è doveroso 
ricordare che spesso le relazioni bilaterali sono influenzate dalle reciproche posizioni 
che vengono tenute da Zagabria e da Belgrado su paesi terzi della regione. Ad esempio 
particolare fonte di attrito con la Serbia è stata la posizione croata favorevole verso 
l’indipendenza del Montenegro prima e del Kosovo poi, sostenendo politicamente e 
riconoscendo diplomaticamente due processi di ulteriore secessione dalla Serbia. Va 
anche però rilevato che Belgrado, al di là del momentaneo disappunto e delle 
simboliche misure di ritorsione prese, non ha avviato una  concreta strategia contro i 
paesi della regione che hanno proceduto al riconoscimento di Pristina e Podgorica. Ciò 
è forse imputabile al fatto che la Serbia ha ritenuto queste secessioni oramai un fatto 
compiuto e verosimilmente inevitabile e, al di là delle azioni che sottolineano una 
posizione retorica nazionalista, non possono essere prese efficienti contromisure. Non è 
quindi utile procedere alterando i rapporti bilaterali  con i paesi della regione di fronte 
all’oramai inevitabile esito delle ultime secessioni geopolitiche della Jugoslavia. 
Relazioni tra Croazia e Slovenia  
Le relazioni bilaterali tra Croazia e Slovenia hanno un carattere molto peculiare e 
soggetto a veloci oscillazioni. Da un lato, entrambi i paesi hanno condiviso posizioni 
simili nel processo di secessione dalla Jugoslavia e i rispettivi processi di indipendenza 
sono stati concatenati. Lubiana e Zagabria hanno inoltre in comune molti interessi 
geopolitici dovuti alla posizione geografica e alla comune storia. Ma al termine della 
guerra numerose, ancorché piccole, forme di contenzioso territoriale e di dispute 
nazionaliste sono sorte tra i due stati, segno di una ancora alta presenza di tendenze 
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nazionaliste in entrambi i paesi. Si tratta in molti casi di piccole questioni di confine 
legate al percorso della linea divisoria tra i due paesi e la collocazione di piccoli abitati. 
I piccoli incidenti che ne scaturiscono hanno portato Zagabria a richiedere più volte la 
non ratifica dell’accordo di demarcazione del confine fissato tra i due stati. Più serio e 
complessa è la questione della Baia di Pirano, unico accesso attraverso il quale la 
Slovenia può avere ingresso alle acque internazionali. Ma le leggi sulla definizione delle 
linee di confine marittimo, qualora applicate letteralmente da Zagabria, chiuderebbero 
totalmente l’accesso della Slovenia alle acque internazionali in quanto, a causa della 
particolare conformazione delle coste dell’Alto Adriatico e del ristretto spazio di 
accesso al mare da parte della Slovenia, le linee marittime croate verrebbero a 
incontrare direttamente quelle italiane consentendo a Lubiana l’accesso alle acque 
internazionali solo attraversando le acque territoriali italiane o croate. Questa situazione 
ha dato origine negli scorsi anni a numerose questioni di confine e incidenti che hanno 
coinvolto mercantili sloveni e la guardia costiera croata.  
La proclamazione nel 2003 della Zona Economica Esclusiva da parte di Zagabria ha 
ulteriormente esacerbato la situazione, anche se la Croazia, visto anche il fronte comune 
che Slovenia e Italia hanno tenuto sulla questione, ha proceduto a ritardare nel tempo 
l’attuazione di tale progetto e prevedere delle clausole di esclusione per la Slovenia e 
l’Italia dall’applicazione della Zona Economica Esclusiva. La questione è complicata in 
quanto non riguarda solamente i diritti di transito o di pesca ma anche quelli di 
esplorazione nel campo degli idrocarburi. La decisione nel 2007 da parte dello stato 
croato di rinnovare all’ente petrolifero croato INA per 5 anni i diritti di esplorazione off-
shore in una area marittima che secondo Lubiana non è ancora definitivamente 
attribuita, ha prodotto nuove vibranti proteste da parte del governo sloveno al punto che 
alcuni parlamentari hanno proposto l’attuazione di un referendum popolare per scegliere 
se ratificare o meno un prossimo ingresso di Zagabria nella UE. 
Relazioni tra Croazia e Montenegro  
La Croazia ed il Montenegro hanno stabilito relazioni bilaterali estremamente positive 
dall’avvio dell’indipendenza di Podgorica da Belgrado, con il collegamento litoraneo 
con la Croazia che rappresenta una delle principali vie di collegamento che non può 
essere interrotta da Belgrado nei momenti di crisi. I rapporti commerciali sono ottimi 
così come positive sono le relazioni con la minoranza croata che vive nel Nord del 
paese e  che ha anche fornito – assieme alla più numerosa minoranza albanese del Sud – 
un valido contributo al referendum per l’indipendenza.  
Situazione delle Forze Armate croate  
Per quanto riguarda le Forze Armate croate si registra da numerosi anni un trend 
decrescente delle spese che progressivamente diminuiscono dai livelli di guerra e di post 
conflict a livelli più consoni a paesi democratici e non in guerra. Nel 1995 la difesa in 
Croazia pesava per il 10% del PIL mentre oggi la spesa è stata riportata sotto il 2%. Tale 
tendenza è stata accompagnata da una cospicua riduzione del personale, passato dalle 
100.000 unità alle circa 20.000 attuali. Nonostante questa riduzione, il peso delle spese 
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per il personale rimane altissimo (in gran parte a causa delle pensioni) e supera il 70% 
del bilancio della difesa. I costi di gestione sono circa del 20%, e molto basse sono le 
disponibilità per l’acquisto di nuovi equipaggiamenti.    
Il processo di adesione alla NATO impone dunque ancora un duro percorso di 
ristrutturazione all’esercito croato, con l’abolizione della leva, un ulteriore riduzione del 
numero di militari privilegiando il modello basato su forze professioniste e soprattutto 
riuscendo a trovare le risorse necessarie per un adeguato procurement che possa 
consentire una maggiore efficienza ed interoperabilità con le forze dell’Alleanza. 
Affinché tali obiettivi siano sostenibili è necessario che il processo di adesione della 
Croazia all’Unione Europea continui senza interruzioni e che produca quel necessario 
rafforzamento dell’economia capace di consentire la sostenibilità delle spese necessarie 
per l’ammodernamento delle forze armate. Le buone prestazioni fatte registrare 
dall’economia croata negli scorsi anni durante il processo di avvicinamento alla UE 
rendono credibile questo scenario. Ad ogni modo, non va dimenticato che uno dei 
principali asset che l’ingresso di Zagabria nella NATO porterà all’Alleanza sarà quello 
territoriale e marittimo, dovuto alla peculiare e strategica posizione della Croazia nel 
Mediterraneo e nella penisola balcanica.  
 
6. La politica estera e di sicurezza della Albania 
Già dai primi anni novanta la politica estera dell’Albania, lo stato della regione 
balcanica ex comunista che partiva con il maggiore ritardo socio-economico, ha 
sviluppato una precisa e determinata linea di integrazione euro-atlantica e verso le 
istituzioni occidentali. La guerra della NATO in Kosovo ha ulteriormente rafforzato la 
scelta di campo dell’Albania. Assieme agli USA l’Italia rappresenta il più forte e 
determinato sponsor dell’integrazione di Tirana nelle istituzioni occidentali mentre 
alcuni caratteri problematici rivestono le relazioni con la Grecia. Buone sono, fino ad 
ora, le relazioni bilaterarli con il Montenegro, dove vive una importante minoranza 
albanofona che ha sostenuto l’indipendenza dell’Albania dalla Serbia e che ha favorito 
il raggiungimento del voto favorevole alla secessione. Con il Kosovo buoni sono i 
rapporti dopo l’indipendenza anche se non è scontato che il futuro riservi sempre 
relazioni favorevoli tra i due confinanti stati albanesi della regione. 
Le relazioni con l’Unione Europea sono crescenti anche se ancora un certo ritardo 
sussiste nel processo di adesione e l’Albania, così come la Macedonia, non è riuscita a 
stare al passo della Croazia, che probabilmente sarà l’unico paese della regione ad 
essere ammesso nell’Unione nella prossima tornata di allargamento. Tra i ritardi 
riscontrati dalla UE nella preparazione del paese vi è quello della incapacità di un 
efficiente applicazione delle leggi, la protezione della proprietà privata, l’indipendenza 
del sistema giudiziario e una diffusa corruzione nella pubblica amministrazione. Nel 
giugno del 2006 l’Albania, migliorando gli standard in alcune aree di criticità, è riuscita 
a firmare l’accordo di Associazione e Stabilizzazione con l’Unione Europea.  
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Da un punto di vista delle relazioni internazionali l’Albania si trova, forse per la prima 
volta nella sua storia, a poter contare su una serie di rapporti favorevoli con i paesi 
limitrofi. Ottime sono le relazioni con l’Italia, buone quelle con il Montenegro, 
eccellenti quelle con il Kosovo e in accettabile miglioramento quelle con la Grecia. 
Possiamo dire che la fine della Jugoslavia ha creato un ambiente regionale più 
favorevole all’Albania che da una situazione di isolamento forzoso è riuscita a diventare 
un paese in grado di giocare un positivo ruolo regionale. In aggiunta a ciò Tirana ha 
sviluppato una forte partnership con la più grande potenza mondiale, gli Stati Uniti 
d’America e un processo d’integrazione nella più vasta e sviluppata area d’integrazione 
politico economica del mondo, ossia l’UE. In tale contesto, fortemente positivo e in 
miglioramento, marginali restano alcuni problemi esistenti con la Macedonia (che conta 
al proprio interno una forte componente albanofona della propria popolazione) sul 
regime dei visti e sui rapporti bilaterali e il rapporto con la Serbia. A questo proposito, è 
necessario considerate che non sussistono con Belgrado problemi diretti tra i due paesi 
ma il non ottimale livello delle relazioni bilaterali è legato alla questione del Kosovo, la 
cui indipendenza renderà Tirana sempre meno coinvolta e progressivamente i problemi 
esistenti verranno gestiti sempre più direttamente tra Pristina e Belgrado con la 
mediazione della comunità internazionale.     
L’emigrazione resta un fenomeno molto caratterizzante la società albanese con profonde 
conseguenze sul piano delle relazioni internazionali verso quei paesi in cui forti sono le 
minoranze immigrate albanesi. Questa situazione riguarda in particolare i rapporti con la 
Grecia e, in misura minore, quelli con l’Italia.   
Una delle principali preoccupazioni relative all’Albania riguarda non tanto i rischi di 
conflittualità internazionali, piuttosto bassi, quanto la capacità del governo di esercitare 
un controllo effettivo sul proprio territorio ed in particolare verso alcune aree critiche 
quali la parte montuosa settentrionale del paese al confine con il Kosovo, uno dei regni 
della criminalità organizzata transfrontaliera regionale. Alcuni progressi sono stati fatti 
in questo senso e un certo miglioramento della situazione del contrasto al crimine si è 
registrato nel paese. Una complicazione in questa lotta è rappresentata dal fatto che in 
Albania non si registra solamente la presenza di una criminalità interna ma una forte 
pressione dai paesi limitrofi di gruppi criminali internazionali, essendo l’Albania 
considerata come una porta d’accesso verso l’Italia e l’Unione Europea da parte di 
numerosi flussi di criminalità che prendono origine anche da molto lontano. Questo 
ruolo dell’Albania di transit country  rende più complessi i meccanismi di contrasto e 
più forti le pressioni economiche grigie e illegali sull’economia albanese e sul sistema 
paese in generale.  
Relazioni Grecia – Albania  
Dopo un decennio di relazioni molto tese tra Grecia e Albania negli anni novanta si 
assiste ad uno sviluppo di una forma sempre più forte di collaborazione tra i due paesi, 
in particolare nel corso del governo del socialista Fatos Nano. Nano ha sviluppato una 
politica fortemente filo-greca, soprattutto sul piano economico a scapito in buona parte 
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del rapporto con l’Italia. Questa politica ha consentito comunque di ridurre alcune forti 
fonti di attrito esistenti con Atene in merito al trattamento delle minoranze albanesi in 
Grecia e delle minoranze greche in Albania. L’avanzamento dell’Albania nella NATO 
ha indubbiamente prodotto nuove forme di collaborazione con la Grecia, soprattutto sul 
tema del contrasto al terrorismo. Un altro elemento di collaborazione tra i due paesi è 
costituito dal contrasto alla criminalità organizzata, che si muove lungo i confini porosi 
della regione e che costituisce una grave minaccia transfrontaliera per pressochè tutti gli 
stati della regione. In particolare, il confine esistente tra Grecia e Albania è un confine 
scarsamente presidiato e di difficile controllo per cui una delle maggiori collaborazioni 
tra i due paesi mira a rafforzare le capacità delle guardie di frontiera albanesi nel 
presidiare una metà del confine. 
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Relazioni tra Albania e Macedonia  
Le relazioni tra Albania e Macedonia non presentano rischi importanti per la sicurezza 
ma sono comunque caratterizzate da alcune problematiche significative. Una di esse è 
rappresentata dalla questione delle minoranze nazionali. La Macedonia vorrebbe che 
l’Albania giocasse un ruolo più distensivo nella questione della minoranza albanese 
presente in Macedonia, minoranza che nel 2001 ha dato origine ad un breve ma intenso 
conflitto armato nel paese. Tuttavia, la creazione di uno stato del Kosovo indipendente 
renderà Tirana sempre meno coinvolta nella questione della minoranza albanese di 
Macedonia che verosimilmente finirà per rientrare nelle politiche del Kosovo verso gli 
albanesi all’estero.  Nonostante queste questioni di fondo, i rapporti tra i due paesi sono 
migliorati sensibilmente negli ultimi anni al punto che l’Albania ha mostrato 
comprensione verso la questione del nome della Macedonia nel confronto che l’oppone 
alla Grecia e soprattutto i due paesi sono stati ravvicinati dalle strategia americane di 
costituzione del gruppo della Carta Adriatica per l’adesione di Croazia, Albania e 
Macedonia nella NATO. Anche la cooperazione sulle politiche di trasporto ed 
energetiche ha reso l’Albania e la Macedonia più integrate in quanto entrambi i paesi 
sono attraversati dal corridoio VIII che consente la diretta comunicazione tra Adriatico e 
Mar Nero attraverso Albania, Macedonia e Bulgaria.     
Relazioni con il Montenegro  
Le relazioni con il Montenegro sono notevolmente migliorate da quando Djukanovic ha 
sviluppato la sua politica di differenziazione dalla Jugoslavia di Milosevic negli anni 
1997-1998. Anche durante il conflitto NATO – Jugoslavia per il Kosovo il Montenegro 
ha mantenuto un atteggiamento il più possibile neutrale, mantenendo ad esempio aperti i 
valichi di frontiera con l’Albania per far fluire i profughi kosovari verso il territorio 
albanese. Non ci sono rivendicazione di confine o di altra natura esistenti tra i due paesi 
e l’unica potenziale fonte di tenzione, quella della minoranza albanese, in Montenegro è 
stata in maniera scaltra trasformata da Djukanovic in una best practice d’integrazione di 
minoranze nazionali nei Balcani. Questo risultato è stato raggiunto soprattutto in virtù 
del fatto che il referendum indipendentista di Djukanovic aveva bisogno dei voti delle 
minoranze nazionali presenti sul territorio (albanesi in particolare ma anche croati) per 
poter passare. E visto il piccolo margine di scarto tra i si e i no, il voto della minoranza 
albanese (circa 7% delle popolazione) è stato sicuramente determinante. Per favorire 
quest’esito il Montenegro aveva già da tempo abolito i visti per i cittadini albanesi 
diretti in Montenegro, favorendo un’ulteriore integrazione tra i due paesi. 
Recentemente, in alcuni posti di confine, sono stati creati dei corpi doganali misti in cui 
i viaggiatori vengono controllati una sola volta da un funzionari di entrambi i paesi. 
Queste tipologie di accordi fanno parte di un clima distensivo esistente tra i due paesi e 
dagli accordi di collaborazione di polizia firmati su numerosi temi transfrontalieri. 
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1. Premessa 
Il Caucaso settentrionale è una delle regioni, a cavallo fra Europa ed Asia, dove più forti 
sono le tensioni di natura etnica, religiosa e politica. 
Parte della Federazione russa, il Caucaso settentrionale è a sua volta diviso in nove 
diverse entità territoriali; in ciascuna di esse possono essere individuati specifici e 
peculiari caratteri di eterogeneità etnico-lingistica e spesso anche religiosa, oltre a forti 
elementi di instabilità derivanti dagli squilibri economici. 
Esiste inoltre un difficile rapporto fra alcune di queste entità territoriali, che in alcuni 
casi si è tramutato in conflitto aperto. Ed è marcato il contrasto fra queste realtà 
“periferiche” e peculiari e le Autorità centrali russe. 
In altri termini, solo con riferimento alla regione nord-caucasica, si possono individuare 
conflitti relativi alla contrapposizione etnica, linguistica, politica e religiosa all’interno 
di ciascuna entità territoriale; conflitti fra differenti entità territoriali; conflitti fra 
periferia e centro, cioè fra queste entità territoriali, o parti di esse, e le Autorità 
moscovite. 
Ma il Caucaso settentrionale è anche rilevante in termini di stabilità/instabilità 
macroregionale. 
In primo luogo, se la definizione “Caucaso settentrionale” rispecchia con fedeltà 
l’attuale organizzazione politica, che vede, come detto, questa regione essere parte 
integrante della Federazione Russa, nondimeno il Caucaso nel suo insieme, ancorché 
geograficamente diviso dall’alta catena montuosa da cui trae il nome, presenta alcuni 
non trascurabili caratteri di omogeneità. In altri termini, fra le entità territoriali del 
Caucaso settentrionale e le Repubbliche del Caucaso meridionale – Georgia, Azerbaijan 
e Armenia – già facenti parte dell’Unione Sovietica, esistono forti legami culturali. 
Uno dei fattori che contribuisce alla reciproca interdipendenza fra regione settentrionale 
e meridionale del Caucaso è costituito, ancora una volta, da un conflitto. 
Con la breve ma intensa guerra fra Georgia e Russia dell’Agosto 2008, e soprattutto con 
la profonda alterazione dello status politico delle “province” dell’Abkhazia e 
dell’Ossezia meridionale, la catena del Caucaso è stata, per così dire, valicata, nel senso 
che si è unificata l’area di instabilità pre-esistente – ma sostanzialmente rimasta distinta 
– a nord e a sud del Caucaso. 
In particolare il riconoscimento da parte di Mosca della indipendenza dell’Ossezia 
meridionale, oltre a determinare i ben noti attriti con la Comunità internazionale, pone 
le premesse per un nuovo contenzioso, relativo alla verosimile unificazione fra 
l’Ossezia settentrionale e quella meridionale. 
Non può essere trascurato, infatti, che gli Ossetini sono stati probabilmente i maggiori 
sostenitori del potere di Mosca nel Caucaso settentrionale, e tale loro fedeltà dovrà 
essere probabilmente premiata, proprio con la definitiva riunificazione delle due regioni 
dell’Ossezia. In tal caso, la Federazione russa acquisirebbe il controllo di una via 
d’accesso davvero strategica al Caucaso meridionale: la “testa di ponte” rappresentata 
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dal territorio dell’Ossezia meridionale già oggi offre infatti a Mosca la possibilità di 
intervenire militarmente e in temi brevissimi in tutto il territorio georgiano, senza dover 
sottostare alle limitazioni climatiche imposte dall’attraversamento dell’alta catena 
montuosa. 
Del tutto simile è il ragionamento relativo all’Abkhazia, che per di più offre a Mosca il 
controllo di un tratto significativo di costa sul Mar Nero, e mette virtualmente sotto 
scacco i terminal portuali georgiani. 
Questa trasformazione nei tracciati dei confini – ancorché ovviamente non ratificata né 
accettata da alcun altro Stato – ha tuttavia i caratteri dell’effettività, perché il potere 
militare esercitato dalla Russia non sembra essere stato contrastato con efficacia da 
alcun altro protagonista della scena internazionale. 
Con il controllo militare di Abkhazia e Ossezia meridionale, quindi, Mosca può 
esercitare una forte pressione sia sulla Georgia, sia su quegli investitori internazionali 
interessati a sviluppare il “corridoio caucasico”, cioè l’insieme di oleodotti, gasdotti e 
prossimamente anche ferrovie in grado di mettere in comunicazione direttamente la 
Turchia (quindi l’Europa) con il Bacino del Caspio. 
Ciò ha una grande rilevanza anche per il Caucaso settentrionale. 
In primo luogo, uno dei fattori che rendono strategicamente rilevante il Caucaso 
settentrionale, agli occhi di Mosca, è proprio il suo ruolo di ponte, di via di transito fra 
la regione del Caspio ed il Mar Nero. Se Mosca, attraverso un controllo surrettizio ma 
tuttavia efficace, riuscirà a utilizzare anche il territorio e le infrastrutture delle 
Repubbliche indipendenti, già parte dell’Unione Sovietica, allora la funzione 
geopolitica del Caucaso settentrionale si ridurrebbe significativamente. 
In secondo luogo, dopo la frantumazione dell’Unione Sovietica, in virtù del differente 
allineamento internazionale seguito dall’Armenia, più vicina a Mosca, rispetto 
all’Azerbaijan e soprattutto alla Georgia, oltre ai corridoi – reali o potenziali – fra 
Caspio e Mar Nero si sono sviluppati anche corridoi nella direttrice nord-sud, cioè fra la 
Federazione russa e l’Armenia, appunto, ma anche la Turchia, l’Iran e, attraverso questo, 
l’area del Golfo. 
Il Caucaso settentrionale, o meglio la stabilità di questa regione, è quindi essenziale per 
la Russia anche per accedere, e quindi giocare un ruolo, in un’area molto più vasta del 
Caucaso stesso. Ma se dovesse progredire un disegno di progressiva reintegrazione di 
tutta la regione caucasica sotto il controllo di Mosca, allora la turbolenta regione nord-
caucasica diverrebbe solo una fonte di problemi, più che una risorsa. 
In sostanza, il significato geopolitico del Caucaso settentrionale è ben differente, a 
seconda che esso sia il limite ultimo di controllo territoriale da parte di Mosca, oppure 
una regione per così dire “interna” alla stessa Federazione russa. 
Oltre alle questioni geopolitiche, però, rimane indispensabile trattare delle dinamiche 
interne alla società e alla politica regionale. 
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Le Federazione Russa, nel suo complesso, conta circa 143 milioni di abitanti. Questo 
valore è in calo progressivo, ormai da molti anni. La demografia naturale è 
pesantemente affetta sia da bassissimi tassi di natalità, sia da alti tassi di mortalità. 
Ma all’interno del sistema demografico della Federazione, la regione del Caucaso 
settentrionale si caratterizza invece per tassi di natalità molto elevati, che compensano 
abbondantemente le perdite umane determinate dai conflitti degli ultimi venti anni. 
Anche l’aspettativa di vita è generalmente molto superiore a quella media in tutta la 
federazione. 
Tutto ciò determina, allo stato attuale, un problema ulteriore per Mosca. Perché tale 
trend demografico è in vero caratteristico delle comunità etnicamente non-russe. In altri 
termini, i Russi sono sempre di meno, ed i non-Russi crescono, in particolare nel 
Caucaso, ma anche in altre regioni della Federazione Russa. 
Nel lungo termine questo renderà ancora più complesso il controllo da parte di Mosca di 
tale territorio; il controllo potrà essere esercitato solo attraverso intelligenti misure di 
governance che recepiscano lo sbilanciamento demografico, attuale e futuro. 
Esistono chiare indicazioni che tutto ciò sta già avvenendo. 
Il rapporto fra centro e periferia, cioè fra Mosca e le Autorità locali, risente e risentirà 
sempre più di tale esigenza. Sia la condotta delle operazioni militari e di sicurezza, sia 
l’esercizio della “sovranità”, o più banalmente il controllo del territorio e delle risorse, 
dovrà essere affidato alle elite ed ai potentati locali. Ciò che è in buona misura sempre 
avvenuto, sebbene all’interno di una matrice politica e culturale – o più propriamente 
ideologica, se si pensa al periodo sovietico – che ha l’ha resa spesso poco distinguibile. 
Per una corretta interpretazione della conflittualità nel Caucaso settentrionale, quindi, è 
indispensabile tener conto anche di fattori esogeni, che possono essi stessi essere causa 
prima, oppure  effetto, dei conflitti interni alla regione. 
 
 
2. Introduzione 
Alla morte di Aslan Maskhadov (2005), la guida del movimento estremista in Cecenia 
fu presa da Abdul-Khalim Sadulayev, il quale impostò quella che, da lì a pochi anni, 
sarebbe divenuta una svolta di radicale importanza per tutta la regione caucasica. 
Sadulayev si adoperò con successo per integrare sotto un unico “Fronte del Caucaso” i 
diversi movimenti armati di resistenza contro l’azione delle Autorità russe e delle 
Autorità locali fedeli a Mosca, movimenti attivi praticamente in ogni Repubblica del 
Caucaso settentrionale a maggioranza islamica. 
L’iniziativa di Sadulayev aveva certamente una finalità di tipo militare, perché poneva i 
presupposti per una estensione della lotta armata, o meglio un coordinamento operativo 
e forse logistico attraverso un fronte molto più  vasto, e quindi più difficile da difendere 
per i Russi. 
Esisteva però anche un secondo effetto, certamente ricercato da Sadulayev. Con l’idea 
di un “Fronte del Caucaso” si affermava anche il principio di una unica guida 
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“spirituale” che potesse liberare le popolazioni islamiche dall’oppressione; questa guida, 
ovviamente, era rappresentata dallo stesso Sadulayev. 
Questi fu ucciso nel giugno del 2006, e gli succedette Dokku Umarov, il quale impresse 
una forte accelerazione al processo avviato da Sadulayev.  
Umarov affidò progressivamente ad esponenti non-ceceni ruoli particolarmente 
significativi nella struttura della resistenza; Akhmed Yevloev, noto anche come “Emiro 
Magas”, a capo del movimento in Ingushezia, fu nominato capo di tutta la componente 
militare del Fronte del Caucaso; Anzor Astemirov, alias “Emiro Seifullah”, già 
comandante della resistenza in Kabardino-Balkaria, divenne capo della “Suprema Corte 
della Sharia”, cioè a dire l’ideologo dell’intero movimento. 
Umarov è riuscito, quindi, a coinvolgere in maniera profonda ed efficace i leader e i 
combattenti delle altre Repubbliche del Caucaso settentrionale in un movimento di 
resistenza che ormai non è più peculiare della Cecenia, ma attraversa praticamente 
l’intera regione, dal Mar Nero al Mar Caspio. 
Uno dei passaggi più significativi di questo processo, forse il passaggio più importante e 
radicale in assoluto, è stata la proclamazione, avvenuta nel novembre 2007, della 
costituzione dell’Emirato del Caucaso, quindi di una vera e propria entità “politica” 
unica per tutta la regione, che sostituisce il semplice coordinamento militare e politico 
fra  diversi movimenti di resistenza, come avveniva nel “Fronte del Caucaso”. 
Per la proclamazione dell’Emirato del Caucaso si ritiene sia stata determinante la spinta 
ideologica proprio di Anzor Astemirov, il che confermerebbe la crescita della rilevanza 
delle personalità e delle “istanze” non-cecene. 
Inesorabilmente, questo sviluppo ha generato anche un forte contrasto all’interno del 
movimento di resistenza, a cominciare proprio dalla componente cecena. 
Contestualmente alla proclamazione dell’Emirato, infatti, Umarov ha sciolto la struttura 
politica del movimento ceceno, o meglio ha di fatto abolito la stessa esistenza di una 
“Repubblica di Ichkeria”, cioè di una realtà laica e votata al separatismo, 
all’indipendenza da Mosca. Molti leader storici del movimento in Cecenia si sono 
fermamente opposti al “superamento” della causa nazionale cecena, in favore di una 
radicale islamizzazione della resistenza. In particolare Aklumet Zakaev, “Ministro degli 
Esteri” della Repubblica di Ichkeria, ha costituito a Londra un Governo in esilio, che 
riesce tuttavia a raccogliere un notevole consenso presso molti leader militari, ma anche 
capi religiosi, che operano tutt’ora in Cecenia. 
Questa frattura ha ovviamente indebolito la guerriglia cecena, che si trova ora a 
fronteggiare anche i gruppi rivali, fedeli rispettivamente a Umarov e a Zakaev, oltre che 
naturalmente le Forze russe e delle Autorità locali fedeli a Mosca. 
Apparentemente, quindi, l’evoluzione degli ultimi due anni ha favorito 
complessivamente il disegno di Mosca di riportare sotto controllo la sicurezza nella 
regione, a causa dell’indebolimento del movimento di guerriglia in Cecenia, 
storicamente il più violento e pericoloso.  
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In realtà, con la proclamazione dell’Emirato del Caucaso, che dovrebbe essere 
governato in base alla Legge islamica, la natura della conflittualità si è modificata in 
modo significativo. 
Lo scontro militare, prima emblema della capacità dei vari movimenti di guerriglia di 
contendere il territorio alle Forze russe e lealiste, ha visto ridimensionare il suo 
significato strategico. Ora il grado di influenza sulla popolazione, sui costumi, 
sull’ordinamento sociale in genere è divenuto il “centro di gravità” del conflitto, il 
fattore che nel lungo termine determinerà la sconfitta e la vittoria. 
Come anticipato in premessa, la crescita della popolazione islamica, nel Caucaso ma 
anche nella Federazione Russa nel suo complesso, rappresenta di per sé un fattore 
potenzialmente destabilizzante per gli equilibri politici della regione. 
Con un movimento di resistenza che ha di fatto i caratteri dell’estremismo islamico, e 
che sta cercando di affermarsi in maniera unitaria sull’intera regione, il potenziale 
destabilizzante complessivo è molto maggiore di quello rappresentato da un movimento 
nazionalista e indipendentista, quale quello tradizionalmente attivo in Cecenia. 
 
3. Intensità e tipologia di attacchi nelle Repubbliche del Caucaso settentrionale 
Secondo Aleksandr Bortnikov, Capo  del Servizio Federale di Sicurezza (FSB), la lotta 
al terrorismo rimane per la Russia una priorità molto elevata, in particolare nella regione 
del Caucaso settentrionale. 
In una intervista rilasciata alla Interfax il 27 novembre 2008, Bortnikov ha affermato 
che: 
“Il livello dei crimini di matrice terroristica è rimasto alto in tutto il Paese, ma 
specialmente nel Caucaso settentrionale. Gli attacchi armati contro le Autorità in 
Ingushezia, Daghestan e Cecenia, così come il peggioramento della situazione nella 
regione attorno alla zona del conflitto fra Georgia e Ossezia, costituiscono una minaccia 
per la sicurezza e per gli interessi nazionali della Russia.”1. 
Le Autorità russe, anche quelle ai massimi livelli e direttamente responsabili della 
sicurezza, sembrano quindi tutt’ora ben consapevoli della pericolosità dell’insorgenza in 
Caucaso settentrionale. Tuttavia, secondo altre fonti, a distanza ormai di oltre quindici 
anni dall’avvio della fase più violenta della guerriglia, il fenomeno continua ad essere 
sottostimato. 
Secondo il sito Kavkazky Uzel, frequentemente citato dagli analisti2, nel corso del 2008, 
226 appartenenti alle forze di sicurezza sono stati uccisi e 420 sono rimasti feriti a causa 
di attacchi di militanti, oppure a causa di attentati di varia natura. 

                                                 
1 Riportato da: North Caucasus Weekly Volume 9 Issue 46, December 4, 2008. 
2 I dati seguenti sono tratti da: “Website: few improvements in the North Caucasus in 2008”, North 
Cacasus Wekly Volume 10, Issue 1, January 9, 2009.  
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Sarebbero stati almeno 129 gli attacchi e gli attentati di matrice terroristica; le forze di 
sicurezza avrebbero peraltro scoperto almeno 64 ordigni esplosivi prima della 
detonazione, ed almeno 80 depositi di armi o altro materiale usato dai ribelli. 
Nel corso degli scontri fra forze di sicurezza e ribelli, almeno 65 sarebbero stati i civili 
rimasti uccisi e 139 i feriti. In altri 73 scontri armati non si sarebbero registrate vittime 
civili. 
Il dato più interessante fra quelli riportati da Kavkazky Uzel è però quello relativo al 
numero di ribelli catturati o uccisi, che nel corso del 2008 sarebbero stati, 
rispettivamente, 315 e 231. In effetti la somma dei militanti uccisi, considerando i dati 
forniti dal Ministero degli Interni, assommerebbe ad almeno 546. È da notare, a tal 
proposito, che il Generale Nikolai Rogozhkin, Comandante delle Truppe dell’Interno 
del Ministero Federale degli Interni, a marzo 2008, riferendosi al numero di ribelli 
ancora attivi, aveva parlato di circa 400-500 membri; in altri termini, la tendenza a 
sottostimare la consistenza della guerriglia, e magari a gonfiare i risultati delle azioni 
delle forze di sicurezza, rimane una costante. 
Anche i sequestri di persona, che spesso si tramutano nella scomparsa definitiva delle 
vittime, continuano a rappresentare un crimine diffuso. Almeno 45 sono i casi registrati, 
nel corso del 2008, nell’intera regione. 
Scendendo più nel dettaglio degli eventi nelle singole Repubbliche, in Ingushezia si 
sono registrati almeno 61 attacchi terroristici, mentre altri 31 sarebbero stati sventati. Le 
forze di sicurezza avrebbero condotto almeno 15 operazioni maggiori, con l’uccisione di 
46 ribelli e la cattura di altri 30. 
Da parte loro, le strutture di sicurezza avrebbero avuto almeno 70 morti, contro i 32 
registrati nel 2007; i feriti sarebbero stati 167, contro gli 80 dell’anno precedente. Venti 
civili avrebbero perso la vita, e altri 46 sarebbero rimasti feriti nel corso delle operazioni 
delle forze di sicurezza; 24 sarebbero i rapiti. 
L’Ingushezia registra, quindi, un marcato incremento della violenza, che l’ha portata su 
livelli molti simili a quelli della vicina Cecenia. 
In quest’ultima Repubblica, sarebbero stati almeno 97 i morti e 138 i feriti fra le forze di 
sicurezza, a causa dei circa 39 attacchi terroristici portati a termine, ai quali si 
aggiungono almeno altri 10 attacchi sventati. 
Le forze di sicurezza avrebbero condotto in Cecenia almeno 73 operazioni maggiori, 
che avrebbero causato la morte di almeno 115 persone e la cattura di alte 224, accusate 
di far parte di formazioni di ribelli. Il Ministro degli Interni ceceno, Ruslan Alkhanov, 
ha rilasciato dati leggermente differenti, ovvero 61 ribelli uccisi e 327 catturati, mentre 
altri 82 si sarebbero arresi. La differenza nei numeri è facilmente attribuibile alla natura 
propagandistica delle dichiarazioni dei leader politici e militari. Il Presidente ceceno, 
Ramzan Kadyrov, ha ad esempio spesso parlato di “virtuale annientamento dei ribelli”, 
una dichiarazione che non ha potuto mai essere corroborata dalla interruzione degli 
attacchi. 
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In Daghestan, nel corso del 2008 sarebbero stati almeno 34 gli appartenenti alle forze di 
sicurezza rimasti uccisi, e almeno 75 i feriti. Secondo dati forniti dalle Autorità locali, 
gli attacchi dei ribelli sarebbero stati almeno 98 durante l’anno, 53 i militanti uccisi e 13 
quelli catturati, nel corso di 17 operazioni principali delle forze di sicurezza. Nella 
Repubblica si sarebbero registrati almeno 14 attentati dinamitardi, condotti con 
dispositivi esplosivi improvvisati (IED), e altri 14 sarebbero falliti, per varie ragioni. 
Il Ministro degli Interni del Daghestan, Adilgerei Magomedtagirov, ha parlato di 
almeno 7 differenti bande di ribelli attivi nella Repubblica, ciascuna composta da 
almeno 15 militanti. 
Relativamente alla Ossezia settentrionale, i dati relativi al 2008 forniscono una lettura 
apparentemente contrastante. Da un lato, infatti, il numero complessivo di attacchi 
appare sensibilmente minore rispetto a quello delle altre Repubbliche. Dall’altro, però, 
gli obiettivi colpiti hanno un profilo mediamente molto superiore. 
Sarebbero 6 gli appartenenti alle forze di sicurezza uccisi nel 2008, e 12 i feriti. 
Sarebbero tuttavia stati colpiti personaggi di primissimo piano: Sergei Takoev, Capo 
dell’Amministrazione presidenziale e governativa dell’Ossezia del Nord, ferito a 
gennaio; il Tenente Colonnello Mark Mestaev, Capo del Direttorato per la lotta alla 
criminalità organizzata, ucciso a marzo; il Tenente Colonnello Ilya Kasradze, della 
Polizia, ucciso a settembre; il Colonnello Vitaly Cheldiev, Capo del Dipartimento di 
investigazioni criminali del Ministero degli Interni dell’Ossezia del Nord, ucciso il 
primo ottobre; Mairam Tamaev, Vice Sindaco di Vladikavlaz, ferito in una esplosione il 
22 ottobre. 
Gli attacchi probabilmente più gravi sono però giunti nell’ultimo periodo dell’anno. 
Il 26 novembre è stato ucciso vicino alla sua abitazione il Sindaco di Vladikavkaz, 
Vitaly Karaev; il 31 dicembre è invece stato ucciso Kazbek Pagiev, già Sindaco della 
Capitale, il quale si era dimesso una settimana prima dal posto di vice-premier del 
Governo ossetino. 
Anche la popolazione civile è stata comunque oggetto di gravi violenze, come avvenuto 
il 6 novembre, quando una bomba sistemata in un autobus ha ucciso 12 passeggeri e ne 
ha feriti altri 43. Almeno 4 persone sono poi scomparse, forse sequestrate dagli stessi 
apparati di sicurezza. 
Il quadro di sicurezza in Ossezia settentrionale è quindi decisamente allarmante, ed in 
netto peggioramento rispetto al passato. Appare particolarmente significativa 
l’escalation di attacchi contro i personaggi chiave delle Autorità locali, un chiaro fattore 
di destabilizzazione per la Repubblica. 
D’altra parte, in Ossezia settentrionale, più ancora che in altre realtà del Caucaso, 
sembra estremamente difficile attribuire con certezza la paternità delle varie azioni 
terroristiche. 
Esisterebbe nella Repubblica un gruppo ribelle a forte connotazione islamica (Jamaat), 
noto come “Kataib al-Khoul”, sotto la guida di Alan Digorsky, alias Emiro Saad.  
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Tale Jamaat risulta essere molto attiva in termini di proclami e comunicati, ma non 
esisterebbero ancora prove concrete circa il suo radicamento nella struttura etnica della 
Repubblica. Più esattamente, si ritiene che la Jamaat Kataib al-Khoul potrebbe in effetti 
essere composta da Ingushi residenti in Ossezia del Nord, e che quindi la sua azione 
potrebbe avere anche una motivazione parzialmente differente dalla lotta contro il 
potere russo e filo russo, essendo piuttosto da collegare alla storica contrapposizione fra 
Ingushi e Ossetini.  
L’alto livello di attività criminale non politicamente motivata, esistente in Ossezia 
settentrionale, rende comunque molto difficile far emergere le vere responsabilità degli 
attacchi. 
In Kabardino-Balkaria, nel corso del 2008, si sono registrati 11 attacchi di matrice 
terroristica. 
Nel corso di tali attacchi, 13 appartenenti alle forze di sicurezza sono stati uccisi e altri 
18 sono rimasti feriti. 
Il colpo più duro inferto dalla guerriglia è stata l’uccisione del Colonnello Anatoly 
Kyarov, avvenuta a gennaio. Kyarov era a capo del Direttorato della Repubblica per la 
lotta al crimine organizzato. Secondo quanto riportato dal sito Newsru.com, nel corso di 
una conferenza stampa tenuta a Nalchik nel mese di dicembre 2008, Naurbi Zhamborov, 
Primo Vice Ministro degli Interni della Repubblica avrebbe dichiarato che la pistola 
sottratta a Kyarov, al momento dell’assassinio, era stata trovata indosso a un militante 
della locale Jamaat, noto come “Zholabov”. Anche le altre armi usate nell’attacco a 
Kyarov, ovvero tre fucili d’assalto e una pistola, erano state utilizzate per altri omicidi 
eccellenti, che le Autorità locali attribuiscono alla stessa Jamaat (nota con il nome di 
“Yarmuk”), guidata dal noto Anzor Astemirov, alias Emiro Seifullah, a capo della 
Suprema Corte della Sharia dell’Emirato del Caucaso.  
In altri termini, secondo le Autorità locali, il movimento estremista in Kabardino-
Balkaria manterrebbe un profilo relativamente basso, in termini di numero e dimensione 
degli attacchi militari, ma sarebbe comunque molto pericoloso, per la capacità di 
raggiungere bersagli particolarmente importanti. 
Per completare il quadro sintetico degli attentati e degli attacchi compiuti dalle varie 
formazioni di insorgenti nel Caucaso settentrionale, pare opportuno trattare brevemente 
anche della apparente riduzione delle attività sovversive in altre entità territoriali, oltre a 
quelle finora citate. 
In Adygea sembrerebbe altamente probabile l’esistenza di una locale Jamaat, anche se 
non si sono registrati attacchi o altre attività di rilievo. L’esistenza di una Jamaat si 
ricaverebbe dalla notizia del summit tenuto nel corso del 2006 dal leader della guerriglia 
cecena, Shamil Basayev, che in quel periodo operava per una espansione della lotta a 
tutta la regione caucasica. In occasione di tale summit, fonti russe 3  riportarono la 

                                                 
3 Si veda in particolare: www.caucasustime.com; www.newsru.com/russia/29jun2006/boi.html#2; 
 www.kommersant.ru/doc.aspx). 
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presenza dell’Emiro della Jamaat dell’Adygea. In ogni caso, tale formazione non 
avrebbe condotto azioni significative nel corso del 2008. 
Parzialmente simile potrebbe essere anche lo status della Jamaat attiva nella regione del 
Nogais, a cavallo fra il Krai di Stavropol e le porzioni settentrionali di Cecenia e 
Daghestan. 
Secondo una fonte vicino alla resistenza cecena 4 , i leader della Jamaat nota come 
“Nogai Steppe” avrebbero trasformato la Jamaat in una organizzazione differente per 
natura e, forse, affiliazione. Si registrerebbero infatti isolate azioni di guerriglia nella 
regione una volta controllata da tale Jamaat, ma non si avrebbe più notizia della 
partecipazione di tale gruppo nelle azioni militari di maggiore complessità, condotte nel 
contesto della lotta per l’affermazione dell’Emirato del Caucaso. 
Infine, la Jamaat attiva in Carachevo-Circassia, nota come “Karachai Jamaat”, potrebbe 
essersi sciolta quale gruppo indipendente, mentre i militanti potrebbero essere confluiti 
nella “Jamaat Yarmuk”. Tale sviluppo, se confermato, indicherebbe sia l’indebolimento 
della capacità militare dei militanti che hanno operato, in passato, a favore della causa 
nazionale in Carachevo-Circassia, sia la crescita politica e militare della “Yarmuk”, e 
del suo leader, Anzor Astemirov. 
 
4. Sviluppi di situazione in Cecenia 
Le Autorità cecene reiterano le dichiarazioni circa la fine imminente della guerriglia 
nella Repubblica. Nel mese di dicembre 2008, il Ministro degli Interni della Cecenia, 
ovvero il Tenente Generale della Polizia Ruslan Alkhanov, nel corso di un incontro con 
i responsabili della sicurezza in diversi distretti della Repubblica5, ha parlato di 10 
guerriglieri uccisi e 28 arrestati, nel corso del mese precedente. 
Secondo la stessa stampa locale, tuttavia, nello stesso periodo almeno 5 appartenenti 
alle forze di sicurezza sarebbero stati uccisi, ed altri 22 feriti. A questi si devono 
aggiungere altri 7 civili uccisi dalla guerriglia perché considerati collaborazionisti. 
Queste cifre indicano un livello di attività della guerriglia, e più in generale una 
intensità del conflitto, tuttora su livelli estremamente elevati, e non troppo dissimili da 
quelli dei primi anni del conflitto. 
Effettivamente nel corso degli ultimi anni non si sono registrati scontri di grandi 
dimensioni fra insorgenti e forze di sicurezza. Questo elemento, che può essere fatto 
risalire almeno al 2003, può indurre ad una falsa sensazione di superamento della fase 
più cruenta dello scontro. In effetti, come visto, la guerriglia rimane altamente attiva, 
ma ha adottato metodologie operative differenti, che non prevedono più lo scontro in 
campo aperto con i governativi, ma azioni continue di sabotaggio e guerriglia. 
                                                                                                                                               
 
4 www.kavkaz.org.uk/russ/content/2007/12/10/54917.shtml 
 
5 Informazioni riportate da: www.sknews.ru/rubriki/partnernews/15043, citato in: North Caucasus 
Weekly Volume 9 Issue 48, December 18, 2008. 
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È notevole anche l’attenzione che gli insorgenti ripongono verso l’utilizzo dei media. 
Il 15 novembre, dopo aver partecipato personalmente ad una operazione di 
rastrellamento nel distretto di Nozhai-Yurt, il Presidente ceceno Ramzan Kadyrov ha 
rilasciato una dichiarazione pubblica, in cui rimarcava il fatto di non aver potuto 
incontrare un singolo guerrigliero in tutta la zona battuta6. 
A stretto giro gli insorgenti hanno inserito su YouTube un video7, registrato in una zona 
di foresta, nel quale gli Emiri Aslanbek e Hussein, a capo dei militanti operanti nei 
distretti di Shali e Nozhai-Yurt, dichiaravano di essere in effetti loro alla ricerca di 
Kadyrov, e si rammaricavano del fatto che il Presidente non si era avventurato nei loro 
territori. 
In termini di confronto militare più tradizionale, negli ultimi mesi si registra una 
maggiore attività delle forze di sicurezza nei distretti pedemontani di Urus-Martan e 
Achkhoi-Martan, dove potrebbe nascondersi lo stesso Dokku Umarov. 
Il 17 novembre, nel corso i un’azione di rastrellamento condotta presso il villaggio di 
Komsomolskoe (distretto di Urus-Martan), un reparto di ricognizione russo ha avuto un 
contatto con una piccola formazione di ribelli, i quali sono riusciti a sganciarsi, dopo un 
breve ma cruento scambio che avrebbe determinato perdite da entrambe le parti. Solo 
due giorni dopo, la stessa Unità russa sarebbe caduta in una imboscata, e il Comandante 
sarebbe rimasto ucciso per l’esplosione di un ordigno improvvisato. 
La guerriglia, comunque, sembra essere attiva anche nella stessa capitale, Grozny. 
Il 20 novembre, Supyan Girmekhanov, Vice Capo del Dipartimento degli Affari Interni 
del distratto di Shatoi, sarebbe caduto in una imboscata ed ucciso a colpi di arma da 
fuoco nelle vie della Capitale. 
Un altro scontro è avvenuto due giorni dopo, sempre fra le vie di Grozny. Quattro 
persone, fra cui il Vice Comandante del Reggimento di Protezione delle Infrastrutture 
energetiche, Lecha Talkhadov, sono morte nell’attacco. 
Secondo una possibile interpretazione, la crescita degli attacchi nella città di Grozny e 
nei villaggi immediatamente circostanti sarebbe dovuta al ritorno nelle proprie case, 
durante la fase invernale, di molti militanti. In ogni caso, questo sarebbe un chiaro 
sintomo della vitalità della guerriglia, e del suo perdurante potenziale militare. 
Il quadro della sicurezza in Cecenia è comunque caratterizzato anche dagli sviluppi 
interni alle forze di sicurezza. 
Il potere di Ramzan Kadyrov sembra essersi ulteriormente consolidato negli ultimi mesi, 
anche dal punto di vista prettamente militare. 

                                                 
6 Notizia ripresa da Radio Ekho Mokvy il 15 novembre 2008, citata da: North Caucasus Weekly Volume 
9 Issue 46, December 4, 2008. 
7 www.youtube.com/watch?v=aaZfUmza6lk&eurl=http://kavkaz.tv/russ/ 
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Ancora fino alla prima metà del 2008, le Forze federali, ed in particolare il Ministero 
della Difesa russo, ha mantenuto un certo controllo su almeno una parte di combattenti 
ceceni leali a Mosca. 
In particolare, fin dal 2003 erano stati costituiti due reparti, battezzati “Zapad” e 
“Vostok” 8 , composti il primo da Ceceni sempre rimasti fedeli alla causa russa, il 
secondo composto in parte da ex-guerriglieri. Tali reparti, molto verosimilmente 
classificabili fra le forze speciali dell’intelligence militare (GRU), erano inseriti nella 
struttura della 42 Divisione di Fanteria Motorizzata, permanentemente basata in Cecenia. 
Il presidente Kadyrov ha sempre osteggiato l’esistenza di tali formazioni, cioè di forze 
composte da Ceceni, ma non sotto il suo controllo. 
Il 14 aprile, a seguito di un apparentemente banale “incidente” fra un reparto del Vostok 
e un convoglio appartenente alla scorta del Presidente, avvenuto ad Argun, Kadyrov ha 
reagito inviando i suoi uomini ad attaccare la base del Vostok a Gudermes. 
Lo scontro fra tali forze è stato evitato dall’intervento di Ufficiali russi, ma Kadyrov ha 
comunque ottenuto prima la riduzione degli organici dei due reparti, poi il loro 
allontanamento dalla Cecenia. Il Vostok, e probabilmente anche lo Zapad, hanno quindi 
operato in Georgia, nell’agosto del 2008. Non si ha notizia di un loro successivo rientro 
in Cecenia. 
Kadyrov avrebbe in tal modo ottenuto un grosso successo, soprattutto perché, come 
detto, tali forze sono (o erano) sotto il controllo dell’Intelligence militare delle Forze 
armate russe, ed erano le uniche Unità combattenti “federali” composte da Ceceni. 
 
5. Sviluppi di situazione in Ossezia settentrionale9 
Il più grave attentato, per numero di vittime, registratosi in Ossezia settentrionale nel 
corso del 2008 è quello, già citato, accaduto il 6 novembre, quando una bomba è esplosa 
all’interno di un autobus nei pressi del mercato centrale di Vladikavkaz, uccidendo 12 
persone e ferendone diverse decine. 
Come avvenuto anche in precedenti occasioni, la responsabilità dell’attentato è stata 
attribuita ad estremisti Ingushi; un sospetto proveniente dall’Ingushezia è stato in effetti 
arrestato l’8 dicembre. 
D’altra parte, dieci giorni dopo l’attentato, un gruppo di militanti ceceni, denominato 
Riyadus-Salikhin, ha rivendicato l’azione. Creato in origine da Shamil Basayev e noto 
per l’azione di attentatori suicidi, dopo il massacro nella scuola di Beslan il gruppo 
Riyadus-Salikhin non sembrava essere più entrato in azione. Nella rivendicazione 
dell’attacco del 6 novembre, comunque, gli estremisti hanno citato l’uccisione di un 
Ingushio da parte della polizia dell’Ossezia del nord fra le motivazioni del loro gesto. È 
quindi teoricamente possibile che le motivazioni originarie di tale gruppo siano nel 

                                                 
8 Posti sotto il comando rispettivamente di Said-Magomed Kakiev e Sulim Yamadaev 
9 Questo paragrafo è stato redatto con la sostanziale collaborazione della dottoressa Domitilla Sagramoso. 
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tempo cambiate, e si rivolgano ora al conflitto etnico fra Ossetini e Ingushi, più che alla 
causa islamica. 
Anche nel caso dell’uccisione del Sindaco di Vladikavkaz, Vitaly Karayev, avvenuta il 
26 novembre, la responsabilità e la motivazione dell’attacco non appaiono chiare. 
La Jamaat dell’Ossezia nota come Kataib al-Khoul 10  e guidata dall’Emiro Saad ha 
rivendicato l’omicidio, ma ha anche negato la paternità dell’esplosione del giorno 6 
novembre. 
Questo elemento costituisce un’anomalia nel comportamento usuale dei gruppi di 
insorgenti islamici, i quali non scaricano mai da loro la responsabilità degli attacchi 
compiuti da altri gruppi similari. Ciò lascia ritenere che uno dei due gruppi citati non sia 
in effetti affiliato alla “causa islamica” dell’Emirato del Caucaso, ma operi invece con 
altri obiettivi e ispirazioni. 
Le aree di maggiore attività della Jamaat dell’Ossezia settentrionale sono le regioni 
orientali  e centrali della Repubblica, inclusa la capitale Vladikavkaz. In tali regioni è 
maggiormente presente la popolazione storicamente musulmana dei “digortsy”. 
Ciò che più conta, comunque, è la rilevanza strategica dell’Ossezia settentrionale per 
l’intera attività di controllo del Caucaso settentrionale, ad opera dei Russi. 
È in Ossezia che si sono concentrate, nel luglio del 2008, le Forze che hanno poi preso 
parte all’offensiva contro la Georgia. 
In particolare, la base aerea di Mozdok risulta essere stata fondamentale per il rapido 
afflusso delle Unità della 76° Divisione Aviotrasportata, basata a Pskov. Sempre da 
Mozdok operano gran parte degli assetti aerei da ricognizione e da attacco che 
garantiscono il supporto alle Forze federali in Cecenia e nelle Repubbliche limitrofe. 
L’Ossezia del Nord, infine, è la via d’accesso al Caucaso meridionale; attraverso il 
tunnel di Roki si raggiunge l’Ossezia meridionale, quindi il cuore della Georgia. 
Anche in considerazione del permanente dislocamento di alcune migliaia di soldati russi 
in Ossezia meridionale, il territorio dell’Ossezia settentrionale rimarrà assolutamente 
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi strategici russi in tutta la regione. 
 
6. Sviluppi di situazione in Kabardino-Balkaria11 
Nella Repubblica della Kabardino-Balkaria si assiste allo sviluppo più significativo in 
assoluto del modello di conflittualità esistente nel Caucaso settentrionale. 
L’islam radicale venne introdotto nel territorio della Repubblica agli inizi degli anni 
Novanta, quando una nuova generazione di Imam iniziò ad emergere, ed a far pesare la 
loro maggiore cultura teologica. 

                                                 
10 Tale gruppo risulta essere particolarmente attivo anche a livello di propaganda, dando frequente 
pubblicità alle proprie azioni. Fra queste, le più eclatanti rimangono l’uccisione del Generale Bimbolat 
Dzutsev e l’abbattimento di un elicottero, l’11 settembre 2006, con a bordo molti alti ufficiali russi. 
11 Questo paragrafo è stato redatto con la sostanziale collaborazione della dottoressa Domitilla Sagramoso. 
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Musa Mukozhev, Rasul Kudaev e Anzor Astemirov erano fra questi Imam; avevano 
approfondito i loro studi in Arabia Saudita, ed ora si opponevano all?islam moderato e 
“compromesso”, sostenuto dai teologi del Consiglio Spirituale della Kabardino-Balkaria. 
Per molti anni, comunque, il leader di questo movimento fondamentalista, Musa 
Mukozhev, mantenne un atteggiamento contrario all’uso della violenza. 
Fu probabilmente l’azione di Shamil Basayev, nella prima metà di questo decennio, ha 
introdurre in Kabardino-Balkaria i fondamenti della lotta armata. Alcuni esponenti 
locali si spostarono in Cecenia, e ricevettero un addestramento militare nei campi di 
Serzhen-Yurt, Achkhoi-Martan e Urus-Martan. Alcuni di loro combatterono a fianco dei 
Ceceni, contro i Russi, durante la Seconda Guerra in Cecenia. 
Con il peggioramento della condizione sociale in Kabardino-Balkaria, ed in particolare 
con il ripetersi di azioni brutali, da parte delle forze di sicurezza, ai danni soprattutto dei 
fedeli islamici, l’atteggiamento dei “nuovi Imam” cambiò progressivamente. 
Nell’agosto del 2004, una parte della Jamaat della Kabardino-Balkaria, sotto la guida di 
Muslim Atayev, assunse il nome di “Yarmuk”, ed avviò la lotta armata contro “gli 
invasori russi e i loro pupazzi”12. 
Nel dicembre 2004 lo Yarmuk compì il primo attacco in grande stile, contro la caserma 
del Servizio Federale anti-narcotici, a Nalchik. Furono catturate almeno 250 armi 
portatili e un ingente quantitativo di munizioni. 
La reazione delle Autorità fu ancora più violenta, ed esacerbò ulteriormente la 
contrapposizione, con il risultato di avvicinare alla lotta armata anche fedeli islamici 
rimasti fino ad allora in disparte. 
Nel gennaio del 2005, Muslim Atayev venne ucciso; il mese dopo Anzor Astemirov 
divenne il leader dello Yarmuk. Nell’ottobre dello stesso anno la Jamaat condusse un 
attacco in grande stile contro una serie di strutture di sicurezza nella capitale, Nalchik.  
L’operazione militare risultò fallimentare, con l’uccisione e la cattura di molti insorgenti. 
Astemirov, tuttavia, uscì rafforzato da quello scontro, perché riuscì ad affermarsi come 
leader morale, oltre che militare, per un “pubblico” molto più vasto di quello 
rappresentato dai fedeli della Kabardino-Balkaria. 
Da allora gli sviluppi in tale Repubblica hanno avuto soprattutto carattere non militare. 
Gli attacchi sono infatti proseguiti, ma con proporzioni decisamente inferiore rispetto a 
quanto sperimentato – con insuccesso – nel 2005. 
È invece molto più significativa la diffusione del radicalismo anche presso quei gruppi 
rimasti fino a tempi recenti relativamente pacifici. In particolare, l’8 novembre 2006 
Musa Mukozhev, ovvero il leader spirituale del movimento islamico in Kabardino-
Balkaria, ha rilasciato una dichiarazione, attraverso il sito vicino ai ribelli “Kavkaz 
centre”. Secondo Mukozhev, “non si può più ignorare il fatto che la guerra in Cecenia 
stava continuando, e che noi non avevamo alcun legame con questa, malgrado la nostra 
vicinanza. Quando la Jamaat si formò, cercammo di raggiungere un “aurea formula” 

                                                 
12 Dal proclama emanato a gennaio 2005 dal gruppo Yarmuk. 
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che permettesse di mantenere in equilibrio il mantenimento della pace in Kabardino-
Balkaria con la jihad in Cecenia. Ma la dura realtà è che quella non era affatto una 
formula aurea, bensì il tentativo di combinare due cose inconciliabili, come la pace e la 
guerra”. In seguito Mukozhev si è appellato a tutti i fedeli in Kabardino-Balkaria, 
affinché avviassero anche loro una jihad contro i Russi infedeli. 
Gli sviluppi più recenti, già citati, sono relativi alla ulteriore crescita di influenza di 
Anzor Astemirov, che oggi è in pratica l’ideologo del movimento estremista in tutto il 
Caucaso settentrionale, e che è considerato il vero ispiratore di Dokku Umarov, nella 
sua decisione di proclamare l’Emirato del Caucaso. 
Dal punto di vista militare, l’azione recente di maggiore spessore è stata l’uccisione di 
Anatoly Kyarov, avvenuta a gennaio 2008. 
Kyarov era a capo del Direttorato della Repubblica per la lotta la crimine organizzato 
(UBOP), ovvero della struttura di sicurezza che ha la leadership nella lotta contro gli 
estremisti islamici in Kabardino-Balkaria. 
Egli era noto per la brutalità dei suoi metodi, che comprendevano arresti arbitrari, 
torture e probabilmente omicidi.  
È teoricamente possibile che, con la morte di Kyarov, la brutalità nell’azione delle forze 
di sicurezza si riduca, con effetti positivi in termini di relazioni fra le Autorità e la 
comunità dei fedeli. 
La jamaat rimane comunque attiva, e come visto sempre più integrata – attraverso il suo 
leader, Anzor Astemirov, alias Emiro Seifullah – nell’insorgenza islamica del Caucaso 
settentrionale. 
 
7. Sviluppi di situazione in Daghestan e Ingushezia 
Queste due Repubbliche sono teatro di intense azioni di guerriglia da parte dei gruppi 
estremisti di matrice islamica, almeno da due anni a questa parte. 
In Daghestan, la locale Jamaat fu in origine creata da Rappani Khalilov, alias Emiro 
Rabbani, estremista vicino a Shamil Basayev e all’Emiro Khattab, quest’ultimo noto 
come l’anello di congiunzione fra gli insorgenti in Cecenia e i combattenti islamici 
stranieri della Brigata Islamica Internazionale. 
Khalilov è stato ucciso il 17 settembre 2007; al suo posto subentrò Ilgar Malachiev, 
alias Emiro Abdul-Mejid, a sua volta ucciso il 7 settembre 2008 durante un’operazione 
combinata fra le forze di sicurezza russe e i servizi di sicurezza dell’Azerbaijan. 
Malachiev ha dato un notevole impulso all’attività di guerriglia in Daghestan, ma il suo 
principale “successo” può essere considerata la creazione di una Jamaat nel vicino 
Azerbaijan. In tale ultimo Paese, il neonato movimento di resistenza potrebbe in effetti 
procedere autonomamente, cioè al di fuori del coordinamento dell’Emirato del Caucaso 
settentrionale; nondimeno, l’Emiro Abdul-Mejid ha sicuramente svolto un’azione di 
grande influenza, fino alla sua uccisione. Ove si consideri che in Azerbaijan la fede 
islamica è in grande maggioranza shiita, la capacità di Malachiev di influenzare e 
cooptare alla causa dell’insorgenza armata dei gruppi azeri è tanto più notevole. 
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Al momento a capo della Jamaat del Daghestan opererebbe l’Emiro Rasul. Secondo 
quanto dichiarato dal Ministro degli Interni del Daghestan, Adilgirei Magomedtagirov, 
il 20 novembre scorso13, nella Repubblica ci sarebbero almeno 1370 estremisti islamici 
wahabiti; di questi, fra 49 e 95 sarebbero quelli coinvolti direttamente nelle azioni 
armate. La Jamaat locale opererebbe soprattutto nelle aree di Makhachkala, Buinaksk e 
Khasavyurt, quindi nei principali centri abitati della Repubblica. 
Malgrado la loro attività sia non altrettanto intensa che in altre parti del Caucaso, le 
Autorità locali incontrano grandi difficoltà nel contrastare direttamente la loro azione. 
Piuttosto, si è intensificata l’azione volta a impedire il proselitismo wahabita, anche 
attraverso misure indirette quali la proibizione dell’uso della lingua araba e della vendita 
di materiale per la propaganda dell’islam. Lungi da produrre risultati concreti contro le 
capacità operative dei gruppi armati, tali misure rischiano seriamente di riprodurre, in 
Daghestan, gli stessi effetti perversi che si sono manifestati negli ultimi anni in 
Kabardino-Balkaria, ovvero un progressivo avvicinamento alle posizioni più radicali 
anche dei gruppi islamici moderati. 
In Ingushezia, la principale novità degli ultimi mesi è rappresentata dalla nomina a 
Presidente della Repubblica di Yunus-Bek Yevkurov, avvenuta il 31 ottobre, in 
sostituzione del dimissionario Murat Zyazikov. 
Yevkurov, già comandante del reparto di paracadutisti russi che nel 1999 si spostò 
rapidamente dalla Bosnia al Kossovo, per occupare l’aeroporto di Pristina, ha occupato 
nel corso degli anni numerosi incarichi significativi nell’apparato militare russo. 
In particolare, sarebbe stato Vice Capo del Direttorato dell’Intelligence del Distretto 
militare del Volga; secondo alcune fonti14, Yevkurov sarebbe molto vicino a Vladimir 
Shamanov, già Comandante delle Forze russe in Cecenia, nonché a Anatoly Kvashnin, 
già Capo dello Stato Maggiore Generale delle Forze armate russe, ora Inviato 
presidenziale nel Distretto Federale della Siberia. 
Secondo la stessa ricostruzione, Yevkurov sarebbe stato scelto, quindi, non solo per le 
sue capacità organizzative e operative in ambito militare, ma anche per il suo fortissimo 
legame professionale con le Autorità centrali, un legame capace di imporsi sui vincoli 
clanici che gli vengono dal luogo di nascita. 
Mosca intenderebbe quindi evitare il ripetersi di quanto avvenuto in Cecenia, dove 
Ramzan Kadyrov ha si garantito un certo grado di “normalizzazione”, ma ha anche 
accentuato il grado di personale controllo sulla Repubblica, estromettendo buona parte 
delle strutture federali. 
In sostanza, in Ingushezia come nel resto del Caucaso settentrionale, Mosca si muove su 
un difficile sentiero: tenta di mantenere il controllo del territorio, utilizzando 

                                                 
13 www.riadagestan.ru/news/2008/11/20/74046 
 
14 Vedasi articolo di Vadim Rechkalov in Moskovsky Komsomolets, 3 novembre 2008. 
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spregiudicatamente le alleanze con i potentati locali, ma al tempo stesso deve riuscire a 
mantenere gli stessi esponenti locali sotto il proprio controllo.  
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1. Introduzione 
A dispetto della secca sconfitta subita nelle poco precedenti elezioni di medio termine, 
ai primi del 2007 l’amministrazione Bush decise, smentendo ogni attesa, di continuare a 
impegnare con un rinnovato impeto il dispositivo militare statunitense al fine di 
garantire le condizioni necessarie alla costruzione di un Iraq stabile e democratico. 
Non solo fu escluso il ritiro delle truppe impegnate in Iraq, ma nella convinzione che 
per stabilizzare l’Iraq fosse necessario concentrare la pressione sulla regione di an-
Anbar e, soprattutto, sulle periferie urbane a popolazione sunnita di disposte tra la 
“Green Zone” e l’aeroporto di Baghdad fu disposto anche un visibile incremento nelle 
dimensioni del contingente militare. 
Secondo quanto originariamente programmato, tale incremento avrebbe dovuto 
condurre all’improvviso raddoppio del numero di brigate di fanteria stanziate a Baghdad 
e all’invio di due reggimenti dei Marines nella regione di an-Anbar. Sollevando non 
pochi dubbi anche tra i sostenitori dell’esigenza di pacificare l’Iraq, l’amministrazione 
decise di eseguire solo parzialmente quanto pianificato, ordinando il dispiegamento 
iniziale di un solo reggimento di Marines nella regione di an-Anbar e l’invio di solo due 
altre brigate a Baghdad, subordinando l’invio delle altre tre rimanenti unità all’evolvere 
della situazione. 
D’altra parte, le brigate dell’esercito degli Stati Uniti, tradizionalmente composte di due 
battaglioni di fanteria e di uno d’artiglieria, erano appena state riorganizzate su tre 
battaglioni di fanteria cui spesso erano aggiunti notevoli elementi di supporto (polizia 
militare e genio) che in operazioni di contro guerriglia sono importanti almeno quanto le 
normali forze da combattimento. La dimensione effettiva delle brigate statunitensi in 
Iraq passava così dagli abituali tremilacinquecento effettivi a quasi cinquemila. 
Sempre in tale ambito, fu previsto l’aumento da uno a sei del numero dei cosiddetti 
Provincial Reconstruction Teams (PRT), a loro volta destinati secondo un modello fino 
a quel momento sperimentato con un qualche successo in Afghanistan a operare ben al 
di fuori della “Green Zone” di Baghdad.  
Per quanto forti fossero i dubbi sull’efficacia della nuova strategia, soprattutto in vista 
dall’importante ruolo attribuito a un governo iracheno debole e a delle forze irachene 
apparentemente incapaci di “mantenere sotto controllo” le posizioni “ripulite” dalle 
forze statunitensi, anche l’Intelligence, in una nuova National Intelligence Estimate 
(NIE), sembrò appoggiare la svolta della Casa Bianca, forse anche per mancanza di 
possibilità migliori. Ad ogni modo, l’impressione generale condivisa dalla maggior 
parte degli osservatori fu che con l’incremento di truppe deciso ai primi del 2007, 
l’amministrazione Bush ha soprattutto tentato di rinviare a tempo determinato il ritiro 
del dispositivo statunitense dalla regione. 
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2. Quadro di riferimento 
Sfidando un tradizionale paradosso secondo il quale in alcuni casi la democrazia rischia 
di condurre al potere forze a essa contrarie, ai primi del 2003 l’amministrazione Bush ha 
deciso il lancio dell’Operation Iraqi Freedom sulla base di una visione che identificava 
proprio nell’affermazione della democrazia lo strumento migliore per contrastare e 
combattere un radicalismo islamico almeno in parte ispiratore dei movimenti terroristici 
internazionali che hanno caratterizzato buona parte degli anni Novanta. 
L’intervento in Iraq è stato così giustificato in ragione della necessità di rimuovere una 
dittatura disumana, di offrire un modello istituzionale valido per tutto il Medio Oriente, 
e di prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. A tal fine fu allestita 
una forza d’invasione dell’ordine delle centotrentamila unità, che, secondo le previsioni, 
si sarebbe dovuta in pochi mesi ridurre a non più di trentamila uomini. Tuttavia, nella 
seconda metà del 2006, la dimensione del contingente statunitense era ancora 
nell’ordine di quella iniziale, pari a circa quattordici brigate da combattimento. 
Per quanto poi diversa nei suoi elementi costitutivi e nei suoi metodi, e ferocemente 
contrapposta al suo interno, l’insieme costituito da una guerriglia alimentata dalle varie 
componenti sunnite e sciite della società irachena si era gradualmente ritrovato a 
convergere su alcuni grandi obiettivi, quali il ritiro del dispositivo militare statunitense e 
l’abbattimento del governo iracheno.  
Le valutazioni della consistenza numerica di una guerriglia sunnita divisa sempre divisa 
in almeno due parti principali riconducibili l’una al partito Baath e l’altra a un forte 
radicalismo religioso, oscillavano tra le quindicimila e le centocinquantamila unità, con 
una componente straniera della stessa che, per quanto relativamente piccola, era 
giudicata come di altissimo il valore aggiunto in termini d’apporto finanziario, 
addestramento e proiezione ideologica. 
Contemporaneamente, a differenza di quanto avvenuto con i guerriglieri sunniti, le 
milizie sciite si sono spesso presentate come il braccio armato di veri e propri gruppi 
politici, tanto da organizzarsi a volte in vere e proprie unità formali disposte a difesa di 
specifiche autorità e territori. Secondo molti osservatori, le milizie sciite hanno 
costituito il principale fattore di destabilizzazione dell’intero teatro d’operazioni 
iracheno. 
 
3. La dottrina Petraeus secondo Petraeus 
Senza dubbio, il ruolo svolto dal generale Petraeus, per convincere l’opinione pubblica e 
il Congresso dell’opportunità di insistere con ancora maggiore impegno nelle operazioni 
militari in Iraq, è stato di fondamentale importanza. Negli ultimi due anni, Petraeus in 
persona ha presentato e difeso i risultati raggiunti in Iraq in una numerosa serie di 
interventi pubblici, tanto negli Stati Uniti quanto all’estero. 
Le grafiche che seguono sono tratte dall’intervento tenuto dal generale Petraeus, a 
Roma, al Centro Studi Americani il 10 dicembre 2008, e costituiscono sicuramente il 
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modo migliore per riassumere criticamente i contenuti e gli effetti della dottrina 
Petraeus dopo l’incremento di truppe deciso a partire dai primi mesi del 2007.  
 
1) Weekly Security Incidents 
 

 
 
Retrospettivamente, la prima e la seconda grafica devono essere lette e commentate 
insieme, in quanto profondamente complementari. Dall’attentato, particolarmente 
significativo per il valore simbolico che ha per gli Sciiti la moschea dalla cupola d’oro, 
di Samarra del 22 febbraio 2006, momento al quale si fa in genere risalire l’inizio di una 
fase di vera e propria guerra civile, la cosiddetta “guerra delle moschee”, gli episodi di 
violenza si sono rivolti al tentativo di destabilizzare completamente il paese impedendo 
prima la formazione di un governo, tanto che ci vorranno oltre 3 mesi per al-Maliki  per 
completare la scelta dei ministri e presentare il proprio gabinetto, e poi di togliere 
credibilità e consenso alle nuove istituzioni del nuovo Stato. Nella seconda grafica, in 
blu, è evidenziata la propensione nella  scelta degli obiettivi appartenenti 
all’organizzazione del nuovo stato iracheno, in modo da ridurne immagine, funzionalità 
e credibilità, nelle espressioni  fisiche e simboliche. 
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2) Civilian Deaths 
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3) Ethno-Sectarian Violence 
 

 
 
Nel tentare un bilancio dei risultati della dottrina Petraeus, sembra di particolare 
importanza il tentativo di tracciare l’evoluzione nella distribuzione "etnica" della 
popolazione all’interno dei vari quartieri di Baghdad prodotta da quella grave 
esplosione di violenza (poi ricordata come “Bagdhad Struggle”) che ha contrapposto le 
milizie sciite di al-Sadr e la guerriglia sunnita. 
Da una realtà di grande frammistione delle due principali etnie, alla quale si deve sia il 
picco di mortalità tipico del periodo compreso tra il 2006 e il 2007, sia la virulenza degli 
attentati dinamitardi e delle violenze notturne alimentate dalle bande sciite, si passa ad 
una situazione di relativa omogeneità etnica che conduce ad livello di violenza gran 
lunga inferiore. 
Almeno a quanto sembra, si è assistito ad una, per così dire, “razionalizzazione " per 
origine etnica delle popolazioni dei vari quartieri di Baghdad, in un processo che ha a 
volte coinciso con lo spostamento forzato di interi strati della popolazione. In altre 
parole, il costo di un più elevato livello di sicurezza è stato pagato in termini di libertà di 
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residenza, anche a costo di creare nuove divisioni settarie ben all’interno del tessuto 
cittadino, se necessario arrivando alla costruzione di un muro per proteggere un’enclave 
sunnita, come nel caso del quartiere di Adhamiya. 
 

4) High Profile Attacks 
 

 
 
L’andamento degli attentati esplosivi segue l’andamento generale degli incidenti 
provocati dalla guerriglia sunnita e dalla spesso contrapposta reazione sciita. Tuttavia è 
di particolare interesse l’evidente traslazione in avanti del picco degli attentati suicidi da 
quello complessivo dei fenomeni terroristici. La spiegazione di questo fenomeno risiede 
proprio nell’avvio e nell’efficacia delle misure disposte nell’ambito della dottrina 
Petraeus che ha imposto alla guerriglia di ricorrere agli strumenti sempre più efficaci e 
imprevedibili (come gli attentatori suicidi) che han finito per svolgere una funzione 
analoga a quella di vere e proprie armi di precisione. 
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5) Sons of Iraq 
 

 
 
Forse l’elemento più importante ai fini dell’impatto politico sulla realtà irachena della 
dottrina Petraeus è offerto dal programma denominato “Sons of Iraq”. L’obiettivo era da 
una parte di recuperare e inserire saldamente i Sunniti all’interno dell’erigenda 
architettura di sicurezza irachena, avviando un processo di riconoscimento nella nuova 
entità statale di cui ci si percepiva così parte attiva e integrante, e dall’altra di spaccare il 
binomio tra guerriglieri sunniti e radicali islamici, affidando ai sunniti iracheni compiti 
di polizia all’interno dei propri territori come ad esempio nel caso della provincia di al-
Anbar. Oltre alla paga, pari a quella dei poliziotti regolari, ai “Sons of Iraq” fu in 
qualche modo ridato l’orgoglio di un’identità nazionale che sembrava ormai sepolta. 
Sempre nel quadro di tale programma, il numero di persone messe a contratto dalle 
autorità statunitensi è stato cospicuo. 
Da notare che, sebbene in alcune aree del paese si sia proceduto a coinvolgere in 
programmi simili anche alcuni elementi sciiti della popolazione, nella tormentata 
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provincia di al-Anbar si è preferito affidare la gestione delle operazioni di sicurezza 
esclusivamente alla locale comunità sunnita. 
 
6) Caches Found and Cleared 
 

 
 
Tra tutti i vari possibili indicatori, il numero di nascondigli scoperto e bonificato 
evidenzia in particolar misura i successi conseguiti nell’identificare e distruggere basi e 
rifugi della guerriglia irachena. 
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7) Al Qaeda in Iraq and Sunni Insurgents 
 

 
 
Anche in questo caso, la grafica consente di apprezzare immediatamente l’evoluzione 
della situazione irachena dopo l’intervento della dottrina Petraeus. Le aree di particolare 
influenza dei guerriglieri d’ispirazione radicale islamica sembrano essersi notevolmente 
ridotte all’interno di tutto il paese. 
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8) Anaconda Strategy vs. AQI 
Lo schema grafico qui adottato per riassumere la strategia di attacco nei confronti delle 
organizzazioni terroristiche di natura islamica radicale scelta nell’ambito della dottrina 
Petraeus è chiaramente esplicativo di un approccio sofisticatamente multisettoriale, nel 
quale s’intrecciano operazioni di varia natura che coinvolgono sinergicamente molte 
altre agenzie governative oltre al Pentagono.  

 
 
9) Provincial Iraqi Control 
I risultati politici conseguiti nell’anno intercorso dalla svolta operativa del 2007 sono 
particolarmente interessanti nella provincia di al-Anbar, almeno dal punto di vista del 
controllo del territorio, nella grafica in colore azzurro, fino al 2006 ritenuta come 
assolutamente inadatta a tornare sotto la piena autorità irachena. Ovviamente, i migliori 
risultati sono stati raggiunti nelle provincie curde, da sempre caratterizzate da una forte 
aspirazione all’autonomia. Sacche di difficoltà sembrano poi permanere, pur con buone 
possibilità di completare in tempi brevi il processo di transizione, nella stessa Bagdhad e 
in talune province del nord, ancora zone di forte insediamento per la guerriglia.  
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L’ultima grafica permette di apprezzare quanto il rilevante incremento delle forze di 
sicurezza irachene degli ultimi mesi permette una graduale ma cospicua riduzione degli 
oneri di spesa statunitensi. L’esercito iracheno è da ultimo passato da centoquindici a 
centosettantuno battaglioni, mentre l’incremento delle forze di polizia è sono aumentate 
di un buon trenta per cento, passando da ventisette a trentasei battaglioni. Sul piano 
operativo, i battaglioni dell’esercito di pronto impiego sono aumentati di diciannove 
unità ai quali dovrebbero presto aggiungersene altri sedici. 
Gli oneri di spesa per il governo di Baghdad destinati al mantenimento delle proprie 
forze di sicurezza, rappresentano al tempo stesso un’altra sfida e una prova aggiuntiva 
dei progressi fatti nella ricostruzione del paese, e sono destinati a aumentare di cinque 
volte in cinque anni. Sotto questo punto di vista, la dottrina Petraeus stabilisce una linea 
di contrazione delle spese nella voragine costituita fino a quel momento dai costi 
dell’Operation Iraqi Freedom. 
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11) Iraq Security forces Expenditures 
 

 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE 
ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE D’ISPIRAZIONE ISLAMICO-
RADICALE SECONDO LA DOTTRINA PETRAEUS 
AZIONI “CINETICHE” 
Controterrorismo       ARMI  
Operazioni convenzionali 
Operazioni condotte dalle Forze Irachene  COMBATTENTI STRANIERI 
Attività delle formazioni dei “Sons of Iraq” 
AZIONI POLITICHE 
Contrasto della spinta Etnico - religiosa    SANTUARI DELLA 
GUERRIGLIA 
Riconciliazione 
Risveglio delle tribù sunnite
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INTELLIGENCE 
Coordinamento delle attività informative   SANTUARI DELLA 
GUERRIGLIA 
                                                                                       APPOGGIO POPOLARE 
Impiego di UCAV 
OPERAZIONI VERSO I DETENUTI 
Controguerriglia nelle prigioni     APPOGGIO POPOLARE  
Rilascio di prigionieri     IDEOLOGIA 
MISURE STATICHE 
Impegno religioso      IDEOLOGIA 
Formazione       COMANDO E 
CONTROLLO 
Programmi di lavoro      DANARO 
Servizi 
INTERAZIONI 
Miglioramento del controllo ai posti di confine  DANARO 
Lavoro con i paesi sorgente di al-Qaeda   IMPEGNO CON LA SIRIA 
Informazioni operative     ARMI 
Comunicazioni strategiche 
Internet  
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4. Analisi 
A dispetto della secca sconfitta subita nelle poco precedenti elezioni di medio termine, 
ai primi del 2007 l’amministrazione Bush decise, smentendo ogni attesa, di continuare a 
impegnare con un rinnovato impeto il dispositivo militare statunitense al fine di 
garantire le condizioni necessarie alla costruzione di un Iraq stabile e democratico. 
Non solo fu escluso il ritiro delle truppe impegnate in Iraq, ma nella convinzione che 
per stabilizzare l’Iraq fosse necessario concentrare la pressione sulla regione di an-
Anbar e, soprattutto, sulle periferie urbane a popolazione sunnita di disposte tra la 
“Green Zone” e l’aeroporto di Baghdad fu disposto anche un visibile incremento nelle 
dimensioni del contingente militare. 
Secondo quanto originariamente programmato, tale incremento avrebbe dovuto 
condurre all’improvviso raddoppio del numero di brigate di fanteria stanziate a Baghdad 
e all’invio di due reggimenti dei Marines nella regione di an-Anbar. Sollevando non 
pochi dubbi anche tra i sostenitori dell’esigenza di pacificare l’Iraq, l’amministrazione 
decise di eseguire solo parzialmente quanto pianificato, ordinando il dispiegamento 
iniziale di un solo reggimento di Marines nella regione di an-Anbar e l’invio di solo due 
altre brigate a Baghdad, subordinando l’invio delle altre tre rimanenti unità all’evolvere 
della situazione. 
D’altra parte, le brigate dell’esercito degli Stati Uniti, tradizionalmente composte di due 
battaglioni di fanteria e di uno d’artiglieria, erano appena state riorganizzate su tre 
battaglioni di fanteria cui spesso erano aggiunti notevoli elementi di supporto (polizia 
militare e genio) che in operazioni di contro guerriglia sono importanti almeno quanto le 
forze da combattimento. La dimensione effettiva delle brigate statunitensi in Iraq 
passava così dagli abituali tremilacinquecento effettivi a quasi cinquemila. 
Sempre in tale ambito, fu previsto l’aumento da uno a sei del numero dei cosiddetti 
Provincial Reconstruction Teams (PRT), a loro volta destinati secondo un modello fino 
a quel momento sperimentato con un qualche successo in Afghanistan a operare ben al 
di fuori della “Green Zone” di Baghdad.  
Per quanto fossero forti i dubbi sull’efficacia della nuova strategia, soprattutto in vista 
dall’importante ruolo attribuito a un governo iracheno debole e a delle forze irachene 
apparentemente incapaci di “mantenere sotto controllo” le posizioni “ripulite” dagli 
statunitensi, anche l’Intelligence, in una nuova National Intelligence Estimate (NIE), 
sembrò appoggiare la svolta della Casa Bianca forse anche per mancanza di migliori 
alternative. Ad ogni modo, l’impressione generale fu che con l’incremento di truppe dei 
primi del 2007 l’amministrazione Bush ha soprattutto rinviato a tempo indeterminato la 
fine delle operazioni militari in Iraq. 
Per un sistema militare abituato a un’intera serie di vittorie facili e veloci, gli imprevisti 
e le sofferenze del lungo impegno iracheno hanno, tra le tante altre cose, rappresentato 
un vero e proprio ritorno a un passato che si credeva superato per sempre. Come già ai 
tempi del Vietnam, il Pentagono si è prima assunto la piena responsabilità della piega 
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presa dagli eventi per poi lanciarsi in un vivace dibattito che trascende i problemi emersi 
dal teatro iracheno per proiettarsi in avanti verso il futuro. 
Ovviamente, se da una parte la capacità del Pentagono di mettersi in discussione è 
indice della grande vitalità del dispositivo militare statunitense, dall’altra è fonte di 
preoccupazione tra quanti la giudicano come il sintomo più visibile di un’inedita 
tendenza delle autorità militari a stimolare processi decisionali che, almeno all’interno 
della cultura politica statunitense, dovrebbero restare strettamente sotto il controllo delle 
autorità politiche. 
L’elemento forse più rilevante è forse rintracciabile nel fatto che il sistema militare 
statunitense, pur ovviamente restando un’organizzazione gerarchica nella quale sono gli 
ufficiali di grado superiore a prendere le decisioni più importanti, sembra lasciare agli 
ufficiali più giovani, a diretto contatto con la realtà quotidianità, la capacità di 
condizionare con le loro scelte la presente evoluzione strategica e le sue possibili 
proiezioni nel prevedibile futuro. In altre parole, le menti più creative dietro la svolta 
nelle operazioni irachene degli ultimi due anni sono quelle degli ufficiali di grado 
intermedio e non di vertice. 
Da notare che, per quanto il Pentagono tenta di dare di se stesso un’immagine 
notevolmente compatta, le voci di dissenso al suo interno sulla direzione presa con la 
dottrina Petraeus non sono davvero marginali. Le tracce di uno scontro di opinioni a 
volte anche fragoroso sono numerose e, per esempio, traspaiono abbondantemente dalle 
pagine di riviste quali Armed Forces Journal, Small Wars Journal e soprattutto 
Parameters, l’autorevole rivista dell’U.S. Army War College. 
I principali protagonisti di questo dibattito, per lo più veterani della guerra in Iraq, 
sembrano tutti concentrarsi su due grandi ordini di problemi. Il primo può essere 
ricondotto al tentativo di trovare una risposta soddisfacente ai tanti interrogativi 
riguardanti il quasi naufragio di un’operazione militare le cui fasi iniziali erano state 
pure molto promettenti.  Il secondo è invece tutto riassumibile nel tentativo di dare un 
“giusto” valore all’intera esperienza irachena o, per meglio dire, di stabilire quanto le 
presenti circostanze rappresentino una contingenza di poca o nulla importanza per il 
processo di trasformazione strategica statunitense. 
Con il passare del tempo si sono consolidate due ben definite scuole di pensiero. La 
prima riconduce l’origine dell’intero insieme di problemi attraversati dalle Forze 
Armate statunitensi in Iraq proprio alla visione strategica del Pentagono nel dopo 
Guerra Fredda. La seconda, proponendo una singolare analogia con la Germania del 
secolo scorso, dipinge gli Stati Uniti come tatticamente e operativamente insuperabili, 
ma li ritiene al tempo stesso strategicamente inetti, tanto da esser perfettamente in grado 
di vincere facilmente la guerra per poi perdere altrettanto facilmente la pace. 
In quest’altra chiave di lettura, alla base del problema risiederebbe una spiccata 
incapacità della cultura politica statunitense di elaborare una valida e soddisfacente 
“teoria della vittoria” perché, a differenza di quanto normalmente avviene con la in 
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battaglia, la vittoria in guerra è per definizione equivalente al conseguimento di uno o 
più obiettivi prodotti da una diretta presa di posizione politica.  
Sotto questa luce, le cose in Iraq non sono andate per il meglio perché un sistema 
militare profondamente intenzionato a impedire un nuovo pantano di tipo vietnamita, 
avrebbe in realtà ignorato nella formazione dei propri quadri di comando quasi ogni tipo 
di guerra non strettamente convenzionale per ritrovarsi poi impreparato di fronte le 
esigenze dettate dall’evolvere del conflitto iracheno. Un tipico prodotto di questa 
impostazione sarebbe costituito dal generale Ricardo Sanchez, che ancora alla fine del 
2003 continuava a descrivere gli attacchi cui erano fatto oggetto le forze sotto il suo 
comando come «strategicamente e funzionalmente insignificanti». 
Come conseguenza, una buona parte delle forze armate statunitensi impegnate in 
operazioni in Iraq, generalmente quella più giovane e di rango intermedio, ha pian piano 
maturato la convinzione che tal errore non debba più esser ripetuto, tanto da porre la 
counterinsurgency al centro di una pianificazione strategica che favorisce sopra ogni 
altra cosa la pacificazione d’intere popolazioni e la costruzione di solide istituzioni. 
Ancora secondo questa scuola di pensiero, a differenza di quanto avvenuto ai tempi del 
Vietnam, l’esperienza della dottrina Petraeus dimostrerebbe che per il Pentagono è 
possibile cambiare positivamente intere società a condizione che i vertici di comando 
siano in grado di capire la vera natura del conflitto che non è più prevalentemente 
convenzionale, e siano in grado di reagire di conseguenza. A tal fine, diviene imperativo 
potenziare le capacità intellettuali dei propri operatori anche a costo di ridurre le risorse 
destinate all’acquisizione di sistemi d’arma più convenzionali. 
Per quanto il dibattito tra queste due scuole è ancora vivace, l’impressione di massima è 
di un Pentagono che dopo essersi ispirato per quasi due decenni a una visione, quella del 
generale Powell, tutta costruita sull’assunto che la guerra sarà un fenomeno 
relativamente raro, breve e molto violento, sembra ora orientato a far propria la visione 
del generale, secondo la quale la guerra è un evento frequente, lungo e relativamente 
poco violento. 
D’altra parte, una seconda scuola di pensiero, ripresentando i dettami della dottrina 
Powell, contesta con decisione tanto l’efficacia della dottrina Petraeus, quanto 
l’opportunità della sua applicazione ad altri conflitti, presenti e futuri, spiegando i 
miglioramenti registrati in Iraq negli ultimi due anni più che a un diverso approccio 
tecnico alle operazioni di counterinsurgency ad una vera e propria “campagna acquisti” 
che avrebbe messo oltre centomila sunniti direttamente sul libro paga statunitense. 
Inoltre, la straordinaria popolarità della dottrina Petraeus, sempre secondo quest’altra 
scuola di pensiero, sembra condurre a un Pentagono miopicamente disposto a 
ristrutturarsi per meglio far fronte alle presenti e future operazioni di stabilizzazione, 
anche a rischio di rinunciare alle capacità necessarie per prevalere facilmente in conflitti 
di tipo più convenzionale, anche a dispetto di un’evidenza storica che sembra 
dimostrare come i conflitti del futuro siano sempre molto diversi dai conflitti del 
passato. 
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In ogni caso, ben radicata all’interno di queste due scuole di pensiero apparentemente 
riguardanti l’ottimizzazione delle risorse militari, vi è una diversa concezione politica 
del ruolo strategico degli Stati Uniti che, in qualche modo, ricalca la frattura strategica 
tipica dei democratici e dei repubblicani degli ultimi anni. I sostenitori della dottrina 
Petraeus, nello spingere per una ristrutturazione del Pentagono tale da metterlo in 
condizione d’impegnarsi più agevolmente in operazioni di stabilizzazione in località 
sempre più remote, sembrano riaffermare l’imperativo strategico di una lunga Global 
War on Terror come principio guida della sicurezza nazionale statunitense nel mondo 
del dopo 9/11. 
Per quanto grandi possano poi essere i dubbi sugli obiettivi della Global War on Terror, 
sembra fuori discussione il fatto che una prosecuzione della stessa, anche in base ai 
dettami della dottrina Petraeus, non possa non richiedere un’intera serie di enormi 
investimenti destinati a esser distribuiti nell’arco di diverse decine di anni e a favorire 
così, di fatto, un’implicita prosecuzione nel tempo della visione strategica repubblicana 
indipendentemente dal colore del Congresso e della Casa Bianca. 
Al contrario, i sostenitori della dottrina Powell, continuano a credere in una visione 
strategica volta a preparare il Pentagono per prevalere nei conflitti che gli Stati Uniti 
non possono permettersi di perdere, come la Seconda Guerra Mondiale o la Guerra 
Fredda (tutti conflitti che hanno richiesto grandi investimenti in grandi forze 
convenzionali), piuttosto che investire in una dottrina Petraeus che ha per obiettivo il 
successo in un tipo di conflitto che gli Stati Uniti possono anche permettersi il lusso di 
perdere, come già successo anni fa con la guerra del Vietnam. 
In ogni caso, l’eventuale applicabilità in Afghanistan della dottrina Petraeus, come la 
sua eventuale persistenza quale principio ispiratore del processo di trasformazione del 
Pentagono nel prevedibile futuro, molti ritengono non sia cosa da lasciare al sistema 
militare stesso. Il compito di decidere in che direzione far procedere la politica 
strategica degli Stati Uniti ricade, infatti, interamente su di una leadership politica che 
ha attraversato la più lunga campagna elettorale di cui si ha memoria cavalcando una 
visione improntata al superamento di una visione strategica di cui la dottrina Petraeus 
sembra rappresentare uno dei momenti di maggiore efficacia propagandistica. 
 
5. Prospettive per l’immediato futuro. 
Le Forze Armate statunitensi manterranno in Iraq un livello d’impegno paragonabile al 
presente fino ad almeno la seconda metà del 2010, quando, indipendentemente da ogni 
altra variabile, è prevedibile il consolidamento di un effettivo programma di graduale 
sganciamento regionale che potrebbe condurre al ritiro di quasi tutte le unità da 
combattimento. 
A sei anni dalla caduta di Saddam Hussein, è tendenzialmente impossibile stabilire 
quale sarà il futuro del nuovo stato iracheno. Le proiezioni al momento propendono per 
il successo di un’entità statale dal forte connotato federale, ma non arrivano a escludere 
un’ancora possibile disintegrazione dell’Iraq in tre stati indipendenti in conseguenza di 

 59 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

Efficacia della dottrina Petraeus in Iraq:  
un modello applicabile in Afghanistan 

 
 
 
un processo nel quale il Kurdistan iracheno potrebbe, di fatto, ritrovarsi a svolgere una 
funzione catalizzante. 
Inoltre, la U.S. Army e i Marines sono allo stremo e sono sicuramente nell’impossibilità 
di intervenire efficacemente in qualunque altra area del mondo. A questo punto, un 
lento ma importante ridimensionamento verso il basso della presenza militare 
statunitense in Iraq parallelamente a un qualche incremento della stessa in Afghanistan 
che permetta di escludere un ritorno al potere dei Talebani, sembra nell’interesse di tutti 
i principali protagonisti regionali, iraniani compresi. 
Tuttavia, l’abituale atteggiamento iraniano di sfida nei confronti della comunità 
internazionale, insieme al recente rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica (AIEA), sono elementi che proprio nell’ambito delle grandi attese originate 
dall’inaugurazione a Washington della nuova amministrazione potrebbero nonostante 
tutto condurre a grave deterioramento dei sempre delicati equilibri mediorientali, con il 
probabile effetto di compromettere gli ancor più delicati progressi raggiunti da ultimo in 
Iraq. 
Intanto, l’obiettivo principale degli Stati Uniti in Afghanistan, e cioè il mantenimento di 
una presenza regionale che renda possibile il lancio all’interno del territorio pakistano di 
operazioni clandestine contro al-Qaeda in modo da evitarne il ritorno in Afghanistan, 
non sembra compromesso neppure nelle presenti difficili circostanze. Ne consegue che, 
a differenza di quanto avvenuto in Iraq alla fine del 2006, gli Stati Uniti non hanno 
alcun effettivo bisogno di cambiare drammaticamente strategia per dimostrare ai vari 
attori coinvolti nella questione afghana la loro determinazione a rimanervi 
indefinitamente.  
In questo quadro, un eventuale miglioramento nel processo di stabilizzazione afghano, 
più che dall’applicabilità della dottrina Petraeus, dipende direttamente dalla possibilità 
di trovare con un Pakistan sempre sull’orlo del colpo di stato militare una convergenza 
d’interessi simile a quella da ultimo raggiunta con l’Iran, mentre l’elevazione della 
stessa a futuro principio ispiratore della pianificazione strategica del Pentagono dipende 
da valutazioni politiche in gran parte impermeabili a qualsiasi considerazione operativa. 
Non a caso, all’interno del complesso sistema di pesi e contrappesi disegnato 
dall’ordinamento costituzionale statunitense, non sono certo le autorità militari di 
stabilire quali devono essere le linee guida in materia di sicurezza nazionale. Le 
possibilità che le prescrizioni della dottrina Petraeus siano destinate a sostituirsi a quelle 
della dottrina Powell non possono quindi non essere direttamente proporzionali alla 
visibilmente bassa volontà della presente amministrazione di consolidare la visione 
strategica della precedente e, quindi, di continuare a combattere, nel tempo e nello 
spazio, una Global War on Terror vecchia ormai più di sette anni. 
 
6. Considerazioni finali 
Con tutta probabilità, per quanto rilevante, non è l’incremento di trentamila uomini, e 
neppure la svolta decisa nelle tattiche riguardanti il loro impiego, ad aver condotto al 
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fragile ma reale miglioramento registrato nell’ultimo anno dal processo di 
stabilizzazione iracheno. Quindi, la maggior utilità di un’eventuale applicazione della 
dottrina Petraeus nel teatro afghano è tutta nell’impatto mediatico della stessa sulle 
opinioni pubbliche occidentali. 
Nella seconda metà del 2006, con l’approssimarsi di una tornata elettorale che tutti i 
principali indicatori attribuivano a favore dell’opposizione, il ritiro a breve dell’intero 
dispositivo militare dall’Iraq sembrava uno sviluppo tanto vicino quanto inevitabile. In 
particolare, dopo l’attesa conquista di Camera e Senato da parte del partito democratico, 
era opinione comune che sarebbe stato il Congresso a costringere alla fine 
dell’avventura statunitense in Iraq. Da mesi, tutte le principali fazioni attive all’interno 
del territorio iracheno come tutti gli stati confinanti, avevano scommesso proprio sul 
fatto che la presenza militare e con essa l’influenza statunitense nella regione fosse 
destinata a un rapido declino. 
Le dinamiche particolarmente violente tipiche dell’Iraq di quegli anni poggiavano tutte 
sul principio che la presenza militare statunitense fosse destinata a una permanenza sul 
teatro iracheno relativamente breve, e che lo spazio di manovra consentito alla Casa 
Bianca si stesse progressivamente restringendo. In quest’ambito, la decisione presa 
dall’amministrazione Bush di aumentare sensibilmente le dimensioni del contingente 
statunitense e di cambiarne le tattiche d’impiego, a prescindere dalle sue reali 
conseguenze, ha avuto l’effetto di dimostrare che la Casa Bianca godeva ancora di 
un’immutata capacità d’azione e che la presenza militare statunitense in Iraq sarebbe, in 
un modo o nell’altro, era destinata a proseguire indefinitamente. 
Tale constatazione ha quindi costretto i principali protagonisti della regione ha 
ricalibrare le proprie posizioni. Agli occhi dei Sunniti, una presenza militare 
statunitense destinata a rimanere indefinitamente in Iraq è sembrata un utile alleato nello 
scontro con i radicali islamici da una parte e con gli Sciti dall’altra. Alle prese con 
questa strana alleanza, alcune fazioni sciite, e soprattutto quella guidata da al-Sadr, 
hanno tentato rafforzarsi aprendo ulteriormente agli Iraniani anche a costo di 
guadagnarsi l’aperta ostilità di quanti, sempre all’interno della comunità sciita, 
temevano in questo modo di perdere ogni autonomia. Ne è scaturito uno scontro che ha 
finito per indebolire l’intera comunità sciita irachena. 
Contemporaneamente, anche gli Iraniani furono costretti a rivedere la loro posizione nei 
riguardi dell’Iraq. Fino ai primi del 2007, le attese iraniane erano tutte orientate in 
direzione di un rapido ritiro statunitense. L’Iran contava di favorire l’avvento a Bagdad 
di un governo a maggioranza sciita che gli avrebbe consentito di divenire la vera 
potenza egemone della regione. Tuttavia, la constatazione che gli Stati Uniti non 
avrebbero abbandonato l’Iraq, costrinse gli Iraniani a ridimensionare i propri piani tanto 
da spingerli ad adoperarsi per trattenere le milizie e massimizzare la propria influenza 
sugli elementi sciiti del governo iracheno, per evitare la possibilità che, al termine di 
una lunga guerra civile, fossero gli Americani a trasformare l’Iraq un loro satellite. 
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Nelle nuove opportunità create dalla constatazione che la persistenza del dispositivo 
militare statunitense avrebbe protetto i Sunniti dagli Sciti, gli Sciti dagli Iraniani e i 
Curdi dagli uni e dagli altri, si è inserito con una manovra da vero equilibrista lo sciita 
al-Maliki, capo di un governo iracheno che, per quanto possibile poste le condizioni in 
cui versa il paese, sembra godere di un certo margine di autonomia tanto da Washington 
quanto da Teheran. 
 



 
Le relazioni Italia-Nord Africa: attività bilaterali 
con i paesi maghrebini e con l’Egitto in campo 

politico, militare ed economico 
 
 

Direttore della ricerca: Dott.ssa Maria Egizia Gattamorta 
 
 
 
 
 
 

Indice 
 
 
 
 

1. Introduzione 

2. Italia-Mauritania: un’assenza da colmare 

3. Italia-Marocco: un rapporto da approfondire 

4. Italia-Algeria: non solo gas 

5. Italia-Tunisia: una convergenza di interessi radicata nel tempo 

6. Italia-Libia: un dialogo conveniente  

7. Italia-Egitto: la porta verso il Medio Oriente 

8. Conclusione 

9. Bibliografia 

 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

Le relazioni Italia-Nord Africa: attività bilaterali  
con i paesi maghrebini e con l’Egitto in campo 

 politico, militare ed economico 
 
 

 

 
 
 
1. Introduzione 
Il naturale posizionamento geografico dell’Italia, la sua proiezione verso l’area nord 
africana inducono ad avere dei rapporti privilegiati con i partners maghrebini 
(Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia) e con quello che rappresenta l’elemento 
di raccordo con il mondo orientale (Egitto). 
Le relazioni costruite nel tempo con i paesi della regione sono forti e radicate sul mutuo 
interesse, volte a garantire stabilità e sviluppo dello spazio mediterraneo.  
Ragioni economiche, motivazioni politiche, tematiche sociali, questioni migratorie: 
sono molteplici i moventi per un’azione italiana strutturata e mirata con i paesi 
nordafricani. 
I contatti tra gli esecutivi sono continui, come dimostrano gli incontri dei vertici  
responsabili cadenzati annualmente e gli accordi stipulati che coprono le più svariate 
materie (sicurezza, formazione, cultura, trasporti, ambiente, commercio). 
Dal punto di vista commerciale, negli ultimi anni il nostro paese si è sempre qualificato 
tra i primi fornitori e clienti, posizionandosi a ridosso di Francia, Stati Uniti, Cina, 
Germania e Spagna. 
Politicamente, l’intesa bilaterale forte ha favorito la cooperazione negli esercizi 
multilaterali in atto (in particolare Forum Mediterraneo, Dialogo 5+5, Partenariato 
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Euro-Mediterraneo). Tipico l’esempio dell’iniziativa italo-egiziana per prevenire e 
gestire i disastri naturali e di origine umana, presentata nell’ambito delle CSBMs 
(Confidence Security Building Measures) nel primo volet di Barcellona. Al progetto, 
passato da una fase sperimentale pilota a programma di lavoro effettivo, partecipano 
con convinzione esperti della protezione civile della sponda nord e della sponda sud del 
Mediterraneo.  
Ad oggi, l’intesa forte con Il Cairo sembra essere leggermente velata da un’azione 
diplomatica energica promossa dall’Eliseo. La nuova politica mediterranea, consapevole 
delle debolezze del Partenariato, più pragmatica e operativa, si lega al progetto franco-
egiziano promosso da Sarkozy e Mubarak. Sarebbe un errore per l’Italia perdere la 
posizione acquisita nel tempo e dilapidare un patrimonio di collaborazione nel campo 
politico e militare con il partner egiziano che rappresenta ed è la porta al Medio Oriente. 
La presenza di oltre 750 imprese e le intese create su base solide con l’esecutivo di 
Tunisi fanno della Tunisia un nostro partner privilegiato. La stabilità garantita nella fase 
post-indipendenza, la lotta a ogni tipo di fondamentalismo, la moderazione e l’apertura 
sono state delle costanti dei governi Bourghiba e Ben Ali dell’ultimo cinquantennio. 
L’omogeneità e la complementarietà dei nostri due sistemi hanno offerto possibilità di 
collaborazione e di crescita comune, possibilità che possono essere ampliate 
nell’immediato futuro lavorando nel settore dell’agroalimenare, dell’alta tecnologia, 
delle infrastrutture e in particolare della farmaceutica. Il legame in questo caso è storico, 
come dimostra la presenza di famiglie italiane radicate sul territorio sin dalla seconda 
metà del 1800. 
Irrilevante il dialogo instaurato con gli esecutivi di Nouackhott nell’ultimo ventennio e 
la presenza delle imprese italiane in Mauritania. Questa scelta potrebbe dimostrarsi un 
errore alla luce dell’emergenza terrorismo, delle scoperte e dello sfruttamento di nuovi 
campi petroliferi ma d’altra parte le alternanze al potere, spesso raggiunto in modo non 
democratico (vedasi golpe dell’agosto 2005 realizzato dalla giunta militare guidata dal 
colonnello Ely Ould Mohamed Vall volto ad eliminare il Presidente Taya e quello 
dell’agosto 2008 ai danni del presidente democraticamente eletto Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi), non favoriscono un andamento regolare del dialogo con le autorità locali.  
Per quanto riguarda il Marocco, la reggenza di Mohammed VI (al potere dal luglio 
1999) ha garantito modernizzazione, maggior rispetto per le libertà individuali e tutela 
per i diritti umani, ha promosso una Commissione di Riconciliazione e Giustizia, ha 
sostenuto la riforma del sistema giudiziario e caldeggiato una più incisiva apertura 
democratica. Sarebbe dunque più che mai auspicabile rafforzare il dialogo e valorizzare 
un legame di per sé solido, già inquadrato nell’Accordo di Amicizia del novembre 1991. 
Grazie ai tentativi esperiti dal giovane regnante, possono esserci numerosi vantaggi nel 
settore economico, vantaggi che le imprese italiane dovrebbero cogliere nell’immediato 
futuro nonostante la crisi finanziaria in atto. I gruppi operanti nei settori dell’ITC, 
dell’agroalimentare, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti potrebbero inserirsi 
positivamente in un terreno promettente e vantaggioso.  
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Con l’Algeria, la firma del Trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon Vicinato del 
gennaio 2003 definisce una cornice chiara in cui si articolano i rapporti politici, 
economici e culturali. La buona intesa creata con il presidente Bouteflika e l’appoggio 
al piano di riconciliazione nazionale da lui predisposto dall’ascesa al potere nel 1999 
restano immutati, nonostante la perplessità sulle modalità di prosecuzione di gestione 
della cosa pubblica e i dubbi circa la democraticità reale nel paese. Se è vero che il 
mercato algerino è fondamentale per il nostro approvvigionamento di gas e petrolio, è 
pur certo che  l’Italia è uno tra i fornitori più apprezzati per i prodotti siderurgici, per i 
macchinari e per le costruzioni. Sulla base dei settori emergenti in loco, potrebbero 
posizionarsi senza difficoltà prodotti italiani del settore bancario, formazione e 
telecomunicazione. 
Più problematico appare il dialogo con la Libia. L’eredità di un passato coloniale 
complesso, difficile e discutibile, lo spirito di rivincita di un leader al potere da un 
quarantennio che ha fatto della cacciata degli italiani uno dei suoi slogan politici, hanno 
prodotto divergenze spesso acute, contrapposizioni nette a fasi alterne. Il Comunicato 
Congiunto del 4 luglio 1998 e l’accordo del 30 giugno 2008 rappresentano delle tappe 
fondamentali, frutto di un lungo lavoro diplomatico, basato sul riconoscimento del ruolo 
che ha la Grande Giamahiria Araba libica popolare Socialista all’interno dello spazio 
mediterraneo, del mondo arabo e del continente africano nonché fondato sulla volontà 
di promuovere una presenza italiana  più incisiva attraverso l’azione dell’ENI nel paese. 
Da questo breve quadro emerge in modo chiaro che diversi sono i motivi che spingono 
l’Italia a coordinarsi in modo ottimale con i partners nordafricani. Una migliore intesa 
sul piano politico, economico e militare può contribuire a creare un ambiente più sicuro 
e prospero.  
L’obiettivo comune –in qualità di paesi che condividono la medesima regione 
geopolitica- è quello di contrastare il fenomeno terroristico (ad es. attraverso il raccordo 
dei servizi di intelligence, promuovendo programmi di cooperazione, diminuendo il 
dislivello economico tra le due sponde mediterranee), arginare estremismi, contrastare 
efficacemente le attività illegali nella regione (human trafficking, traffico di stupefacenti 
e di armi). 
 
2. Italia-Mauritania: un’assenza da Colmare 
Un esame comparato con i paesi della regione mediterranea permette di evidenziare il 
fatto che l’Italia dedica scarsa attenzione alla Mauritania. Una scelta comprensibile dal 
punto di vista geografico (è un paese atlantico e non mediterraneo, fa parte della regione 
nordafricana come ala estrema del Grande Maghreb e funge da raccordo con la regione 
occidentale del continente attraverso il confine con il Senegal) ma non accettabile in un 
disegno politico di ampio respiro e lungo periodo. Un disegno che tenga soprattutto in 
conto l’evoluzione nonché la differente localizzazione e la trasformazione delle minacce 
alla stabilità della regione mediterranea (il riferimento è ai nuovi percorsi del 
commercio degli stupefacenti, alle catastrofi ambientali utilizzate come arma di 
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ritorsione da parte di gruppi radicali, alla creazione di nuove basi in territori non 
controllati dalle forze di sicurezza da cui far partire attacchi terroristici). 
La Mauritania ha tutte le caratteristiche per essere un paese chiave nella regione 
nordafricana: dal punto di vista economico e politico.  
Petrolio, oro, cobalto, rame e fosfati rappresentano delle potenziali ricchezze ma sono di 
fatto elementi che producono distorsioni nel sistema e facilitano fenomeni di corruttela. 
Tipico l’esempio della scoperta e della messa in produzione del campo petrolifero di 
Chinguetti, che attualmente garantisce 15.000 barili al giorno.1 E’ molto forte il timore 
da parte delle istituzioni internazionali e dei partners europei che hanno espresso in 
diverse occasioni dubbi circa un cattivo uso degli introiti, sia da parte delle elites al 
governo (attualmente la giunta militare guidata dal Generale Mohamed Ould Abdel 
Aziz) sia da parte di gruppi eversivi nel caso di presa di controllo di tali zone.   
L’alternanza del potere attraverso golpe incruenti o meno, ma comunque non scelti 
liberamente dalla popolazione (vd. ultimi due casi del 2005 e 2008) pone dei seri dubbi 
circa la maturità raggiunta nella gestione della cosa pubblica. Paradossalmente, 
nonostante le svolte autoritarie, il controllo serrato dell’opposizione e la restrizione delle 
libertà individuali, c’è di fatto una carenza nella sorveglianza del territorio che ha 
confini porosi e zone “molli” ai fini della sicurezza. Ne è prova l’impreparazione 
nell’affrontare le operazioni compiute da Al Qaeda nel Maghreb Islamico nel dicembre 
2007, nel febbraio e settembre 2008.  
Proprio per le numerose incognite descritte, il Paese è il “laboratorio maghrebino” per 
eccellenza, con cui -proprio per le sue peculiarità- potrebbe essere opportuno per l’Italia 
promuovere un partenariato strategico rafforzato.  
Sembrano insufficienti le consultazioni politiche periodiche promosse dal 2000 come 
anche il varo di una Commissione economica mista, l’Accordo di cooperazione militare 
del dicembre 2004, i programmi di cooperazione finanziati in molteplici settori (pesca, 
idraulica, formazione, agricoltura, pianificazione urbana). 
E’ pur vero che nella situazione attuale, il paese deve rispondere alla posizione di forte 
critica assunta da Unione Africana2 e Unione Europea, che quindi anche l’Italia deve 
accordare la sua linea con la politica europea ma, come in passato l’esecutivo di Roma 
ha sostenuto l’inserimento della Mauritania nel Partenariato EuroMed, sarebbe quanto 
mai opportuno favorire un “dialogo critico” nei mesi a venire (in particolare nel 
prossimo semestre, periodo entro il quale dovrebbero svolgersi le consultazioni 
politiche del 6 giugno 2009). 

                                                 
1 Secondo stime attendibili la produzione dovrebbe essere portata a circa 19.000 b/g entro fine anno 2009. Studi 
specifici hanno provato la riserva di 120 milioni di barili di petrolio nella zona di Chinguetti e ulteriori prospezioni 
hanno ipotizzato una riserva totale di 800 milioni di barili; 
2 Si ricorda che l’UA ha stabilito in occasione del 12mo Summit di Addis Abeba di applicare specifiche sanzioni 
(restrizione dei visti per viaggi all’estero e controllo dei conti bancari) nei confronti dei rappresentanti militari e civili 
della giunta al potere; 
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Ci sono diverse motivazioni a sostegno di questa tesi: un migliore raccordo dei servizi 
di intelligence, politiche migratorie concertate, la possibilità di fornire formazione ai 
quadri dirigenziali, l’opportunità di usufruire di buone condizioni per gli Investimenti 
Diretti Esteri (come stabilito dal codice di investimenti approvato nel dicembre 2001), 
l’eventualità di proporsi come partner efficiente nelle attività emergenti come il turismo 
locale e lo smaltimento dei rifiuti, la trasformazione dell’agroalimentare e 
l’inscatolamento dei prodotti ittici. 
Per quanto attiene l’interscambio, il nostro saldo è in passivo come si evince dalla 
tabella riportata di seguito. Le esportazioni italiane riguardano per lo più motori e 
autoveicoli, conserve e prodotti alimentari; le importazioni invece si riferiscono ai 
minerali di ferro, gas e crostacei. 
 
Interscambio commerciale (in milioni di Euro):  
 

 2005 2006 2007 
 

2008 
gen. –  nov. 

Export Italia 
 

21.594.484 64.361.524 22.880.644  28.267.76
5 

Import Italia 
 

124.633.698 143.723.560 116.692.948 100.775.499 

Saldi -
103.029.214 

- 79.361.936 - 93.812.304 - 72.507.734 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Rafforzare i contatti con Nouahckott a livello bilaterale comporterebbe un diverso 
inserimento negli esercizi regionali che uniscono partners della sponda nord  e sud del 
Mediterraneo (Forum Mediterraneo, Dialogo 5+5, Unione per il Mediterraneo) e quindi 
un diverso contributo nazionale alle suddette iniziative.  
La Mauritania dovrebbe essere monitorata con maggiore attenzione e dovrebbe essere 
presa in considerazione per un raccordo più articolato da parte dell’Italia. Un 
disinteresse generalizzato e costante nei confronti delle vicende politiche e dei bisogni 
locali non può essere sostituito da un’attenzione momentanea, diretta a rivolgere 
esclusivamente atti di accusa. Una politica odierna, imprevidente e limitata, potrebbe 
facilitare l’azione di AL Qaeda nel Maghreb islamico e fornirle un nuovo teatro 
operativo da cui coordinare le operazioni nella regione maghrebina e mediterranea. 
 
3. Italia-Marocco: un rapporto da approfondire  
Stabilità garantita dalla casa regnante, volontà di proiezione verso l’Europa, legislazione 
favorevole alla creazione di joint ventures, vicinanza geografica, quadri dirigenti 
preparati all’estero, impegno convinto per un’apertura del paese a influssi e 
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collaborazioni con l’occidente: questi elementi aiutano a inquadrare il Marocco in una 
giusta prospettiva ma sono solo una parte delle sue molteplici sfaccettature. Per avere un 
panorama completo del paese è opportuno miscelare tali fattori con un difficile contesto 
sociale (38,75 %di analfabetismo, disoccupazione elevata, sanità, corruzione), 
l’allargamento della forbice tra classe agiata e classe più povera, inflazione in crescita, 
insoddisfazione popolare per il livello di vita conseguito, indice di sviluppo umano 
(nella graduatoria del 2007 redatta dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
il Paese è stato al 126° posto su 177 paesi). 
Di fatto la gestione della monarchia alaouita è apprezzata dagli Stati Uniti e 
dall’Europa, come dimostrato dagli aiuti e dalla stretta collaborazione instaurata con 
Washington, con le istituzioni comunitarie3 e con le capitali UE.  
Il rapporto con l’Italia è generalmente buono ma potrebbe essere ampliato e 
approfondito. E’ indiscutibilmente la parte commerciale a guidare le nostre scelte. Le 
export made in Italy hanno avuto una crescita costante (vd tabella), come anche le 
importazioni dal Marocco hanno avuto un flusso ascendente. 
Come fornitori siamo apprezzati per il settore della macchine e delle apparecchiature 
industriali nonché per il settore chimico di base; in qualità di clienti ci dirigiamo sul 
settore di lavorazione del cuoio e calzaturiero, sull’abbigliamento e i prodotti agricoli. 

                                                 
3 Il riconoscimento dello Status avanzato da parte dell’Unione Europea in occasione della 7ma sessione del Consiglio 
di Associazione (13 ottobre 2008) ha voluto manifestare l’apprezzamento per il lavoro di riforme interne intrapreso 
nel campo politico, sociale ed economico da parte di Mohammed VI. L’obiettivo è quello di permettere l’inserimento 
del Paese maghrebino in operazioni di gestione delle crisi, come anche la partecipazione ad alcune agenzie europee 
(tra cui, Eurojust e Europol, il programma Marco Polo per i trasporti), 
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Interscambio commerciale (in milioni di Euro):  

 2006 2007 2007 
gen. – lug. 

2008 
gen. – lug. 

Export Italia 
 

% su export 
totale Italia 

Var. % rispetto al 
periodo 

precedente 

1.148 
 

0,35% 
 

13,4% 

1.450 
 

0,50% 
 

26,3% 

868 
 

0,41% 
 
- 

1.068 
 

0,48% 
 

23,0% 

Import Italia 
 

% su import 
totale Italia 

Var. % rispetto al 
periodo 

precedente 

541 
 

0,16% 
 

9,2% 

624 
 

0,23% 
 

15,3% 
 

371 
 

0,17% 
 
- 

401 
 

0,17% 
 

8,0% 

Saldi 606   826 497 667 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
Negli ultimi anni si è registrata inoltre una forte presenza italiana negli Investimenti 
Diretti Esteri, anche se attutita nel primo semestre del 2008 (8,3 milioni di euro rispetto 
ai 12,5 registrati nello stesso periodo nell’anno precedente). 
Di fatto i nostri imprenditori sono portati a considerare il paese come una testa di ponte 
nel continente, una base utile per penetrare anche nella fascia saheliana. Turismo, 
settore edile, alta tecnologia e smaltimento rifiuti possono vederci protagonisti 
competitivi con Francia e Spagna. 
Certamente giova una legislazione favorevole e la creazione di Centre Régionaux 
d’Investissement che dal 2002 garantiscono assistenza agli imprenditori interessati ad 
inserirsi nelle varie regioni.  
Per dare maggior dinamismo al settore (che potrebbe risentire della fase critica 
internazionale) è stato adottato nel gennaio 2009 dalla Camera dei Rappresentanti un 
progetto di legge finalizzato alla creazione dell’Agenzia Marocchina per lo Sviluppo 
degli Investimenti.  
L’obiettivo è quello di attirare operatori stranieri, di creare un ambiente favorevole per 
nuove imprese, di coordinare i servizi in modo più funzionale. 
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Investimenti diretti esteri dell’Italia in Marocco (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 19,9 21,9 12,5 8,3 
Disinvestimenti 2,2 4,9 1,0 3,8 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Marocco 

17,0 
 

2.450 

17,0 
 

2.577 

11,6 
 
- 

4,5 
 
- 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Di fatto questa grande intesa commerciale viene suggellata ex post da incontri di 
vertice. A tal fine si possono ricordare le visite del Presidente Ciampi nel 2002, dell’On 
Bonino in qualità di Ministro del Commercio Estero nel novembre 2006, dell’On 
D’Alema in veste di Ministro degli Esteri nell’aprile 2007, del Sottosegretario Craxi nel 
luglio 2008. 
L’Accordo di Amicizia (novembre 1991), costituisce la cornice generale grazie alla 
quale vengono man mano inseriti diversi tasselli.  
In tale quadro, nel settore della Difesa, è stato finalizzato l’Accordo di cooperazione 
(febbraio 2006) che ha fissato le grandi linee per favorire la cooperazione militare e 
tecnica tra i due paesi. Di qui la creazione di una Commissione Mista che si riunisce 
ogni 2 anni (l’ultimo incontro si è svolto a Roma il 27-30 ottobre 2008) per organizzare 
attività congiunte, scambi  di visite, cooperazione nel settore navale e aeronautico. 
Determinante l’elemento formazione, grazie al quale ufficiali marocchini possono 
usufruire della partecipazione in Italia a Corsi selezionati. 
Proprio in virtù del fatto che il Marocco sta mutando sotto la spinta della casa regnante 
è opportuno che l’Italia faccia leva sui risultati acquisiti nel recente passato per ottenere 
nuovi spazi ed avere un trattamento preferenziale. Questo per quanto concerne la nostra 
presenza in loco. Nella gestione dei rapporti, non si può dimenticare inoltre la presenza 
di una forte comunità marocchina nel nostro paese (366.000 unità secondo il Rapporto 
CARITAS presentato nell’ottobre 2008), della quale una parte si è integrata nel tessuto 
sociale mentre l’altra si trova spesso coinvolta in cosche malavitose. Una corretta 
gestione della tematica migratoria deve essere inevitabilmente tenuta in conto nella 
trattazione dei rapporti bilaterali. 
Dal punto di vista economico e da quello della sicurezza (basti pensare a attentati  di 
Casablanca nel 2003 e 2007, di Meknes nel 2007) è importante ancorare il paese e 
coinvolgerlo nelle iniziative regionali. Potrebbe ad esempio essere auspicabile proporre 
qualche iniziativa congiunta, eventualmente nel settore della medicina militare (settore 
di grande interesse per i partners marocchini) o in operazione di controllo delle coste. 
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Da non sottovalutare infatti il ruolo che l’esecutivo di Rabat può svolgere nel contrasto 
di human trafficking (che mi muove spesso dalle sue fasce) e nel controllo dei traffici 
illeciti di stupefacenti (che arrivano dal Golfo di Guinea, risalgono il Sahel e si fermano 
nel territorio prima di ripartire verso il territorio europeo).  
 
4. Italia-Algeria: non solo gas 
L’Algeria è un paese cui l’Italia è particolarmente legata a livello economico e politico. 
Gas e petrolio influiscono nel nostro approccio ma sarebbe superficiale ridurre le nostre 
scelte esclusivamente a questi due elementi. 
Abbiamo vissuto indirettamente il dramma che negli anni ’90 si è consumato oltre mare 
e abbiamo contribuito al dialogo tra partiti laici ed islamici attraverso l’azione della 
Comunità di S. Egidio. 
Con favore nel 1999 il governo italiano ha accolto l’elezione di Bouteflika, uomo 
dell’establishment che ha saputo restituire al paese una stabilità e pacificazione almeno 
apparenti. 
A distanza di 10 anni, pur plaudendo le scelte operate dall’alto attraverso il piano di 
Riconciliazione nazionale, è lecito rimanere perplessi in riferimento alle manovre per 
riproporsi alle elezioni del prossimo aprile. Di fatto non c’è comunque un’alternativa 
valida, non è stata creata per volontà del partito di maggioranza e anche per debolezza 
dei partiti di opposizione. 
Abilmente il presidente si propone come unico baluardo contro le azioni di gruppi 
estremisti organizzati e pone come segno del suo impegno le cicatrici lasciate dagli 
attentati dell’aprile e dicembre 2007, nonché dell’agosto 2008. 
Le intese suggellate con Roma coprono una molteplicità di settori, basti ricordare tra 
l’altro: il Memorandum di Intesa in materia di sanità (8 marzo 1999); l’Accordo di 
cooperazione in materia di lotta al terrorismo, criminalità organizzata, traffico di 
stupefacenti e all'immigrazione illegale (firmato il 22 novembre 1999 ed entrato in 
vigore il 28 gennaio 2008); il Memorandum per la cooperazione nella lotta contro il 
crimine organizzato (firmato il 17 luglio 2003 tra la Procura Nazionale Antimafia e il 
Ministero algerino della Giustizia); il trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon 
Vicinato (23 gennaio 2003). 
Per quanto concerne la parte più strettamente commerciale, il saldo è negativo in virtù 
della nostra dipendenza dai prodotti energetici. Le nostre esportazioni hanno comunque 
avuto un andamento positivo e crescente negli ultimi anni, raggiungendo nel primo 
semestre del 2008 il valore di 1694 milioni di euro. Le importazioni che avevano 
registrato un calo tra il 2006 ed il 2007 (in particolare erano passate dal 8.022 milioni di 
euro a 6.338 milioni di euro) hanno ripreso a crescere e nel periodo gennaio-giugno 
2008 sono arrivate ad una quota pari a 4.796 milioni di euro. 
Scendendo nel dettaglio siamo apprezzati  per i prodotti siderurgici, per i semilavorati, 
per i prodotti del settore edilizio, mentre acquistiamo in dosi massicce petrolio (greggio 
e raffinato) e gas. 
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Interscambio commerciale (in milioni di Euro):  

 2006 2007 2007 
gen. – lug. 

2008 
gen. – lug. 

Export Italia 
 

% su export 
totale Italia 

Var. % rispetto al 
periodo 

precedente 

1.158 
 

0,48% 
 

16,3% 

1.853 
 

0,64% 
 

18,9% 

937 
 

0,44% 
 
- 

1.694 
 

0,75% 
 

80,7% 

Import Italia 
 

% su import 
totale Italia 

Var. % rispetto al 
periodo 

precedente 

8.022 
 

2,30% 
 

30,6% 

6.338 
 

2,36% 
 

-21,0% 
 

3.970 
 

1,83% 
 
- 

4.796 
 

2,09% 
 

20,8% 

Saldi -6.464 -4.486 -3.033 -3.102 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
 
Per quanto concerne gli IDE italiani, essi risentono particolarmente della mancanza di 
sicurezza e dell’esposizione a attentati terroristici. Per lo più sono presenti sul territorio 
grandi operatori italiani, come IVECO,ENI, ANSALDO, Todini, Grimaldi, Alitalia. 
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Investimenti diretti esteri dell’Italia in Algeria (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 15,6 11,3 8,5 2,2 
Disinvestimenti 22,2 8,9 8,1 1,0 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Algeria 

-6,6 
 

1.795 

2,9 
 

1.665 

0,4 
 
- 

1,2 
 
- 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Poco rilevanti gli investimenti algerini in Italia, nonostante l’impegno nel garantire 
affidabilità e sicurezza promosso dal Governo Italiano e da Confindustria. 
 
Investimenti diretti esteri dell’Algeria in Italia (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 38,5 26,9 2,0 0,2 
Disinvestimenti 12,1 38,2 38,2 26,0 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Italia 

26,4 
 

31.281 
 

-11,3 
 

29.372 
 

-36,2 
 
- 

-25,8 
 

-4.994,5 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Per quanto concerne la Difesa, il punto di riferimento è l'Accordo di cooperazione 
settore della Difesa, firmato il 15 maggio 2003 ed entrato in vigore nel 2005. 
Anche in questo caso è molto apprezzata la disponibilità mostrata dal Dicastero Difesa 
per la formazione e l’aggiornamento di ufficiali algerini. 
La buona intesa delle due Marine Militari si è resa evidente in ambito addestramento 
congiunto nelle esercitazioni Medex (vd. in particolare Medex 07 dal 9 al 14 luglio 
2007), nella partecipazione al Virtual Regional Maritime Traffic Centre e 
nell’esercitazione aereonavale El Med 08 (Ottobre 2008). 
La vastità del territorio algerino e le incognite legate alle sue vicende politiche rendono 
difficile e al tempo stesso essenziale il rapporto con un partner affidabile. 
Pur consapevoli dei rapporti preferenziali che l’esecutivo di Algeri ha con Stati Uniti e 
Francia, sarebbe opportuno promuovere iniziative congiunte in sede regionale.  

 75 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

Le relazioni Italia-Nord Africa: attività bilaterali  
con i paesi maghrebini e con l’Egitto in campo 

 politico, militare ed economico 
 
 

La presenza di un Centro per lo studio del fenomeno terroristico creato ad Algeri su 
impulso dell’Unione Africana nel 2004 (Centre africain d'étude et de recherche sur le 
terrorisme -CAERT in francese e in inglese African Centre of Studies and of Research 
on the Terrorism -ACSRT) potrebbe ad esempio spingere l’Italia a promuovere studi 
congiunti a inviare esperti per far percepire un suo interesse e una sua disponibilità 
nell’affrontare congiuntamente la minaccia.  
La tematica migratoria nelle intese bilaterali, a differenza di quanto avviene con altri 
partners maghrebini non è sentita in modo così pressante e ossessivo. Tuttavia si 
dovrebbe tener conto anche di tale fattore in un’articolazione di lungo periodo. 
 
5. Italia-Tunisia: una convergenza di interessi radicata nel tempo 
La Tunisia rappresenta per noi un partner ideale. Di fatto il paese è stabile, moderato, 
aperto a collaborazioni esterne, fornisce un contributo attivo alle iniziative di cui è parte 
integrante; grazie ad anni di lavoro costante dei suoi governanti può considerarsi un 
caposaldo nella lotta al fondamentalismo ed una porta aperta sul Mediterraneo4. 
Primo Paese a firmare l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nel 1995, dal 
gennaio 2008 è entrato nella zona di libero scambio dei prodotti industriali.  
Secondo il Rapporto mondiale 2008-2009 del Forum di Davos sulla competitività 
macroeconomica la Tunisia è il primo paese maghrebino e africano, 4° nel mondo 
arabo, 36° a livello mondiale. 
La vicinanza geografica permette all’Italia di usufruire al meglio di queste sue 
caratteristiche e di lavorare congiuntamente in molteplici settori. 
Giustizia, Difesa, Ambiente, Energia, Economia sono aree sulle quali negli ultimi anni 
si sono prodotti grandi risultati come evidente dalle visite ravvicinate dei responsabili e 
di alti funzionari dei diversi dicasteri5. 
Dal punto di vista dell’interscambio commerciale il nostro paese è al secondo posto a 
stretto giro dopo la Francia. Nel primo semestre del 2008 le esportazioni di sono 
attestate sui 1.848 milioni di euro registrando un leggero aumento rispetto all’anno 
precedente. Particolarmente apprezzati i nostri prodotti del settore tessile e siderurgico. 

                                                 
4 Cangelosi Rocco, Italia-Tunisia: un ponte sul Mediterraneo, LIMES, 1998; 
5 Visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Di Paola nel gennaio 2007; visita del  Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Alfonso Pecoraro Scanio 7-8 marzo 2007; visita dell’On. 
Ministro, Massimo D’ALEMA 3-4 aprile  2007; missione del Ministro della Difesa, Arturo Parisi, in occasione della 
IX Commissione Militare Mista italo-tunisina17-19 aprile; missione del Ministro della Giustizia, Clemente Mastella 
28 maggio 2007; VI Sessione della Grande Commissione Mista Italo – Tunisina, presieduta dal Ministro degli Affari 
Esteri italiano, On Massimo d’Alema e dal Ministro degli Affari Esteri tunisino Abdelwaheb Abdallah 24- 25 ottobre  
2007 ; visita del Ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio 17-18 novembre 2007;  Sottosegretario agli Affari 
Esteri, On. Stefania Craxi 28-29 Maggio 2008, missione del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio 
Scajola 7 Agosto 2008; visita del Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Stefania Craxi 20 Novembre 2008; missione 
Ministro dell’Interno, On. Roberto Maroni 27-28 Gennaio 2009;  
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Per quanto concerne le importazioni tra il gennaio e il giugno 2008 hanno raggiunto i 
1.508 milioni di dollari e si sono focalizzate sui prodotti dell’abbigliamento e del settore 
chimico, oli grassi e vegetali. 
 
Interscambio commerciale (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – lug. 

2008 
gen. – lug. 

Export Italia 
 

% su export totale 
Italia 

 
Var. % rispetto al 

periodo precedente 

2.590 
 

0,79% 
 

6,3% 

2.922 
 

1,01% 
 

12,8% 

1.828 
 

0,86% 
 
- 

1.848 
 

0,82% 
 

1,1% 

Import Italia 
 

% su import totale 
Italia 

 
Var. % rispetto al 

periodo precedente 

2.101 
 

0,60% 
 

13,3% 

2.459 
 

0,92% 
 

17,0% 

1.542 
 

0,71% 
 
- 

1.509 
 

0,66% 
 

-2,1% 

Saldi 489 463 286 339 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Buone infrastrutture, basso costo della manodopera, disponibilità di mano d’opera 
specializzata, accelerazione delle riforme favoriscono la delocalizzazione di alcune 
attività produttive italiane in Tunisia. Molto qualificata la presenza di grandi gruppi 
italiani del settore tessile, chimico, dei trasporti6 ma anche prezioso il contributo fornito 
da imprese a conduzione familiare nel settore dell’agroalimentare e del turismo. 
In netta crescita gli IDE italiani che tra gennaio e giugno 2008 hanno registrato un 
valore di 16 milioni di euro. 

                                                 
6 Da ricordare la presenza dei gruppi Benetton, Marzotto, Fiat, Piaggio, Todini; 
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Investimenti diretti esteri dell’Italia in Tunisia (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 28,8 27,2 13,2 16,0 
Disinvestimenti 1,7 2,2 1,1 1,3 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Tunisia 

27,1 
 

3.240 

25,0 
 

1.516 

12,2 
 
- 

14,7 
 
- 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Di gran lunga inferiore è la quota di IDE tunisini in Italia che si sono attestati nel primo 
semestre 2008 sui 2,6 milioni di euro. 
 
Investimenti diretti esteri della Tunisia in Italia (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 4,4 1,7 1,0 2,6 
Disinvestimenti 0,6 1,1 0,5 2,1 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Italia 

3,8 
 

31.281 
 

0,6 
 

29.372 
 

0,5 
 
- 

0,5 
 

-4.994,5 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
La firma del Trattato di Buon Vicinato, Amicizia e Cooperazione del 2003 anche in 
questo caso ha creato un ambiente idoneo ad implementare una collaborazione forte e 
mirata. 
Decisamente fruttuosi i risultati dell’intesa nel settore della Difesa. La creazione di una 
Commissione Militare Mista che si riunisce periodicamente a livello di Ministri e Alti 
funzionari (l’ultimo incontro risale al 14-16 ottobre 2008, occasione in cui il Ministro 
della Difesa La Russa si è incontrato con l’omologo Morjane) ha portato alla selezione 
di alcune materie in cui entrambe le parti lavorano in modo approfondito e congiunto. 
Saldi e vantaggiosi appaiono gli interventi comuni nel settore formazione, attività 
addestrative, sorveglianza marittima, sanità e scambio di expertise. 
Questo lavoro capillare di condivisione di esperienze ha portato al successo ad es. 
nell’esercitazione congiunta El Med 08 (23-28 ottobre 2008), esercitazione a guida 
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algerina di cui hanno fatto parte anche Francia, Spagna, Marocco ma più che altro ha 
facilitato la partecipazione tunisina in ambito volet Difesa del Dialogo 5+5. In questo 
esercizio, la Tunisia si è inserita nel progetto di VRMTC e ha proposto anche la 
creazione dello Euro-Magrhebian Centre for Research and Strategic Studies-EMCRSS 
per il Mediterraneo occidentale.  
Affinità culturali, progettualità, impegno convinto per la condivisione di un 
“Mediterraneo di pace e prosperità” legano Italia e Tunisia. 
E’ importante continuare questo lavoro in un’ottica di approccio globale, che sia capace 
di valorizzare le potenzialità di entrambi i paesi e ottimizzare le loro complementarietà. 
Formazione, trasferimento di know how, tematiche migratorie, sviluppo territoriale si 
legano in un discorso unico, finalizzato alla creazione di uno spazio mediterraneo 
stabile e competitivo. 
 
6. Italia-Libia: un dialogo conveniente  
Un rapporto sicuramente difficile è quello con la Libia. In questo caso la vicinanza 
geografica non paga e la storia non aiuta. L’eredità coloniale costituisce un pesante 
fardello che solo le trattative dell’ultimo decennio hanno in parte rimosso. Il 
Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e l’Accordo di Amicizia, Partenariato e 
Cooperazione del 30 Agosto 20087 sono i due pilastri per costruire un futuro condiviso, 
implementati dall’intesa  raggiunta tra il Ministro D’Alema e il leader libico il 10 
novembre 2007 e dal documento in materia di controllo di migrazioni irregolari firmato 
dai due Ministri, Amato e Shalgam il 29 dicembre 2007. 
Gheddafi si è dimostrato un “vero animale politico”, intelligente, abile, fermo e duttile 
allo stesso tempo. Nei 40 anni di gestione solitaria della Grande Giamahiria, il 
Colonnello è riuscito al tempo stesso a isolare il paese e a farlo inserire nella lista nera 
del terrorismo internazionale ma è stato anche capace di sdoganarlo (in questo buona 
parte del merito si deve all’aiuto italiano); si è trasformato da fautore del panarabismo a 
padre del panafricanismo; sfruttando con furbizia il post 11 settembre ha riconquistato 
credibilità tra i partners occidentali fino a divenire un interlocutore privilegiato. Non di 
meno, come nel caso del varo dell’Unione per il Mediterraneo (luglio 2008), un 
rapporto bilaterale apparentemente cordiale e funzionante non garantisce mai la sua 
posizione a priori. Lo sanno bene i responsabili politici italiani anche se ad oggi 
sembrano lontani i tempi del discorso di Misurata (9 luglio 1970) e della cacciata degli 
italiani.  
Richiesta di riconoscimento morale e risarcimento dei danni sono stati i cardini su cui si 
sono basate le rivendicazioni dell’ultimo quarantennio. Gli esecutivi di Roma che si 
sono succeduti nel tempo hanno dovuto fare sempre i conti con la necessità energetica 
della penisola, con l’opportunità di garantire una forte presenza dell’ENI, con l’esigenza 
di mantenere sotto controllo un vicino problematico. In teoria, i politici italiani 

                                                 
7 L’Accordo prevede il risarcimento di 5 miliardi di dollari in 25 anni 
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avrebbero dovuto bilanciare anche le richieste dell’Associazione Italiani Rimpatriati 
dalla Libia (AIRL) che si battono per far avere un risarcimento ai 20.000 espulsi italiani 
(circa 3 miliardi di euro). Ragioni di superiore interesse nazionale -è corretto 
riconoscerlo- hanno portato a soprassedere a tali richieste. L’ultima parola nel 
raggiungimento del recente accordo è stata dettata dal bisogno di garantire riserve 
energetiche e dalla necessità di contrastare il flusso migratorio illegale che si muove 
dalle coste libiche. Paese di transito e al tempo stesso di immigrazione, la Libia è più 
che mai un partner da integrare in qualsivoglia politica di controllo dei flussi 
provenienti dall’area africana. E’ quindi indispensabile ripensare una “partnership 
strategica” di lungo respiro8 che sia consapevole delle debolezze del sistema locale e 
che punti a creare delle alternative rispetto ad un’economia basata solo sulla ricchezza 
petrolifera e che soffre di una presenza ipertrofica dell’amministrazione centrale. 
Dal punto di vista commerciale l’Italia è primo cliente e primo fornitore. Le nostre 
importazioni si sono attestate nel primo semestre 2008 a 10.687 milioni di euro, mentre 
le nostre esportazioni si sono fermate a 1.439 milioni di euro. Il nostro saldo negativo 
dipende  esclusivamente dalla nostra dipendenza dal petrolio e gas libico che non può 
essere assolutamente equiparata alla vendita di macchinari elettrici, prodotti edili, 
forniture alimentari. 

                                                 
8 Pastore Ferruccio, Migrazioni e relazioni italo-libiche, CeSPI giugno 2008 
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Interscambio commerciale (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – lug. 

2008 
gen. – lug. 

Export Italia 
 

% su export 
totale Italia 

 
Var. % rispetto al 

periodo 
precedente 

1.403 
 

0,43 
 
 

2,8% 

1.639 
 

0,57 
 
 

16,8% 

928 
 

0,44 
 
 
- 

1.439 
 

0,64 
 
 

54,9% 

Import Italia 
 

% su import 
totale Italia 

 
Var. % rispetto al 

periodo 
precedente 

12.656 
 

3,63 
 
 

29,1% 

14.005 
 

5,21% 
 
 

10,7% 

7.640 
 

3,52 
 
 
- 

10.687 
 

4,65 
 
 

39,9% 

Saldi -11.253 -12.366 -6.712 -9.248 
 
 
Per quanto concerne gli investimenti diretti, la Libia non offre condizioni favorevoli per 
i nostri imprenditori italiani. Ci sono barriere legislative e psicologiche difficili da 
rimuovere. La nostra presenza è legata al settore automobilistico, edile e dei trasporti. 
Diverso il caso inverso, in quanto la Libia si muove attraverso la LAFICO (Libyan Arab 
Foreign Investment Company) che è attiva nel settore  bancario (UNICREDIT), 
sportivo e tessile. Finanza e politica appaiono strettamente congiunte e dovrebbero 
essere garanzia di un partenariato efficiente nel lungo periodo. 
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Investimenti diretti dell’Italia in Libia (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 157,8 228,7 92,6 3,7 
Disinvestimenti 137,6 225,3 110,5 2,8 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in Libia 

20,2 
 

1.549 
 
 

-16,7 
 

1.954 
 
 

-17,9 
 
- 
 
 

0,9 
 
- 
 
 

 
 
Investimenti diretti della Libia in Italia (in milioni di Euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 534,1 697,9 413,8 0,1 
Disinvestimenti 486,9 744,4 460,8 0,4 

 
Investimenti netti 

 
Investimenti netti 

del mondo in 
Italia 

 

 
47,1 

 
31.281 

 
 

 
-46,5 

 
29.372 

 
 

 
-47,0 

 
- 
 
 

 
-0,4 

 
-4.994,5 

 
 

 
Per quanto concerne la cooperazione nel settore Difesa, è sviluppata la collaborazione 
tre le due Marine militari come dimostrato dal Documento congiunto firmato nel 
febbraio 2001, dallo studio del progetto Virtual Regional Electronic Navigation Chart 
(V-RENC), dalla partecipazione ad alcune esercitazioni bilaterali nel Mediterraneo (vd 
NAURAS). 
In tale settore potrebbe ritorcersi negativamente il contenzioso ancora aperto dal 1986 
con l’industria Difesa riguardante l’acquisto di materiali d’armamento e parti di 
ricambio. L’embargo ONU e la posizione assunta dall’UE hanno creato una situazione 
di congelamento che non riesce ad essere rimosso nonostante l’avvio di nuovo percorso.  
Da tale quadro emerge che l’Italia ha una convenienza nel promuovere un dialogo 
strutturato con il partner libico. Motivi economici e ancor più di sicurezza ci spingono a 
pianificare un programma ampio e sul lungo periodo. Ad oggi, pur avendo fornito un 
notevole contributo per lo sdoganamento internazionale della Giamahirya tra il 1998 ed 
il 2002, non sono state colte delle opportunità per rilanciare la nostra presenza in loco. 
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Sarebbe quindi opportuno promuovere politiche coraggiose, che coinvolgano Tripoli, 
ma sappiano al tempo stesso svincolarsi da un servilismo, inutile e dannoso dettato da 
logica di vergogna e asservimento totale. 
 
7. Italia-Egitto: la porta verso il Medio Oriente 
Un rapporto a 360° che implica intese nel settore politico, economico, culturale, della 
difesa, della cooperazione allo sviluppo e che coinvolge le istituzioni centrali ma anche 
gli Enti locali: tutto ciò può aiutare a comprendere la valenza della particolare intesa 
italo-egiziana. 
La gestione forte e autoritaria di Mubarak ha permesso di avere un interlocutore 
prolungato nel tempo, con cui varare un programma di lungo periodo. Avere un 
referente unico ha impedito un’alternanza al potere e la creazione di un coro a più voci, 
d’altra parte non ha ostacolato completamente il dialogo con altri attori della società 
civile con cui si sono stabilite intese e collaborazioni fattive (a livello di partiti e di 
ONG). 
L’Egitto è un buon partner con cui promuovere intese politiche, affrontare le sfide 
legate al terrorismo internazionale e fare affari. 
Il buon andamento delle relazioni politiche è confermato dallo scambio di visite ad alto 
livello, utili per siglare accordi di vario tipo. 
Tra le più recenti missioni ufficiali si ricordano la visita del Ministro degli Esteri 
Frattini (settembre 2008), del Sottosegretario Craxi (giugno 2008), del Ministro dei 
trasporti Bianchi (dicembre 2007), del ministro del Commercio Estero Bonino 
(novembre 2007), del Mnistro delle Politiche Agricole De Castro (settembre 2007). 
Il contributo italiano è volto fondamentalmente a spingere la modernizzazione delle 
strutture del paese e a favorire il dinamismo del settore industriale. Grande rilievo viene 
dato anche alla formazione primaria e secondaria, ritenuta leva indispensabile per 
promuovere una crescita reale e sostenibile nel tempo. 
Per quanto si riferisce all’interscambio commerciale ha avuto un andamento crescente 
negli ultimi anni. Nel primo semestre 2008 le nostre esportazioni hanno registrato un 
valore di 1.692 milioni di euro, mentre le importazioni si sono attestate sui 1.353 
milioni di euro. Il saldo positivo si deve per lo più alla vendita di apparecchiature e ai 
prodotti di siderurgia molto apprezzate dai locali. 
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Interscambio commerciale (in milioni di Euro):  

 2006 2007 2007 
gen. – lug. 

2008 
gen. – lug. 

Export Italia 
 

% su export totale Italia 
 
Var. % rispetto al periodo 

precedente 

1.539 
 

0,47% 
 
 

10,9% 

2.146 
 

0,74% 
 
 

39,4% 

1.193 
 

0,56% 
 
 
- 

1.692 
 

0,75% 
 
 

41,8% 
Import Italia 

 
% su import totale Italia 

 
Var. % rispetto al periodo 

precedente 

2.170 
 

0,62% 
 
 

69,7% 

1.825 
 

0,68% 
 
 

-15,9% 
 

1.272 
 

0,59% 
 
 
- 

1.353 
 

0,59% 
 
 

6,4% 

Saldi -631 321 -72 338 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
I nostri investimenti diretti sono molteplici: riguardano il mondo bancario, 
manifatturiero, del turismo e dei trasporti. Secondo le linee del Piano quinquennale 
2007-2012 potrebbe essere conveniente presentarsi come partner di riferimento nel 
settore delle telecomunicazioni, dei trasporti aerei  e dell’agro-alimentare. 
  
Investimenti diretti esteri dell’Italia in Egitto (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 1.236,6 38,4 11,0 16,1 
Disinvestimenti 11,8 11,8 9,8 2,7 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Egitto 

1.224,9 
 

10.043 

26,6 
 

11.578 

1,2 
 
- 

13,4 
 
- 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
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Investimenti diretti esteri dell’Egitto in Italia (in milioni di euro) 

 2006 2007 2007 
gen. – giu. 

2008 
gen. – giu. 

Investimenti 3,7 4,2 0,5 13,0 
Disinvestimenti 0,6 0,4 0,2 2,5 

Investimenti netti 
 

Investimenti netti 
del mondo in 

Italia 

3,1 
 

31.281 
 

3,8 
 

29.372 
 

0,3 
 
- 

10,5 
 

-4.994,5 
 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT 
 
Più cauta ma ugualmente di qualità la cooperazione nel settore della Difesa. La base è il 
Memorandum d’Intesa tra i Ministeri della Difesa, firmato il 23 marzo 1998 e ratificato 
il 20 marzo 2003. Con atteggiamento cauto ma responsabile, solo lo scorso novembre si 
è iniziato a parlare di una “politica militare”. 
L’obiettivo è quello di creare una collaborazione forte sul piano operativo e formativo. 
Molto apprezzata la disponibilità offerta dal nostro governo per far svolgere corsi a 
ufficiali presso lo IASD e l’ISSMI, presso la scuola di guerra aerea e l’Istituto di guerra 
marittima. Utili e fruttuosi sono ritenuti i corsi COCIM, di sicurezza volo e i corsi SAR. 
Le capacità italiane per la bonifica da ordigni esplosivi sono state messe a disposizione 
delle forze armate egiziane che hanno usufruito con successo di tale disponibilità.  
Dal canto nostro è valorizzata la possibilità che ci viene data di svolgere attività 
addestrative in aree desertiche, indispensabile training per operare anche in ambienti 
diversi da quello nazionale. 
La collaborazione con l’Egitto resta un pilastro per la nostra azione in Medio Oriente e 
l’Italia dovrebbe essere molto più accorta di quanto non sia stata ultimamente nel 
tutelare e implementare tale convergenza.  
All’orizzonte è la saldatura dell’asse Parigi-Il Cairo e sembrano lontani i tempi del 
progetto pilota italo-egiziano in ambito Euromed. Sarebbe opportuno quindi varare 
nuove iniziative congiunte e supportare attivamente l’azione di mediazione promossa 
dall’attore egiziano in Medio Oriente. 
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8. Conclusione 
Ogni scelta dell’Italia in ambito mediterraneo è dettata dal fatto che tale spazio è la 
nostra vera risorsa ma al tempo stesso la nostra fonte di minaccia. Economia e sicurezza 
sono le guide lines che hanno ispirato e ispirano linee politiche nazionali e programmi 
regionali.  
A livello bilaterale il nostro rapporto forte con i paesi del Nord Africa è promosso in 
primis da una logica commerciale. La buona intesa creata con Tunisi, Rabat e Il Cairo 
permette di muoversi su terreni agevoli e di creare buone basi per una nostra azione al di 
là della fascia settentrionale africana. Sarebbe opportuno costruire su tali modelli anche 
i rapporti con Tripoli, Algeri e Nouackhott.  
Il Maghreb continua a dimostrarsi un partner privilegiato, una piattaforma da cui 
promuovere il made in Italy e un alleato con cui affrontare minacce congiunte 
(terrorismo) ma al tempo stesso gettare le basi per un futuro più sicuro.  
Forti di questi legami e convinti della necessità di uno spazio condiviso prospero e 
stabile, a livello multilaterale in questo ultimo ventennio abbiamo fatto un “gioco di 
squadra”, promuovendo in particolare con enfasi il Dialogo 5+5 e il Partenariato 
EuroMediterraneo e coinvolgendo pragmaticamente i nostri partners della sponda sud.  
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Nella foto: agosto 2008 – Militare dell’Afghan national army (ANA) in missione con i corpi 
speciali italiani della Task Force 45 nella provincia di Farah (Afghanistan occidentale) – 
www.faustobiloslavo.com 

 

1. Introduzione 

“Ogni anno viene annunciato come determinante, ma per l’Afghanistan il 2009 sarà più cruciale 
degli altri” ha dichiarato l’ambasciatore Ettore Sequi, rappresentante speciale dell’Unione 
europea a Kabul1.  

Uno dei pilastri della svolta che la comunità internazionale deve e vuole imprimere alla crisi in 
Afghanistan è il rafforzamento delle forze di sicurezza locali, senza il quale non si può vincere e 
tantomeno ipotizzare un’exit strategy realistica.  “SSR in Afghanistan: punto di situazione 

                              
1 5 marzo 2009 – Panorama – “Obama va alla guerra (con l’aiuto degli italiani)” 
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sull’impegno italiano nelle aree di schieramento” delinea il quadro del nostro sforzo a favore 
dell’esercito (ANA) e polizia locali (ANP).  

L’impegno italiano è concentrato soprattutto nell’Afghanistan occidentale (province di Herat, 
Farah, Ghor e Badghis), oltre a Kabul. L’instant study analizza in particolare lo sviluppo delle 
OMLT (Operational Mentoring Liaison Team) del 207° Corpo d’Armata afghano di Herat, 
l’impegno dell’Arma dei carabinieri nel Centro nazionale di addestramento della polizia 
afghana di Adraskan ed il ruolo delle Task force Grifo composta da personale della Guardia di 
Finanza.  

L’ultimo capitolo si occupa, in breve, dell’attività di addestramento di ITALFOR a Kabul e 
della presenza di personale italiano nella missione EUPOL. 

 

2. La Situazione Generale 

Oltre sette anni dopo il crollo del regime talebano lo sforzo a favore delle Forze di sicurezza 
afghane (ANSF) “è ancora lontano dalle reali necessità”2. Solo verso la fine dello scorso anno il 
governo afghano la NATO/ISAF e gli Stati Uniti hanno deciso che il nuovo obiettivo per 
l’ANA è di incrementare gli effettivi da 70mila a 134mila, nel periodo dal 2010 al 2014. 
Nessuna unità del’esercito afghano è in grado in questo momento di operare da sola, senza 
l’appoggio delle forze della NATO in Afghanistan. Inoltre manca ancora sul terreno (dati 2008) 
“il 30-40% del personale US e ISAF embedded e per l’addestramento”3. Nonostante i problemi 
l’esercito afghano sta facendo significativi passi avanti e viene considerato dalla popolazione 
ben più positivamente rispetto all’ANP.  

Fino al 2007 l’addestramento (affidato alla Germania) puntava alla creazione di “una polizia 
convenzionale piuttosto che di una forza paramilitare adatta ad operare contro il crimine 
organizzato ed il narcotraffico in aree ad alto rischio per la sicurezza”4. Non a caso gli insorti 
hanno individuato il punto debole dello schieramento colpendo soprattutto gli agenti afghani 
che dal gennaio 2007 a settembre 2008 hanno perso 1165 uomini, rispetto i 420 caduti 
dell’ANA.  

                              
2 Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces - Working Draft: 
Revised December 9, 2008 Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in 
Strategy, David Kasten, Adam Mausner 
3 Idem 
4 Idem 
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Nel dicembre scorso un rapporto dell’International Crisis Group segnalava che ufficialmente 
sono stati addestrati 149mila agenti, ma che in realtà gli effettivi operanti sul terreno sono al 
massimo 57mila5. 

Secondo i dati non classificati disponibili lo sviluppo dell’ANA e dell’ANP indica che le forze 
afgane riusciranno a garantire “un’effettiva sicurezza nella maggior parte delle aree ad alto 
rischio prima del 2012”6. Una stima ottimistica che si trasformerà in realtà solo con un intenso 
impegno nel campo dell’addestramento, guida e supervisione da parte del personale 
internazionale presente in Afghanistan. 

 

 

3.Le Omlt Di Herat 

“Piranha 15 e 19 faranno parte della colonna. Nel caso di imboscata si reagisce al fuoco e ci si 
sgancia. Se un mezzo viene colpito si garantisce copertura e se necessario chiamiamo 
l’appoggio aereo e l’evacuazione medica via elicottero” ordina il capitano dei bersaglieri 
Augusto Vizzini. Piranha è il nome in codice dei blindati italiani che escono in pattuglia con i 
soldati afghani. Per l’ufficiale dei fanti piumati, 29 anni, di Palermo, con un pacchetto di pronto 
soccorso legato attorno all’elmetto, è l’ennesima missione. Vizzini è uno dei Lawrence d’Arabia 
italiani di Herat. I consiglieri militari che stanno cercando di trasformare le unità afgane da 
un’armata Brancaleone ad un vero esercito7.  

Lawrence d’Arabia è un termine giornalistico, ma in qualche maniera riflette il ruolo di chi deve 
addestrare, supervisionare, consigliare e talvolta accompagnare in operazioni in zone ostili le 
Forze di sicurezza afghane. Secondo la Command guidance di ARSIC-W8 (province di Herat, 
Farah, Ghor, Badghis) uno degli scopi base della missione è “assistere lo sviluppo della piena 
ed indipendente capacità delle Forze di sicurezza nazionali afghane (ANSF)”.  

Per realizzare questo obiettivo vengono utilizzati le Operational Mentoring Liaison Team 
(OMLT), Embedded Training Team (ETT), Police Mentor Team (PMT). L’ “endstate” della 
formazione di ANSF competenti e professionali rispetterà le seguenti condizioni primarie: 

                              
5 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5824&l=1 
6 Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces - Working Draft: 
Revised December 9, 2008 Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in 
Strategy, David Kasten, Adam Mausner 

 
7 Dagli appunti della visita a Camp Stone/Zafar di Herat nell’agosto 2008 
8 Afghan Regional Security Integration Command-West a guida italiana 
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- Sostenibili e leali al governo dell’Afghanistan. Rispettate e rappresentative della popolazione 
afghana; 

- Capaci di pianificare, controllare, eseguire, guidare e sostenere l’addestramento e operazioni di 
sicurezza (senza un determinante appoggio delle forze multinazionali); 

- In grado di combattere gli insorti, i terroristi e le attività criminali; 

- Garanti di un ambiente sicuro per lo sviluppo politico ed economico. 

In Afghanistan siamo ancora lontani dall’obiettivo finale, ma nel settore occidentale le OMLT 
italiane sono impegnate a raggiungere tale scopo. 

Nel 2006 la NATO ha cominciato a rimpiazzare gli ETT americani. Nel giugno dello stesso 
anno l’Italia ha assunto la responsabilità delle OMLT del 207° Corpo d’Armata afghano di 
Herat assieme a spagnoli e sloveni.  

Le OMLT a guida italiana operano a Camp Zafar (Vittoria in pastho)/Camp Stone alle porte di 
Herat. La seguente figura è una veduta d’insieme dell’area. La linea tratteggiata gialla, indica le 
dislocazioni delle Unità afghane del 207°. 
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In accordo con quanto stabilito dal COMISAF OPLAN 38302 REVISE 1 DEL 8 JAN 07, il 
compito delle OMLT è quello di insegnare (teach), guidare (coach) e supervisionare (mentor) il 
personale dell’ANA nella pianificazione, organizzazione ed esecuzione sia delle attività 
addestrative che operative9.Le principali figure del Corpo d’Armata sono affiancate da un 
ufficiale italiano con il ruolo di supervisore (mentor).   

                              
9 OMLT V (Herat) briefing non classificato 
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L’obiettivo è garantire a ufficiali e sottufficiali dell’ANA un adeguato sviluppo professionale. Il 
soldato afghano medio ha un’adeguata esperienza di contrasto del nemico, che deriva dalla 
trentennale instabile situazione del paese. Dal punto di vista del combattimento individuale ha 
poco da imparare. La carenza maggiore si evidenzia nelle regole tecnico-tattiche ad ogni livello 
d’impiego (squadra, plotone, compagnia e battaglione)10. Spesso l’iniziativa è lasciata alla 
fantasia e alle diverse personalità dei singoli comandanti, che fa assomigliare le unità afghane 
ad un’armata Brancaleone. Il problema è che l’ultimo esercito più o meno inquadrato del paese 
risale ai tempi dell’invasione sovietica. Dopo il crollo del regime nel 1992 e la conquista del 
potere da parte dei mujaheddin le unità militari si sono sfaldate lasciando il posto a gruppi 
armati che rispondevano a singoli partiti, comandanti o cosiddetti signori della guerra. Anche il 
fenomeno dei talebani non è mai riuscito a riorganizzare delle forze armate nazionali degne di 
questo nome. 

L’addestramento iniziale viene impartito al KMTC (Kabul Military Training  Centre) per poi 
venir finalizzato nei settori assegnati al fine dell’impiego operativo delle unità.  

                              
10 Idem 
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Usando una metafora si potrebbe immaginare le OMLT quale il ponte immaginario che 
permette il collegamento ISAF con l’ANA11. Durante le operazioni i “Lawrence d’Arabia” 
italiani e di altre nazionalità sono in grado di garantire l’appoggio aereo (CAS) e l’evacuazione 
medica. Nonostante l’argomento sia ostico, a causa della sensibilità di una parte dell’opinione 
pubblica italiana, il personale delle OMLT si trova spesso in prima linea con gli afgani. “Se ci 
attaccano combattiamo assieme agli afgani. Siamo i loro mentori e se loro decidono di tirare con 
l’artiglieria su un villaggio il nostro compito è dissuaderli, perché ci potrebbero essere vittime 
civili” ha spiegato, durante la nostra visita a Camp Stone dello scorso agosto, il colonnello Luca 
Giovannini, comandante della OMLT-V. 

                              
11 Idem  
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I militari afghani si lamentano perché non hanno a disposizione adeguati e sufficienti mezzi 
blindati o armi pesanti, come gli alleati della NATO, ma sanno di potere contare sulla potenza 
di fuoco multinazionale nei momenti critici. La pratica consolidata del MEDEVAC è un altro 
aspetto che ha favorito il miglioramento della fiducia reciproca fra soldati afgani e militari della 
missione ISAF. Capita che personale locale ed italiano intervenga spalla a spalla in situazioni di 
emergenza, consolidando lo spirito di corpo e dimostrando la buona volontà dei nostri militari 
nei confronti dei civili. Come ci ha spiegato il tenente colonnello Tullio Cece “mentore” del 
primo kandak (battaglione afgano) nel secondo semestre 2008. “Una colonna della coalizione 
era stata attaccata da un attentatore a bordo di una macchina minata – racconta l’ufficiale 
italiano – Il terrorista si è fatto esplodere in un bazar ammazzando cinque persone e ferendone 
25, tutti civili”. I soldati afghani del suo kandak sono intervenuti ed un medico militare italiano 
assieme ad uno afghano ha stabilizzato i feriti. 

 98 



                                                                                                                  Supplemento al n° 4 - aprile  2009 
 
 

 
 

SSR in Afghanistan: punto di situazione sull’impegno 
 italiano nelle aree di schieramento 

 

 

 

Da gennaio 2009 la OMLT-VI è composta da 267 uomini, di cui  più del 50% sono  mentors. 
Assieme al personale italiano sono presenti 52 militari spagnoli e 7 sloveni, oltre  agli ETT 
americani. Il comando della OMLT-VI è affidato al colonnello Ignazio Gamba. La dislocazione 
sul terreno è la seguente: 
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Alcuni uomini dell’OMLT portano i barboni lunghi stile mujahed, altri mangiano con le mani 
assieme ai soldati locali ed altri ancora devono stare attenti che i militari afgani, durante le 
prove di tiro, non si sparino per sbaglio fra loro. Una missione affascinante, dai sapori esotici, 
che secondo gli italiani unisce “la diplomazia e la spada, l’arte della guerra e la psicologia, 
perché gli afgani non ti ascolteranno mai se non comprendi le loro differenze, non li rispetti e 
conquisti la loro fiducia”. Non a caso uno dei testi adottati delle OMLT di Herat è “Sette pilastri 
della saggezza” di Lawrence d’Arabia12. 

 

                              
12 Dagli appunti della visita a Camp Stone/Zafar di Herat nell’agosto 2008 
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“E’ necessaria tanta pazienza, l’afgano ha i suoi tempi ed è molto orgoglioso. E’ 
controproducente imporre i nostri costumi e tempi di lavoro. Il mentor deve riuscire a percepire 
quando mettere in gioco le armi della mediazione e quando invece quelle della rigorosità ed, a 
volte, inflessibilità tipica del militare, molto accettata e rispettata se impiegata nella giusta 
situazione e nel giusto modo”13.  

In pratica il mentor deve avere un alto livello di elasticità mentale e adattabilità a qualsiasi 
situazione, oltre che un’attenta conoscenza di usi e costumi locali per evitare di imbarazzare i 
colleghi afgani. Con tutte le etnie, ma soprattutto con i pasthun, possono venir mandati a monte 
mesi di lavoro per un comportamento da noi accettabile o scusabile, ma che gli afgani 
considerano oltraggioso. “Ci vuole molto per conquistare la loro fiducia e basta un niente per 
diventare nemici”14.  

                              
13 OMLT V (Herat) briefing non classificato 
14 Idem 
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A queste difficoltà si somma l’handicap della lingua. I militari italiani devono necessariamente 
lavorare con un interprete, che non è solo un traduttore, ma diventa ben presto un uomo di 
fiducia, il collegamento fra l’alleato straniero ed il personale afgano. Un collaboratore prezioso, 
che se mal utilizzato o selezionato in maniera sbagliata può rivelarsi una lama a doppio taglio. 
“E’ il tramite del nostro volere, delle nostre intenzioni, del nostro modo di fare. E’ lui, molte 
volte, l’ago della bilancia che riesce a mandare a buon fine un incontro che sembrava 
impossibile”15. Solo l’interprete può cogliere le sfumature del linguaggio, che in Afghanistan 
significano molto. Amrullah Saleh, il capo del NDS (National Directorate of Security), i servizi 
afghani, sostiene, invece, che fin dall’inizio della missione ISAF, “una delle spine nel fianco dei 
contingenti stranieri sono proprio gli interpreti locali”. Per ovviare, almeno in parte a questa 
problematica, sarebbe necessario investire ed accentuate i corsi di pastho e farsi, le due lingue 
afghane, almeno per il personale impiegato in missioni delicate come le OMLT. 

                              
15 Idem 
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4. luci ed ombre del 207° Corpo d’Armata 

L’Afghan National Army (ANA) dipende dal ministero della Difesa ed è diviso in cinque Corpi 
d’armata, ciascuno articolato in un numero variabile di brigate. Per un totale di 86mila soldati 
(ma le previsioni sono in continua rivalutazione ed aumento) ed una forza effettiva di circa 
54mila uomini16. 

                              
16 Idem 
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Il 207° corpo d’armata di stanza ad Herat è composto da una brigata in previsione dell’apertura 
di una seconda. La forza autorizzata è di 5377 uomini, ma quella reale, la scorsa estate, 
raggiungeva appena le 3625 unità. In pratica il personale presente era circa il 70% 
dell’organico. Diserzioni o assenze prolungate sono fisiologiche, soprattutto nei periodi 
invernali quando non è facile percorrere l’Afghanistan. Uno dei problemi maggiori è la 
lontananza dalle famiglie, che spesso sfocia in assenze prolungate. La stessa paga mensile dei 
militari arriva a mano alle famiglie perché il sistema bancario non funziona al di fuori delle 
grandi città. Si sta studiando di ovviare a questi problemi organizzando trasporti aerei per chi 
ottiene la licenza con l’obiettivo di farli tornare in tempo alla base. 
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I reparti dell’ANA non sono costituiti da personale poco valido dal punto di vista operativo o 
demotivato. In gran parte (soprattutto a livello di U e SU) sono ex talebani, ex mujaheddin che 
combatterono contro i sovietici o ex membri dell’esercito governativo ai tempi della presenza 
russa. Dal punto di vista del combattimento individuale hanno ben poco da imparare. Un altro 
aspetto positivo è che i soldati dell’ANA sono visti favorevolmente dalla popolazione rispetto 
agli agenti della polizia afghana (ANP). Gli italiani che affiancano l’ANA sono intervenuti per 
sedare sparatorie fra i soldati afghani ed i poliziotti che taglieggiano la popolazione ai posti di 
blocco imponendo il pizzo per poter passare senza problemi. Il 21 gennaio un terrorista suicida 
si è fatto saltare in aria all’ingresso di Camp Stone (base della OMLT-VI) provocando due 
morti e tre feriti fra i militari afghani. Il kamikaze era appena passato da un posto di blocco della 
polizia ad un chilometro dal campo17. 

                              
17 Panorama – “Obama va alla guerra (con l’aiuto degli italiani)” 5 marzo 2009 
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Al momento l’ANA è in “grado di condurre task operativi cooperando egregiamente con le 
truppe ISAF”18. Gli ufficiali superiori lamentano la mancanza di adeguate armi pesanti, che 
quando sono in dotazione risultano obsolete. La truppa si lamenta dei pochi e vetusti blindati a 
disposizione. E sottolinea la differenza nell’uscire in operazioni con i pick up scoperti rispetto 
alle forze ISAF dotate di adeguata protezione nei mezzi blindati19.  

A parte il numero sempre insufficiente di soldati i reparti dell’ANA soffrono dell’assoluta 
lontananza dal concetto di “organizzazione”. Il problema è che molti militari afghani sono 
analfabeti. Una piaga non indifferente, perché risulta arduo cercare di far capire la 
pianificazione operativa, o l’utilizzo dell’armamento, anche con istruzioni semplici, a chi non sa 
leggere e scrivere.  

 

                              
18 OMLT V (Herat) briefing non classificato 
19 Dagli appunti della visita a Camp Stone/Zafar di Herat nell’agosto 2008 e della 
precedente visita alla base avanzata di Surobi (sud est di Kabul) in primavera 
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Un altro problema è costituito dalla barriere etniche, che ha sempre contraddistinto il complesso 
mosaico afghano. “Tutto ciò porta all’interno della struttura attriti ed in alcuni casi conflittualità 
attraverso le quali il mentor si deve muovere cercando di mantenere inalterati, e se possibile, 
irrobustire i delicati equilibri interpersonali esistenti”20. 

La percentuale di analfabeti (90%) nel 207° Corpo d’armata e la divisione per etnie è riportato 
nell’interessante figura seguente: 

 

Le attività addestrative vengono condotte attraverso corsi di varia natura che coinvolgono tutti i 
livelli del personale del Corpo d’armata afgano. A livello di battaglione (kandak) vengono 
svolte le attività di artiglieria, impiego di esplosivi e lavori sul campo di battaglia. Le attività 
condotte dai mentor si basano su compiti addestrativi tipici della fanteria motorizzata. Oltre a 
ciò vengono condotti assieme ai reparti dell’ANA distribuzioni di aiuti umanitari. 

                              
20 OMLT V (Herat) briefing non classificato 
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Un altro aspetto importante della formazione è l’incontro con le comunità locali e gli anziani dei 
villaggi. 

 

 

La corruzione, come in tutte le strutture del governo afgano, intacca pure l’ANA, anche se in 
misura minore rispetto all’ANP. Talvolta i riflessi di questo male endemico che mina il paese si 
riflette sul personale straniero. Nel 2007 un sottufficiale americano di Camp Stone è stato 
ucciso perché aveva scoperto traffici illeciti di carburante. Pochi giorni prima della nostra visita 
dello scorso agosto è stato rimosso un comandante dell’ANA che aveva minacciato di morte un 
ufficiale americano ed il suo interprete in seguito ai sospetti sul consumo esagerato di propano 
per le cucine del 207°. 

Nel giugno di quest’anno quando è previsto il TOA con la OMLT-VII la situazione sul terreno 
dovrebbe espandersi con una squadra in più a Farah, il capoluogo della provincia più ostica del 
settore occidentale sotto comando italiano.  
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L’IMPEGNO DELL’ARMA E DELLA GUARDIA     DI FINANZA NEL SETTORE 
OCCIDENTALE 

Il vero fallimento delle Forze di sicurezza afgane è rappresentato dalla polizia, che nonostante il 
numero di effettivi sulla carta non è in grado di assolvere degnamente ai suoi compiti e 
soprattutto viene vista con sospetto dalla popolazione.  

Dopo i successi dei Carabinieri ottenuti in Iraq con la formazione della polizia locale, gli Stati 
Uniti hanno fortemente insistito per utilizzare l’Arma anche in Afghanistan. Lo stesso generale 
David Petraeus, comandante di CENTCOM, durante la visita dello scorso dicembre a Roma ha 
usato un paragone poco rituale, ma efficace sostenendo che i carabinieri in Iraq sono come 
Michael Jordan nella pallacanestro. In Afghanistan non sarà così facile replicare il successo, 
anche se i carabinieri paracadutisti del Tuscania hanno alle spalle l’esperienza del 2002-2003, 
quando a Kabul e Khowst costituirono i primi battaglioni delle due neonate brigate dell’ANA.  

Dallo scorso giugno l’Arma è impegnata nell’Afghanistan occidentale  con una Training unit, 
nel contesto della missione ISAF, per la formazione di base degli agenti dell’ANP e la 
qualificazione dei migliori elementi da destinare nell’Afghan National Civil Order Police 
(ANCOP). Una struttura “che in un prossimo futuro costituirà la pedina ad alta specializzazione 
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per il contrasto al terrorismo interno, all’insurrezione e alla criminalità organizzata”21. Al 
momento la Training unit è composta da 34 carabinieri del 1° Reggimento paracadutisti 
Tuscania, integrati da una squadra di specialisti in attività tecnico-investigative, al comando del 
colonnello Antonio Frassinetto. Nel settore ovest è stato individuato in un’ ex caserma sovietica 
ad Adraskan (un grande villaggio 100 chilometri a sud di Herat) il sito adatto per il Centro 
Nazionale di Addestramento della polizia afgana. I carabinieri hanno impiantato una base 
avanzata ed oggi sono “in fase di completamento i lavori di costruzione di alloggi, aree 
addestrative, aule ed uffici per i corsisti ed i futuri istruttori afghani”22.  

L’obiettivo è istituire un Centro che permetta alle forze di polizia afgane di “camminare in poco 
tempo da sole”, anche se le difficoltà non mancano. L’area è spesso bersagliata da razzi e colpi 
di mortai. Alla presenza degli insorti e trafficanti di droga si mescolano bande di predoni locali 
ed elementi delle frange terroristiche legate ad al Qaida. Non va sottovalutato che rispetto 
all’Iraq si registra una maggiore difficoltà “a superare secolari attriti tribali e sviluppare un 
sentimento di identità nazionale”23 fra le reclute. 

Oltre all’istruzione tecnico-tattica ed investigativa, ai poliziotti afgani vengono impartiti 
insegnamenti di diritto internazionale umanitario e di gestione di eventi complessi. Fino ad ora 
sono 371 gli agenti qualificati dai Carabinieri per le unità mobili dell’ANCOP (altri 362 hanno 
iniziato un nuovo corso lo scorso 20 dicembre). 

Dal 2006 è sorta ad Herat la Task force Grifo composta in questo momento da 17 uomini della 
Guardia di Finanza (2 ufficiali, 10 ispettori, 2 sovrintendenti e 3 appuntati)24. La missione 
consiste nella preparazione ed addestramento della Polizia di frontiera afgana (ABP). Gli 
obiettivi da raggiungere sono i seguenti: fornire la necessaria conoscenza giuridica al personale 
afghano; migliorare le capacità operative dell’ABP nel contrasto del fenomeno del 
contrabbando, dell’immigrazione clandestina, del traffico di droga e di armi, nonché contribuire 
in maniera determinante alla difesa dei confini; favorire la cooperazione interforze; formare 
degli istruttori afgani in grado di addestrare le future unità dell’ABP. 

I corsi sono divisi in due: uno indirizzato ai membri dell’ABP impegnati nella zona di Herat, 
lungo il quale corre il confine con l’Iran ad ovest ed il Turkmenistan a nord; l’altro più specifico 
indirizzato al personale impiegato presso l’aeroporto internazionale di Herat. 

La TF Grifo ha realizzato in lingua dari, inglese ed italiana cinque manuali sull’ordinamento 
afghano. Per il primo corso sono state addestrate 243 unità (160 ufficiali, 9 sottoufficiali e 74 
militari di truppa). Per il corso specifico aeroportuale le unità addestrate sono 135 (48 ufficiali, 
13 sottufficiali e 74 militari di truppa) comprese dieci componenti femminili25. 

                              
21 Informativa della Training unit dei carabinieri nell’Afghanistan occidentale 
22 Idem 
23 Idem 
24 Informativa della TF Grifo 
25 Idem 
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5. L’attivita’ addestrativa a Kabul 

Nella capitale afghana opera ITALFOR (attualmente XIX), il contingente di circa 500 uomini 
presso Camp Invicta lungo la Jalalabad road. Fra i compiti di ITALFOR è previsto 
l’addestramento di un reparto a livello di battaglione (nello specifico il D-kandak) dell’ANA e 
di unità della Kabul city police (KCP) dislocate nei distretti dell’area di operazioni del 
contingente italiano26. 

Con una periodicità bisettimanale viene sviluppate l’attività di addestramento che si divide in 
tre principali categorie: 

1) Addestramento di base - Lezioni teoriche, pratiche e addestramento al tiro presso le aree 
predisposte del kandak dell’ANA oppure a Camp Invicta. L’addestramento di base 
prevede nello specifico la topografia, l’utilizzo della bussola, la realizzazione di posti 
di blocco, gli elementi base della panificazione e lo sviluppo di un ordine di 
operazione. Oltre alle procedure radio, allo sviluppo di una maglia radio, 
pattugliamenti al fianco delle unità italiane, reazioni all’ingaggio e l’impiego di armi 
individuali. 

2)  Addestramento IED -  Con la rotazione di unità a livello di plotone tutto il personale 
apprende le principali procedure avversarie nella preparazione e utilizzo delle trappole 
esplosive, che colpiscono sia l’ISAF che le Forze di sicurezza afgane coinvolgendo 
spesso i civili. Lo scorso anno l’Italia ha donato due cani anti-esplosivo impiegati 
dall’NDS (National Directorate of Security) per la protezione delle più alte cariche 
dello stato. Il contingente italiano organizza corsi di ricondizionamento tecnico e 
sanitario per la squadra cinofila afgana27. 

3) Addestramento attività CIMIC – Nel contesto del processo di transizione alla piena 
responsabilità delle forze afgane è stato ritenuto utile coinvolgere sia l’esercito che la 
polizia nell’attività CIMIC del contingente italiano. L’obiettivo è affinare le modalità 
di approccio nei confronti della popolazione favorendo l’interazione con le comunità 
locali. Il personale segue le procedure di una distribuzione di aiuti, il dispiegamento 
della cornice di sicurezza e la soluzione di eventuali problemi, come un afflusso 
maggiore ed imprevisto di gente oppure tensioni con i capi villaggio. 

A Kabul opera anche la missione di polizia europea in Afganistan (EUPOL), che inquadra un 
numero esiguo di ufficiali e sottufficiali italiani (11 in tutto) provenienti dall’Arma dei 
carabinieri e della Guardia di Finanza. In totale EUPOL conta su 270 uomini, in gran parte 
presso il quartier generale di Kabul e dislocati nei PRT provinciali. La missione è nata nel 
giugno 2007 in seguito all’intervento tedesco a favore  della polizia afgana. Lo scopo sarebbe 
quello di sviluppare la strategia nazionale dell’ANP e del ministero degli Interni compresa la 
sinergia con il settore giudiziario. EUPOL dovrebbe sviluppare anche l’addestramento e la 

                              
26 Informativa di ITALFOR XIX 
27 Idem 
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strategia nazionale nel campo dell’investigazione criminale. In realtà la missione non è mai 
decollata per mancanza di uomini e mezzi. Nonostante il fatto che l’Unione europea sia il 
secondo donatore dell’Afghanistan, dopo gli Stati Uniti con 3,7 miliardi di euro, un terzo 
dell’aiuto totale della comunità internazionale. 

6. Conclusioni 

In Afghanistan non stiamo vincendo, ma questo non significa che la sconfitta è dietro l’angolo. 
In realtà siamo di fronte ad una sfida che non possiamo premetterci di perdere. Il paese non 
deve ricadere nell’instabilità seguita al ritiro sovietico del 1989, o di nuovo nelle mani dei 
talebani e dei resti di Al Qaida. Creare delle adeguate Forze di sicurezza afgane non può bastare 
per vincere la guerra e la sua espansione nelle aree tribali pachistane. La comunità 
internazionale, a sua volta, non sarà in grado, nonostante i nuovi rinforzi annunciati dal 
presidente americano Barack Obama, a dispiegare per un lungo periodo il numero di soldati 
sufficienti a pacificare per sempre il paese. In definitiva la costituzione di un potente esercito ed 
un’aviazione dell’Afghanistan efficienti ed efficaci è l’unica via di uscita realistica per vincere e 
mantenere la stabilità. Il problema non è solo sui numeri degli effettivi, ma di qualità. In questo 
contesto le OMLT italiane, seppure “giovani” in teatro, possono giocare un ruolo fondamentale 
perché non hanno nulla da invidiare agli alleati americani. Inoltre l’approccio ed il carattere 
degli italiani sia per il training, che per il mentoring può risultare più efficace e apprezzato dai 
suscettibili afgani. Anche sul terreno, durante le operazioni, la presenza di più squadre 
embedded italiane, al posto di quelle americane (ETT) potrebbe avere un impatto positivo sulla 
popolazione. Oltre alla qualità non va sottovalutato l’aspetto dei costi direttamente 
proporzionale all’efficienza, per esempio in termini di armamento, dell’esercito afgano. 
Secondo uno studio del Pentagono per arrivare a 134mila effettivi dell’ANA bisognerà spendere 
almeno 17miliardi di dollari. 

Per quanto riguarda la polizia non appare una priorità nel 2009 o nel 201028, anche se sarà 
un’istanza fondamentale per un futuro e pacificato Afghanistan. Forse sarebbe più indicato 
concentrarsi sulle unità di polizia paramilitare capaci di agire con efficacia nelle zone ad alto 
rischio. Un percorso imboccato dalla Training unit dei carabinieri nel Centro di addestramento 
di Adraskan per quanto riguarda l’ANCOP29. Non solo: il progetto iniziale di creare una forza 
di polizia nazionale sta mostrando tutti i suoi limiti. Per vincere, tenere (le posizioni) e 
ricostruire (nel senso dello sviluppo)30 potrebbe essere più utile la creazione di una polizia 
locale, con un sistema giudiziario decentrato. Una possibile linea guida è dettata dal Focused 

                              
28 Winning in Afghanistan: Creating effective Afghan security forces - Working Draft: 
Revised December 9, 2008 Anthony H. Cordesman, Arleigh A. Burke Chair in 
Strategy, David Kasten, Adam Mausner 

 
29 Afghan National Civil Order Police 
30 “Win, hold, build” 
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District Development program. Un programma del ministero degli Interni afgano, che da un 
anno si concentra sull’Afghan Uniformed Police, unità di agenti locali. Simultaneamente il 
programma prevede interventi per migliorare la governance locale, il settore pubblico e quello 
giudiziario. Non si tratta di formare nuove milizie per futuri signori della guerra, ma applicare 
all’Afghanistan l’esperienza di successo con i Figli dell’Iraq (il recupero dei sunniti nelle 
gestione della sicurezza e del paese che sta favorendo la stabilità nda). Il concomitante aspetto 
di incentivi economici e sviluppo dell’area (come in Iraq), magari attraverso i PRT (Provincial 
reconstruction team) è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di stabilizzare localmente il 
paese. In Afghanistan, fin dai tempi dei sovietici, le guerre sono state vinte nei distretti e non 
con il controllo delle grandi città. 
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“China’s rise offers great opportunity, but also poses serious challenges.  
It is critical the U.S. do all it can to assure China’s rise is peaceful, 
 and, if it remains so, the U.S. should  
welcome China’s continuing emergence and prosperity.” 
 
Barack Obama 
 
 
"China and the United States share broad common 
 interests and important responsibilities on a wide  
range of major issues concerning the well-being of humanity.  
To grow long-term healthy and  
stable China-U.S. relations serves the  
fundamental interests of our countries  
and peoples and is of great 
 significance to the maintenance  
and promotion of peace, stability 
 and development in the world." 
 
Hu Jintao 

 
1. Continuità e fratture 
E’ strano notare come con l’inizio della presidenza Obama siano stati in molti a 
sostenere l’idea di una certa nostalgia da parte della alte sfere del partito comunista 
cinese per l’era Bush, nei confronti, cioè, di una presidenza che, si sostiene, ha fatto 
registrare uno spettacolare rafforzamento nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. “China 
may be one of the few countries around the world that was sorry to see the back of 
George W. Bush as he climbed into the Marine helicopter after U.S. President Barack 
Obama’s inauguration”1.  
Con lo stesso tono si esprimeva anche Roger Cohen, editorialista del New York Times, 
“Europe votes Democrat, but Asia tends Republican.” E argomenta: “The three largest 
powers — China, India and Japan — have all had reasons to view Bush with favor, and 
all have nagging fears about a Democratic administration. At a deeper level, they’ve 
felt comfortable enough with a United States playing power politics, while that strut-
your-stuff style has appalled consensus-driven Europeans. (…) China and India rising 
see the world more in terms of classic balance-of-power equations, driven by the might 
and self-interest of nations, than through the post-sovereign European prism of 
international institution-building and soft power.”2 Le cose in realtà potrebbero stare 
differentemente.  
Gli Stati Uniti, nonostante le increspature di superficie, hanno, sin dall’apertura delle 
relazioni ufficiali tra Pechino e Washington, cercato di applicare una strategia 

                                                            
1 Aileen McCabe, “China misses Bush, wary of Obama”, The Vancouver Sun, 21 gennaio 2009. 
2 ROGER COHEN, “Asia’s Republican Leanings”, The New York Times, 10 aprile 2008. 
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caratterizzata da un doppio approccio: da una parte il containment delle velleità di 
potenza, dall’altro l’engagement economico e politico di Pechino. Una caratteristica 
della politica cinese di Bush è stata proprio quella di accentuare in maniera significativa 
entrambi questi approcci.  
Da un parte, infatti, il Segretario al Tesoro Paulson ha dato avvio al Dialogo Strategico 
Economico tra le due sponde del Pacifico. Dall’altra sin dalle prime battute della sua 
presidenza Bush ha assunto toni duri nei confronti della Cina. E’ il caso della 
dichiarazione del 2001 in cui ebbe a sostenere che gli Stati Uniti si impegnavano a fare 
“whatever it takes” per difendere Taiwan. Inoltre, dopo l’avvicendamento della Rice al 
posto di Powell, la politica americana si è spostata su posizioni più preoccupanti per 
Pechino.  
Il 19 febbraio del 2005 Stati Uniti e Giappone hanno siglato un nuovo trattato militare e 
hanno emesso un comunicato in cui per la prima volta il Giappone si univa agli Stati 
Uniti nell’individuare il mantenimento della sicurezza nello Stretto di Taiwan come un 
‘comune obiettivo strategico’, un duro colpo Pechino, poiché da una parte rappresentava 
un indebita ingerenza in quella che è considerata una questione interna (Taiwan), in 
secondo luogo perché sembrava far riemergere dalle nebbie del passato 
quell’imperialismo giapponese che tanta sofferenza aveva inflitto alla Cina nel corso 
della seconda guerra mondiale.3 
Contemporaneamente le varie edizioni, prodotte dal Pentagono, dell’ Annual Report to 
Congress: Military Power of the People’s Republic of China hanno fatto registrare col 
tempo un crescendo di allarmismo. Si insisteva soprattutto sul fatto che la Cina stesse 
aumentando la propria capacità di proiezione di potenza a livello regionale, ben al di là 
delle necessità connesse alla prevenzione di una dichiarazione di indipendenza da parte 
di Taipei.  
Tali progressi, stando alla visione del Pentagono, permettevano a Pechino “di costituirsi 
come una credibile minaccia per i contingenti militari di tipo avanzato che operano nella 
regione”. La reazione cinese fu abbastanza dura. Per Pechino gli Stati Uniti stavano 
diffondendo ad arte lo spettro di una minaccia cinese, il che rappresentava una pesante 
interferenza negli affari interni cinesi e costituiva una provocazione contro le relazioni 
della Cina con altri paesi4. E’ inoltre questo il caso della ripresa delle forniture militari a 
Taiwan. 
Sempre nel 2005, montava il caso Unocal. “Dopo aver fermato per anni, la questione di 
quanto debba essere aperta la porta americana per le esportazioni e gli investimenti 
cinesi è esplosa un una vera crisi di panico quando la China National Offshore Oil 
Company (CNOOC) ha fatto un’offerta per l’acquisto della compagnia petrolifera 
americana Unocal. La camera ha approvato, per 385 voti contro 15, una risoluzione che 

                                                            
3 Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Feltrinelli, 2008. 
4 Si veda M. Klare, Revving Up the China Threat: New Stage in US China Policy”, “Japan Focus”, 13 
ottobre 2005. 
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dichiarava che permettere alla CNOOC di acquisire la Unocal avrebbe costituito ‘una 
minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti’”5. 
L’allarme suscitato dall’offerta CNOOC per la Unocal, poi, lanciava segnali ancor più 
contraddittori “‘Siamo stati noi a dare alla Cina i soldi con cui ora sta cercando di 
comprare la Unocal’ ha sostenuto Clyde V. Prestowitz, funzionario ai tempi 
dell’amministrazione Reagan. ‘E ora diciamo ai cinesi, per favore, continuate ad 
investire nei nostri buoni del Tesoro, ma che neanche un’oncia del vostro surplus vada 
nell’acquisto di una compagnia petrolifera’. Così quando fra in membri del Congresso e 
nei media cominciò a diffondersi il nervosismo per l’affare Unocal-CNOOC, 
l’amministrazione Bush aveva già ripreso la sua politica per limitare e se possibile 
ridimensionare la potenze cinese, ma distratta dagli avvenimenti iracheni, era rimasta 
piuttosto indietro rispetto al Congresso quando a sentimenti anticinesi, specialmente a 
proposito del disavanzo delle bilancia commerciale americana e delle supposte pratiche 
commerciali sleali della Cina che ne sarebbe stata la causa.”6. 
Tutto ciò è riassunto nella distinzione fatta dal neoconservatore Max Boot fra “buoni e 
cattivi rimproveri da fare ai cinesi”. Come lui stesso spiega, “i cattivi rimproveri sono 
quelli che lamentano l’invasione di merci cinesi sul mercato americano, perché questo 
successo della produzione cinese dipende esclusivamente dalla perdita di competitività 
della nostra economia. Invece le osservazioni di Rumsfeld (che cioè la Cina sta 
spendendo troppo nel settore militare e sta avanzando troppo lentamente in direzione di 
un regime più aperto e rappresentativo) sono buoni rimproveri, perché il rapido riarmo 
cinese minaccia Taiwan e potrebbe innescare una corsa agli armamenti capace di 
trasformare Giappone, Corea del Sud e Taiwan in potenze nucleari”7 
Tale approccio può essere meglio compreso se si considera che vista da Washington la 
Cina è una e trina. Le due componenti della strategia americana nei confronti di 
Pechino, cui prima si faceva riferimento, si costituiscono spesso in correnti all’interno 
dell’amministrazione e del Congresso. Chi sostiene la linea del containment ritiene che 
la combinazione della crescita economica cinese, la sua modernizzazione militare, 
l’opposizione all’egemonismo-unilateralismo americano e le irrisolte dispute territoriali 
possano portare Pechino a minacciare lo status quo, man mano che le sue crescenti 
capacità lo permetteranno.8  
Questa parte dell’amministrazione vede un parallelismo tra la Cina e la Germania 
guglielmina o il Giappone dei Meiji. Riferendosi alle irrisolte dispute territoriali e 
all’aspirazione cinese a ricoprire un ruolo di più alto profilo sulla scena internazionale 
Coondoleeza Rice ha affermato: “La Cina non è uno status quo power, ma un potenza 
che vorrebbe alterare l’equilibrio di potenza in Asia a suo favore. Già questo fa della 
Cina un nostro competitore strategico e non un partner, come definito 

                                                            
5 Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Feltrinelli, 2008. 
6 Ibidem  
7 Citato in R. Cohen, Shaping China’s Future Power, “The New York Times”, 12 giungo 2005. 
8 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
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dall’amministrazione Clinton”9. E’ dunque interesse americano fare in modo che la 
Cina non costituisca una minaccia all’influenza regionale americana. E’ questa la Cina 
vista dal Pentagono e dal Dipartimento della Difesa esternata attraverso l’ Annual 
Report to Congress: Military Power of the People’s Republic of China, che spesso, con 
toni allarmistici, come si accennava, tende ad esagerare i progressi cinesi in campo 

 E’ questa, di solito, la Cina vista dalla Casa 

i cinesi a meno che 

ella Casa Bianca, 

enda della Casa 

i rispetto alla speranza nella 

oni circa 

                                                           

militare. 
La seconda componente della politica americana nei confronti della Cina, come si 
diceva in precedenza, è l’engagement economico. La convinzione di fondo che ispira a 
tale approccio è il fatto che, nel lungo periodo, il libero commercio, le relazioni 
economiche e le riforme economiche per attuare gli obblighi presi nei confronti del 
WTO possano produrre cambiamenti sociali e politici all’interno del sistema Cina, in 
linea con gli interessi e i valori americani.
Bianca e dal Dipartimento di Stato. 
Esiste poi una Cina vista dal Congresso, luogo di composizione e di competizione degli 
interessi delle varie lobby, dove a volte i toni sono protezionistici e dove prevale spesso 
il sentimento del bashing China, per certi versi simile al bashing Japan degli anni 
Ottanta, come dimostrato dalla proposta avanzata sia al Congresso che al Senato di 
sottoporre ad una tariffa del 27,5% tutte le importazioni di prodott
Pechino non avesse rivalutato lo yuan del 30% rispetto al dollaro.10 
Alla luce di quanto sin qui sostenuto, si può argomentare che la presidenza Bush ha 
lasciato che le varie visioni della Cina all’interno del mondo politico americano 
venissero espresse con maggiore assertività ma sotto la mediazione d
che ha mantenuto la rotta impostata dalle precedenti amministrazioni. 
Il punto fondamentale è che a Pechino sta iniziando a serpeggiare il timore che questo 
schema possa saltare. Si teme, in particolare, che le istanze protezionistiche che agitano 
il Congresso, acuite dall’aggravarsi della situazione economica, da una maggiore 
sensibilità nei confronti della questione della tutela dei diritti umani e di una progressiva 
democratizzazione cinese, possano divenire un tema cruciale dell’ag
Bianca stessa, che abbandonerebbe così la sua funzione di mediazione. 
A Pechino, infatti, in queste prime fasi dell’amministrazione Obama, le preoccupazioni 
sul futuro delle relazioni con Washington appaiono maggior
continuazione del business as usual proprio dell’era Bush.  
E i primi segnali non sono incoraggianti per Pechino. Le accuse di Geithner rivolte alla 
Cina di manipolare il cambio yuan-dollaro, in maniera tale da favorire artificialmente le 
esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, fanno sorgere non poche preoccupazi
un maggiore interventismo della nuova amministrazione Obama in economia.  
A Pechino il timore è che Obama possa rispolverare vecchi cavalli di battaglia del 
partito democratico, dal protezionismo economico alla tutela dei diritti umani. Temi che 

 
9 Citato in Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
10 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
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potrebbero creare un grave fastidio nei confronti di una Cina che, proprio per la 
contrazione dei consumi americani, inizia a dare i primi segni di grave affanno 

ujian che innescano ondate di 

ne costante di ricchezza ha posto le basi della propria 

llari, sei 
olte il peso dei consumatori cinesi, che pure sono quattro volte più numerosi. 

r differenziarsi dall’impostazione data a 

zazione delle 

o la 

fornitura di armi a Taipei (nel quale le parti si impegnavano ad una forma di 

economico. 
Molte attività manifatturiere stanno chiudendo i battenti e la disoccupazione potrebbe 
toccare una percentuale molto preoccupante. Non è un caso che le autorità stiano 
predisponendo dei fondi di emergenza che possano avere una qualche funzione di 
ammortizzatore sociale, una novità assoluta per il Paese. E così anche nella campagne, il 
governo ha promesso lo stanziamento di aiuti ai contadini per tentare di sedare le 
tensioni dovute alla disoccupazione crescente e ai migranti che hanno perso il lavoro 
nelle zone urbane. Le diminuite esportazioni, infatti, fanno chiudere molte fabbriche in 
province industriali come Zhejiang, Guangdong e F
migrazioni interne dalle zone costiere alle aree rurali.  
Dopo trent’anni di crescita senza sosta (1978-2008), ora sembra che l’economia del 
Paese sia in affanno e le previsioni in parte lo testimoniano, con una crescita che nel 
2009 potrebbe essere “solo” del 7,5 - 8%, un dato pericolosamente vicino alla soglia del 
7% che le autorità considerano necessaria per poter creare quei venti milioni di posti di 
lavoro all’anno, utili ad integrare la massa crescente di migranti, prevenire il 
malcontento interno e sostenere la legittimità della leadership del partito che sulla 
crescita e sulla creazio
legittimazione politica.  
D’altro canto i consumi interni non sono ancora in grado di sostenere la contrazione 
della domanda estera, ed americana in particolare, né l’area sino-centrica a respiro 
regionale (India, Giappone, Australia) che la leadership ha provato a costruire pare in 
grado di fare altrettanto. Una potenza di consumo, quella americana, che secondo i 
calcoli della Morgan Stanley valeva l’astronomica cifra di 9.500 miliardi di do
v
 
In realtà a Pechino la speranza è che si riproponga a Washington un collaudato cliché: è 
ormai, infatti, una prassi costante il tentativo che le nuove amministrazioni fanno di 
cambiare il tono delle relazioni con Pechino pe
tale rapporto dalle precedenti amministrazioni. 
“Dopo Nixon, ogni nuovo presidente è entrato alla Casa Bianca con il chiaro intento di 
alterare, nello stile e nella sostanza, la politica americana nei confronti della Cina”. 
Dopo l’amministrazione Ford, il presidente Carter e il suo consigliere per la sicurezza 
nazionale Zbigniew Brzezinski, salgono alla Casa Bianca con il chiaro intento, da una 
parte, di fare della Cina un più potente contrappeso nei confronti di Mosca (molto più di 
quanto non avesse fatto Kissinger) e con quello di completare la normaliz
relazioni diplomatiche con Pechino, lasciata incompiuta da Nixon e Ford.  
Reagan va alla Casa Bianca, invece, con la convinzione che Carter abbia sovrastimat
potenza e l’importanza globale della Cina a detrimento delle relazioni con Taiwan.  
Ma dopo appena due anni Reagan firma il Comunicato congiunto del 1982 relativo alla 
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consultazione preventiva, prima di procedere alla vendita di armamenti all’isola), un 
fatto che viene considerato un anatema da Taiwan.  
Mentre Bush padre mantiene una continuità di fondo con il suo predecessore, Clinton 
sale al potere deciso a mettere al centro dei rapporti con Pechino la questione della 
tutela dei diritti umani. 11 
In particolare, l’amministrazione Clinton provò a condizionare il rinnovo della clausola 
della nazione più favorita a Pechino sulla base di un incremento significativo delle sue 
performance in ambito di tutela dei diritti umani. Tuttavia dopo solo un anno il tentativo 
fallisce e anche l’amministrazione Clinton ritorna nell’alveo dell’impostazione classica 
dei rapporti con Pechino. 
Bush W., sin dall’inizio della campagna elettorale, tenta di cambiare quasi radicalmente 
la posizione americana nei confronti della Cina.  
Era, infatti, convinzione diffusa tra di ranghi dell’amministrazione repubblicana che 
Clinton fosse stato troppo tenero con Pechino, a discapito non solo dei rapporti con gli 
altri alleati asiatici, in particolare il Giappone, ma soprattutto degli interessi strategici 
degli Stati Uniti nell’area, con la conseguenza, da molti paventata, di perdere il 
predominio nello scacchiere asiatico. Per questi motivi, secondo Bush W., la Cina non 
poteva essere considerata un partner, ma un competitore strategico, da sorvegliare e 
contenere. 
Era, pertanto, fondamentale per la nuova amministrazione tracciare in maniera netta gli 
interessi degli Stati Uniti nella Pacifico al fine di non dare adito a fraintendimenti, 
soprattutto là dove lo scoppio di un conflitto avrebbe avuto conseguenze immani: nello 
stretto di Taiwan. I perni di questa nuova impostazione avrebbero dovuto essere il 
Giappone e gli altri alleati regionali, visti come teste di ponte contro quella che sarebbe 
potuta diventare una Cina più intraprendete e volitiva. 
Nel suo discorso di insediamento Powell descrisse queste alleanze come “a bedrock” 
della politica asiatica degli Stati Uniti: “indebolire quei legami significa indebolire noi 
stessi. Tutto nel Pacifico e in Estremo oriente dipende da quei forti legami”. E a 
proposito di Pechino disse: “La Cina non è un nostro partner, ma non è neanche un 
inevitabile ed implacabile nemico. La Cina è un competitore e un potenziale rivale a 
livello regionale, ma anche un nostro partner a livello commerciale, disposto alla 
collaborazione in aree dove i nostri interessi collimano”. E riferendosi al viaggio in Cina 
di Clinton nel luglio del 1998, durante il quale l’allora presidente non fece tappa in 
Giappone, la Rice riassume l’importanza dei tradizionali alleati asiatici: “Non dovrà mai 
più accadere che un presidente degli Stati Uniti si rechi a Pechino per nove giorni e si 
rifiuti poi di far tappa a Tokyo o a Seoul”.12 
Ma ben presto, dopo questa prima fasi di quella che appariva dover essere una più tesa 
relazioni, da una parte l’11 settembre dall’altra il sempre più stretto intreccio legame 
economico tra le due sponde del Pacifico, hanno contribuito a creare una delle più salde 

                                                            
11 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
12 Ibidem 
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relazioni tra Washington e Pechino. Tanto che buona parte dei commentatori 
internazionali hanno potuto sostenere che solo nelle stanze del potere cinesi è probabile 
che qualcuno si sia dispiaciuto, o quasi commosso, a vedere Bush salire sull’elicottero 
che lo avrebbe portato a casa, come si diceva in apertura. 
A Pechino quindi, si spera che le relazioni con Washington possano riprendere nel 
senso della continuità, per quanto riguarda la riproposizione del SED, lo Strategic 
Economic Dialogue, avviato da Paulson, e di un miglioramento delle relazioni militari 
tra i due paesi, increspate dalla decisione di Bush di procedere alla vendita di armi a 
Taipei. 
In effetti, al di là delle battute d’arresto e degli attriti più o meno frequenti, a partire dal 
viaggio segreto di Kissinger a Pechino, gli Stati Uniti hanno adottato nei confronti della 
Cina una strategia che ha costantemente compensato il containment delle velleità 
espansionistiche e delle aspirazioni di potenza antisistema e un engagement economico, 
utile a tenere la Cina all’interno del sistema e portarla al tavolo del banchetto dell’ordine 
liberal-democratico. Un approccio che ha lentamente fatto di Pechino un perno 
fondamentale dell’ordine internazionale e ha creato le condizioni per un gigantesco 
aumento della propria ricchezza interna e del proprio sviluppo economico, su cui si 
fonda la legittimazione politica interna della leadership del partito. I timori, però, che la 
nuova amministrazione possa innovare il proprio atteggiamento nei confronti di 
Pechino, rompendo così lo schema descritto sinora, sono forti a Pechino. 
 
Durante i mesi della lunga campagna elettorale, in realtà, la questione cinese è apparsa 
di rado. Un elemento questo che per molti analisti stava a significare l’alto livello di 
integrazione politica ed economica raggiunta tra le due parti. Pechino, in altre parole, 
non era un tema caldo da brandire in campagna elettorale.  
Un legame la cui solidità è stata rilevata sin dai primi contatti telefonici, subito dopo i 
risultati elettorali, tra Hu Jintao e il neo presidente eletto Obama, che definiva la 
relazione tra i due paesi come la più importante al mondo per gli Stati Uniti e nello 
stesso senso si esprimeva anche Hillary Clinton al telefono con il ministro degli Esteri 
cinese. 
Eppure anche nella cordialità delle dichiarazioni ufficiali è possibile cogliere qualche 
preoccupazione cinese. E’ ricorrente, infatti, l’uso, da parte delle autorità cinesi, della 
parola “rispetto”. Pechino in altre parole, chiede alla nuova amministrazione il rispetto 
delle proprie aspirazioni, dei propri interessi, delle proprie attuali difficoltà e del proprio 
modello.  
Pechino teme, in particolare, che possano riprendere a soffiare su Washington venti 
protezionistici in grado di bloccare la crescita cinese trainata dalle esportazioni, che più 
forte possa farsi il sostegno a Taipei e che le aspettative di cambiamento suscitate da 
Obama nel mondo intero possano avere una eco interna in Cina, saldandosi con i 
malumori crescenti dovuti alla crisi economica e al riproposti di iniziative di 
opposizione all’attuale regime come il caso della Carta ‘08.
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2. La crisi economica 
Nessuna amministrazione in precedenza era arrivata al punto di definire, quasi 
ufficialmente, Pechino un “manipolatore” della propria valuta. A farlo è stato per la 
prima volta Timothy Geithner “President Obama, backed by the conclusions of a broad 
range of economists, believes that China is manipulating its currency” ed ha aggiunto 
che il presidente degli Stati Uniti ha intenzione “to use aggressively all the diplomatic 
avenues open to him to seek change in China’s currency practices”. La parola 
“manipolazione”. L’etichetta data a Pechino non è casuale. Una legge del 1988 prevede 
che, se Washington giunge alla conclusione che il cambio è stato manipolato 
intenzionalmente per ottenere un vantaggio commerciale, possa avviare un 
procedimento e imporre sanzioni e dazi all’import dalla Cina. 
È una deviazione significativa rispetto alla linea morbida scelta dal suo predecessore al 
Tesoro, il repubblicano Hank Paulson, che aveva privilegiato il “dialogo strategico” con 
Pechino ed evitato scontri frontali. 
La risposta cinese non si è fatta attendere “la Cina non ha mai effettuato alcuna 
cosiddetta manipolazione dello yuan per trarre vantaggio negli scambi internazionali. 
Sono accuse infondate che servono solo a sostenere il protezionismo degli Stati Uniti e 
non aiutano la soluzione del problema” è stata la replica del ministero del Commercio di 
Pechino in una nota spedita alle agenzie di stampa. 
“L’atteggiamento della nuova Amministrazione può riflettere il desiderio di compiacere 
la maggioranza democratica in Congresso (le frasi di Geithner sono contenute in una 
risposta scritta al senatore Chuck Schumer, uno dei più noti fautori di un approccio 
aggressivo nei rapporti economici con Pechino), la “constituency” sindacale che 
sostiene il partito e alcuni settori industriali. Ma risponde anche a una genuina 
convinzione di Obama, che, da senatore, ha sposato l’ipotesi di sanzioni commerciali 
contro la manipolazione cinese del cambio.”13 
In effetti, già in campagna elettorale Obama aveva fatto cenno alla questione della 
mancata rivalutazione dello yuan: “This is not good for American firms and workers, 
not good for the world, and ultimately likely to produce inflation problems in China 
itself”. Ed con maggiore enfasi l’allora candidato democratic alla presidenza si era 
espresso in una lettera alla National Council of Textile Organisations ‘‘China must 
change its policies, including its foreign exchange policies, so that it relies less on 
exports and more on domestic demand for its growth”. La risposta cinese, espressa per 
bocca del portavoce degli Esteri Qin Gang: ‘‘There are trade imbalances between us - 
China’s exports to the United States did increase, but you can’t blame it all on our 
currency policy (…) We produce and export some things that the United States did not 
produce anymore; it will import from other countries if not from China (…) We hope 
that the policy of free trade will continue to be adhered to.”  

                                                            
13 Alessandro Merli, “Se Obama apre il fronte valutario con Pechino”, Il 24 Ore 20 gennaio 2009. 
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Le accuse rivolte a Pechino di manipolare la propria moneta, appaiono in linea con 
un’altra valutazione fatta da Obama in campagna elettorale che potrebbe rappresentare 
il marchio distintivo nella sua presidenza nei confronti della Cina “obviously China is 
rising, and it’s not going away. They’re neither our enemy nor our friend. They’re 
competitors. But we have to make sure that we have enough military-to-military contact 
and forge enough of a relationship with them that we can stabilize the region. That’s 
something I’d like to do as president.” 
Tuttavia, ciò che preoccupa Pechino è che le accuse di praticare un aggressivo dumping 
valutario, siano state fatte subito dopo l’insediamento del presidente: sono state le prime 
parole della nuova amministrazione riguardo le relazioni economiche tra i due paesi. Un 
dato che potrebbe segnalare la volontà da parte americana di impostare in maniera più 
critica la propria posizione riguardo alle maggiori questioni sul tappeto, ma anche un 
avvertimento che, prima del decollo del piano fiscale di Obama, mette sul tavolo i 
termini con i quali la nuova amministrazione USA guarda alle prospettive della 
globalizzazione: una globalizzazione che può funzionare solo se il centro del sistema, 
gli Stati Uniti, ritornano in piena salute. America first, dunque.  
Il punto essenziale è però che, come temono i cinesi, una chiusura del mercato 
americano e un avvitamento in senso protezionista a Washington potrebbe avere un 
impatto enorme. Il rischio più serio è che sul rallentamento dell’economia si possano 
innestare sempre più forti richieste di interventi protezionistici nei paesi sviluppati, il 
che non farebbe altro che portare a una più profonda regionalizzazione degli scambi 
commerciali, con il rischio di spezzare quelle interconnessioni economiche che hanno 
contribuito al mantenimento della pace tra le maggiori potenze e a segnare il ritorno di 
qualcosa che potrebbe assomigliare molto alle pan regioni di Hausofer. 
Spezzare queste regione chiuse, che nell’analisi americana avevano condotto alla 
seconda guerra mondiale, ed evitare che, come negli anni trenta, si cadesse di nuovo in 
una spirale fatta di protezionismo economico e nazionalismo politico fu uno dei cardini 
della costruzione americana dell’ordine post-bellico, anche attraverso l’apertura 
dell’immenso mercato statunitense alle merci dei paesi che erano usciti sconfitti dalla 
guerra. 
E’ questa impostazione che ha portato all’esplosione del debito. Un debito lordo 
aggregato americano che è oggi pari a 51 mila miliardi di dollari contro un Prodotto 
interno lordo di 14.312 miliardi. Nel 1974, anno da cui parte la serie storica della 
Federal Reserve, gli Usa avevano un debito di 2.409 miliardi contro un Pil di 1.500 
miliardi. Negli ultimi 35 anni, dunque, la ricchezza prodotta ogni anno è aumentata di 
9,5 volte mentre il debito è diventato 21,2 volte maggiore. In particolare, si sono 
moltiplicati i debiti del settore finanziario e delle famiglie (64 e 20 volte).  
“La nuova amministrazione Obama si trova a fare i conti con problemi ancora maggiori 
di quelli che dovette fronteggiare il presidente Roosevelt. I debiti in sofferenza nel 1929 
ammontavano complessivamente al 160 per cento del Pil, salendo al 260 per cento nel 
1932 a causa dell’ accumulo di debito e del calo del Pil. Siamo entrati nella crisi del 
2008 con crediti in sofferenza pari al 365 per cento del Pil, e sono destinati a crescere 
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fino al 500 per cento. E questi calcoli non tengono conto dell’ uso diffuso dei derivati, 
che erano assenti negli anni 30 ma che oggi complicano immensamente la situazione, 
specialmente nel mercato dell’ immobiliare.”14 
Il punto rilevante è che “entrambi i deficit sono sostenuti in maniera determinante dalle 
banche centrali dell’Asia, e della Cina in particolare, che accumulano dollari e buoni del 
tesoro americano, impediscono o frenano la rivalutazione delle loro monete e 
garantiscono così il flusso del loro export negli Stati Uniti.”15  
E’ per questo che analisti della Morgan Stanley sostenevano che tra “Usa e Cina è già in 
atto ‘un’unione economica di fatto’, accompagnata da un’unione monetaria’. Jeffrey 
Gartner, già esponente dell’amministrazione Clinton, non escludeva in futuro un 
‘Gruppo dei due’, tra America e Cina, poiché ‘il bisogno insaziabile di capitali esteri’ da 
parte degli USA rende possibile la stabilità solo nella collaborazione tra Washington e 
Pechino. Per Jacques Attali, già consigliere di Mitterand, proprio l’alleanza o la non 
alleanza tra gli Usa e la Cina sarà la grande questione dei prossimi decenni.”16 
E’ da questo intreccio che vanno estrapolate le cause delle attuali difficoltà. Come 
sottolineava l’Economist “L’integrazione della Cina nell’economia mondiale crea 
ricchezza reale, mentre è un’illusione buona parte dell’aumento dei patrimoni americani 
in titoli finanziari o in patrimonio immobiliare. L’imputato è nuovamente l’ ‘effetto 
ricchezza’, che ha favorito l’indebitamento delle famiglie ed ha abbassato a un livello 
non sostenibile il tasso di risparmio, il 2% contro il 10% europeo. La bolla azionaria 
aveva fatto salire in quattro anni di 7.000 miliardi di dollari il valore delle azioni in 
mano alle famiglie l’equivalente di due anni di reddito da lavoro, senza che fosse 
richiesto alcuno sforzo. E’ vero che i corsi azionari da allora sono caduti, ma il calo è 
stato più che compensato dall’aumento dei prezzi immobiliari per 5.000 miliardi di 
dollari. The Economist metteva in dubbio una tesi espressa da Peter Garber ed altri 
economisti della Deutsche Bank americana secondo cui tra America e Cina si è 
stabilizzata la relazione di una ‘rinata Bretton Woods’. Come fu nel dopo guerra con 
l’emergere di Europa e Giappone, la Cina funzionerebbe nei confronti USA come nuova 
periferia, dove Pechino acquista titoli in dollari, finanziando il deficit americano, per 
garantire che gli Stati Uniti continuino ad acquistare l’export cinese. ‘Il settimanale 
londinese muove quattro obiezioni. Non è detto che uno yuan sottovalutato sia nella 
strategia cinese di lungo periodo. Non è possibile per la Banca Centrale Cinese 
controllare contemporaneamente il tasso di cambio e l’andamento dei prezzi: l’eccesso 
di liquidità in Cina dovuto alla gestione del cambio sta già innalzando il tasso di 
inflazione. Negli anni cinquanta e sessanta non c’era alternativa al dollaro, mentre oggi 
è possibile diversificare con l’euro. Infine, se la Cina continuasse a sorreggere le 
esportazioni con un cambio sottovalutato, si troverebbe a fronteggiare un crescente 

                                                            
14 George Soros, “The Sixty-Year Storm”, The Project syndicate, gennaio, 2008, http://www.project-
syndicate.org/commentary/soros37 
15 Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Feltrinelli, 2008. 
16 Ibidem 
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protezionismo negli Stati Uniti ed in Europa. Per questo The Economist ritiene che il 
matrimonio di convenienza tra indebitamento americano ed export cinese non solo sarà 
breve, ma sia anche a rischio di un tempestoso divorzio.” 17 
La paura da parte cinese, infatti, è che le tradizionali tendenze protezionistiche proprie 
del partito democratico americano possano sommarsi alle richieste di una sempre 
maggiore interventismo da parte governativa per far fronte alla crescente 
disoccupazione interna. Protezionismo che significherebbe per Pechino la cesura di quel 
circolo virtuoso, che, grazie alle importazioni americane, ha trainato il boom economico 
del Paese. Una preoccupazione espressa dallo stesso premier Web Jiabao “E’ 
fondamentale non ricorrere a barriere protezionistiche, sarebbe un sistema certo per 
prolungare la crisi”. 
Un ulteriore elemento di preoccupazione si legge nelle riflessioni cinesi. Il fatto che la 
prima presa di posizione sul fronte economico internazionale riguardi l’accusa nei 
confronti di Pechino di manipolare artificialmente ed in maniera dolosa il cambio yuan-
dollaro, significa creare una correlazione diretta tra la crisi di indebitamento delle 
famiglie e il surplus commerciale cinese, additando in pratica Pechino come la causa 
dell’attuale situazione di grave ristagno economico. 
Un’accusa che il premier Wen Jiabao ha rigettato in occasione del vertice di Davos, 
accusando di rimando gli Stati Uniti “La Cina è pronta a fare la sua parte e a collaborare 
con gli Stati Uniti, sebbene abbiano finora condotto un’insostenibile modello di 
sviluppo che ha condotto all’attuale crisi globale. Se collaborariamo saremo entrambi 
vincitori, altrimenti perderemo tutti”. Nel suo intervento a Davos, inoltre, Wen Jiabao 
“argued that western countries had been dangerously negligent in their policies 
towards their financial institutions and that this failure, coupled with a culture of ‘low 
savings and high consumption’, was behind the crisis. (…) Mr. Wen refrained from 
directly criticizing US management of the banking sector but made it clear he believed 
that western policy mistakes – rather than Chinese savings surpluses – were the key to 
the crisis and that Chinese banks were healthier than those of the west”18. Le paure 
cinesi di una regressione in senso protezionista da parte americana non appaiono prive 
di fondamento. Lo si vede nella vasta manovra economica antirecessiva appena 
approvata dal Congresso e in procinto di essere esaminata dal Senato americano, che 
contiene la clausola “Buy american”, stando alla quale nei nuovi investimenti pubblici 
devono essere considerati solo prodotti americani e non stranieri. 
Il timore potrebbe essere reale perché per poter finanziare i piani di infrastrutturazione 
interna e le spese di salvataggio di banche ed imprese del settore automobilistico il 
Paese sarà costretto a ricorrere sempre più all’indebitamento internazionale e se si 
considera che dal marzo del 2008 Pechino è il principale Paese detentore del debito 
americano, questo significa che potrebbe essere chiesto alla Cina di sottoscrivere i nuovi 
bond. Il primo risultato delle frizioni tra Pechino è Washington potrebbe essere, a 

                                                            
17 Ibidem 
18 “Putin and Wen take the west to task”, Financial Times, 29 gennaio, 2009. 
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questo proposito, allarmante: “China has bought more than $1 trillion in American 
debt, but as the global downturn has intensified, Beijing is starting to keep more of its 
money at home - a shift that could pose some challenges to the U.S. government in the 
near future but eventually may even produce salutary effects on the world economy. 
Normally, China would be the most avid taker of the debt required to pay for those 
deficits, mainly short-term Treasury securities. In the past five years, China has spent 
as much as one-seventh of its entire economic output on the purchase of foreign debt - 
largely U.S. Treasury bonds and American mortgage-backed securities.”19 
Pechino, in altre parole, teme che Obama possa presentare una lista troppo lunga di 
desiderata: rivalutazione dello yuan per provocare una contrazione delle importazioni 
americane e quindi una riduzione del proprio debito. Nel contempo potrebbe chiedere 
alla Cina di accelerare la mutazione della propria politica di sviluppo economico, 
passare, cioè, da un modello trainato dalle esportazione ad un modello imperniato 
sempre più sui consumi interni. Questo significa che alla famiglie cinesi sarà chiesto di 
ridurre i propri risparmi ed aumentare i proprio consumi.  
E, nel contempo, alla Cina si continuerà a chiedere di acquistare, con i propri risparmi, 
il debito americano. Il che, tra consumi che devono crescere, piani di sostegno 
all’economia nazionale e acquisto dei buoni del tesoro americano, non può che 
significare una pesante contrazione del risparmio cinese.  
Nel suo discorso inaugurale Obama ha detto “costruiremo strade e ponti, reti elettriche e 
linee digitali, imbriglieremo il sole, i venti e il suolo per alimentare le nostre auto e 
mandare avanti le nostra fabbriche”, il timore cinese è che questo possa avvenire 
prosciugando il risparmio cinese in primo luogo ed internazionale in secondo luogo. 
A ciò si aggiunga il fatto che anche Pechino sta impiegando parte delle sue riserve 
valutarie per far fronte alla crisi. In un’intervista al Financial Times del 2 febbraio 
scorso, lo stesso premier Wen Jiabao ha promesso misure straordinarie per rilanciare 
l’economia e l’occupazione, dopo i 585 miliardi di dollari già messi sul piatto. Wen ha 
sottolineato che Pechino farà quanto deve per assicurare una crescita del Pil dell’8% nel 
2009, magari attingendo ai 2mila miliardi di dollari di riserve valutarie custodite nei 
suoi forzieri.  
“Per raggiungere questo risultato Pechino non esita a sacrificare l’equilibrio dei conti 
pubblici. Dopo aver chiuso il 2007 con un surplus di 173,9 miliardi di yuan, l’anno 
scorso lo Stato è entrato in deficit per 110 miliardi (16,23 miliardi di dollari), proprio a 
causa degli incentivi al sistema economico decisi a dicembre, quando la spesa pubblica 
è aumentata del 31% rispetto all’anno precedente. Nei primi undici mesi del 2008, i 
conti erano ancora in attivo per 1.224 miliardi di yuan. I nuovi interventi annunciati da 
Wen non faranno che rendere più profondo il buco delle finanze pubbliche, a partire 
dall’iniezione di 30 miliardi di dollari dell’Agricoltural Bank of China (450mila 
dipendenti) e dalle spese già stanziate per costruire una giusta rete di sicurezza sociale. 

                                                            
19 Keith Bradsher, “U.S. debt is losing its appeal in China”, International Herald Tribune, 8 gennaio 2009  
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Il minore appetito di buoni del tesoro americano, potrebbe dunque, anche essere 
direttamente collegato al piano di sostegno all’economia interna.”20 
Eppure, nonostante ciò, Pechino potrebbe avere interesse a finanziare la ristrutturazione 
dell’economia americane e le sua politiche di sostegno alla domanda interna, al fine di 
continuare a sostenere le proprie esportazione ed alleviare le sofferenze che le industrie 
costiere stanno patendo. Ma anche al fine di attenuare lo stress da riforme cui il sistema 
è sottoposto.  
Va rilevato, infatti che Pechino è nel pieno di un processo di trasformazione che ha visto 
l’avvio con l’XI piano quinquennale per basare la propria crescita sui consumi interni ed 
alleggerire il ruolo delle esportazioni. Pechino, dunque, potrebbe avere interesse 
economico a pagare il conto americano. A meno che nel calcolo economico non 
intervengano variabili politiche in grado di alterare l’equazione. 
 
3. La questione di Taiwan 
La questione dell’isola ribelle è emersa anche nel clima politically correct del post 
elezioni. A porre la questione in maniere più puntuale è stato il portavoce della Difesa di 
Pechino, che, in occasione della pubblicazione del Libro Bianco della Difesa del 2008, 
ha chiesto di riprendere le relazioni militari tra i due paesi, relazioni che sono state 
compromesse dalla decisione nell’ottobre del 2008 di Bush di fornire a Pechino il più 
consistente pacchetto di rifornimenti militari della storia. 
Con la vittoria del partito nazionalista del Kuomintang e la sconfitta e poi l’arresto 
dell’ex presidente del partito popolare Chen Shui-bian si ponevano fine alle istanze 
indipendentiste dell’isola e con l’ex sindaco di Taipei Ma si avviava la fase della 
distensione. 
La tempesta perfetta che molti temevano alla fine non si era realizzata. L’incubo di una 
dichiarazione di indipendenza di Taipei e di una reazione militare cinese per 
contrastarla, così come previsto dalla legge anti-indipendenza del 2005, si era dissolta 
con la sconfitta del partito democratico. Il Kuomintang, il partito dei nazionalisti cinesi 
che si contrapposero a Mao e fuggirono sull’isola dopo la sconfitta, che ha retto 
ininterrottamente il Paese dal 1949 al 2000, ritornava al governo dopo otto anni. Il 
vincitore delle elezioni era Ma Ying-jeou. In molti, sia a Pechino che a Washington, 
avevano tirato un sospiro di sollievo: lo slancio indipendentista del partito democratico 
di Chen non aveva fatto altro che aumentare la tensione nello Stretto e irritato sia cinesi 
che americani.21 
Il risultato elettorale stava, inoltre, a significava qualcosa di ben preciso riguardo alle 
relazioni con Pechino: i taiwanesi avevano scelto il mantenimento dello status quo 
dando fiducia alla posizione di Ma, che può essere riassunta nella formula “No 
all’unificazione, no all’indipendenza, no all’uso della forza”. Uno status quo, però, 
come si faceva rilevare nell’Osservatorio Strategico del CeMiSS, senza eccessiva 

                                                            
20 Gianluca Di Donfrancesco, “Milioni via dalle città”, Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2009. 
21 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
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condiscendenza nei confronti di Pechino, tanto che il neo premier, già subito dopo la 
sua elezione, aveva chiesto lo smantellamento delle postazioni missilistiche puntate 
sull’isola e minacciato il boicottaggio delle Olimpiadi come protesta per i fatti tibetani 
del marzo precedente. Proprio la repentina richiesta di smantellare i missili dava il tono 
di quello che può essere l’amministrazione di Ma: disponibilità a incrementare le 
relazioni economiche e commerciali con la terraferma (in questo senso la proposta di 
un’area di libero scambio con Pechino) ma fermezza nel mantenere l’integrità del 
sistema politico taiwanese. 
Proprio la questione militare e del balance of power tra le due sponde dello Stretto di 
Taiwan merita particolare attenzione. Dopo il ripristino ufficiale delle relazioni 
diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti hanno riconosciuto il 
principio di “una sola Cina”, ma allo stesso tempo hanno continuamente cercato un 
equilibrio di forze nello Stretto di Taiwan. E’ così che Taipei è stata continuamente 
rifornita di armamenti da parte americana, in modo da impedire che il balance of power 
fosse alterato a favore di Pechino. In conformità al Taiwanese Relations Act del 1979, 
dove viene esplicitamente dichiarato che l’America si impegna a “sostenere la capacità 
di resistere all’uso della forza o di altre forme di coercizione che possano a rischio la 
sicurezza o il sistema sociale ed economico degli abitanti di Taiwan”. 
Il cambio della guardia a Taipei, quindi, ha creato le condizioni perché gli Stati Uniti 
potessero riequilibrare la situazione dando il via libera ai programmi di riarmo 
dell’isola. 
Come si rilevava nell’Osservatorio Strategico del CeMiSS, appariva abbastanza chiaro 
come Taiwan restasse, anche dopo la svolta elettorale, un fronte aperto, con un 
presidente che archiviata la questione dell’indipendenza, avrebbe potuto continuare a 
contare su un forte appoggio americano. 
Tale posizione è stata confermata dalla decisione presa dal presidente Bush e resa nota 
in ottobre quando il Pentagono ha annunciato la vendita di armi a Taiwan per 6,5 
milioni di dollari - tra cui 32 elicotteri d’assalto Apache, 330 missili intercettori Patriot 
e 32 missili Harpoon lanciabili dai sottomarini - nonostante le proteste cinesi. Una 
decisione che secondo le autorità cinesi potrebbe “compromettere in modo serio le 
relazioni sino-statunitensi e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”. Perché per 
Pechino, come ha fatto rilevare il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Jiang Yu 
“The United States has the obligation to observe the three Sino-U.S. joint communiques, 
especially the ‘August 17 Communique’ in 1982, in which the United States agreed to 
gradually reduce its arms sales to Taiwan” 
Anche nel libro bianco della Difesa 2008 si esprimono delle critiche nei confronti degli 
Stati Uniti che continuano “to sell arms to Taiwan in violation of the principles 
established in the three Sino-U.S. joint communiques, causing serious harm to Sino-
U.S. relations as well as peace and stability across the Taiwan Straits.” E nelle parole 
del portavoce della Difesa il colonnello Hu Changming, “At present, when China-U.S. 
military-to-military relations are faced with difficulties, we call on the U.S. Department 
of Defense to remove obstacles ... and create favorable conditions for the healthy 
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growth of military relations,” e ha concluso dicendo “On these matters, we will not 
compromise”. 
La Cina considera Taiwan parte del suo territorio e si è sempre detta pronta a intervenire 
con le armi se l’isola dovesse dichiarare in modo formale l’indipendenza. Anche se Hu 
ha precisato che i rapporti tra Pechino e Taipei sono “entrati in un periodo di sviluppo 
pacifico” con l’elezione del presidente taiwanese Ma Ying-jeou, favorevole a migliori 
rapporti tanto da caldeggiare persino contatti e scambi di informazioni tra gli eserciti dei 
due Paesi e la creazione di un meccanismo di intesa per garantire la sicurezza della 
zona.  
Quasi in risposta, il 19 gennaio del 2009 Lisa Chin, portavoce del ministro taiwanese 
per la Difesa, ha detto che, grazie ai migliori rapporti con Pechino, è allo studio una 
forte riduzione dell’esercito. In 4 anni si vuole portarlo da 275mila a 180mila effettivi. 
Nel Libro Bianco, la Cina sottolinea la volontà di usare la forza militare solo in modo 
difensivo e per mantenere la sua “integrità territoriale”. Ma aggiunge che vuole 
impegnare pesanti risorse per rendere l’esercito sempre più moderno e tecnologico, 
secondo un piano di sviluppo che prevede di completare non prima della “metà del 
secolo”. Anche per “confrontarsi con la superiorità economica, scientifica, tecnologica e 
militare dei Paesi sviluppati”.22 
Il riferimento è anzitutto agli Stati Uniti, che “hanno aumentato l’attenzione strategica e 
la presenza nella regione Asia-Pacifico, consolidato di più le alleanze militari, 
perfezionato lo spiegamento militare e rinforzata la presenza militare”.  
Su Taiwan le dichiarazioni di Obama sono state poche. Ha, ovviamente, espresso la sua 
adesione al principio di una sola Cina ma al contempo ha assicurato che ‘‘will act to 
ensure that Taiwan, a thriving democracy, is not coerced into accepting a change in its 
status against its will, (…)This means maintaining our military presence in the Asia-
Pacific region, strengthening our alliances, and making clear to both Beijing and 
Taipei that a unilateral change in the status quo in the Taiwan Strait is unacceptable”23 
come dichiarato in campagna elettorale. 
E’ improbabile che Obama possa alterare significativamente l’approccio americano nei 
confronti dell’isola, ma appare abbastanza chiaro che non ci sarà quello slancio pro-
Taipei che ha contraddistinto i primi mesi della presidenza Bush, quando l’allora 
presidente ebbe a dichiarare, rompendo con una posizione di studiata ambiguità di 
Washington sulla questione, che la sua amministrazione avrebbe fatto tutto il necessario 
per garantire la sopravvivenza del regime democratico di Taiwan. 
In campagna elettorale Obama e Biden hanno riconosciuto “the importance of 
maintaining the ‘one China’ policy, as laid out in the three communiques, and they also 
underscore that the Taiwan Relations Act remains relevant”. Nel comunicato si 

                                                            
22 “La Cina aumenterà le spese militari, per confrontarsi con minacce esterne e interne”, Asia News, 21 
gennaio 2009. 
23 “Barack Obama and Joe Biden: Protecting U.S. Interests and Advancing American Values in our 
Relationship with China”, http://www.barackobama.com/pdf/FactSheetChina.pdf  
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sottolineava che alla Casa Bianca avrebbero lavorato “to ensure that a military conflict 
across the Taiwan Strait never arises by maintaining good relations with China and 
Taiwan and by making clear that we expect them to resolve their differences peacefully 
and through dialogue”.24  
Va sottolineato che Obama, da senatore, aveva dato il suo sostegno alla più consistente 
fornitura di armamenti a Taipei approvata da Bush, senza criticare la mancata inclusione 
in tale fornitura degli F-16 e dei sottomarini a propulsione convenzionale, che prima vi 
erano inclusi. Decisione che ha invece incontrato le critiche del candidato repubblicano 
McCain. 
Sempre a proposito della vendita di armi all’isola Obama l’ha definita come “an 
important response to Taiwan’s defense needs ... The sale helps to contribute to 
Taiwan’s defense and the maintenance of a healthy balance in the Taiwan Strait.” In 
occasione dell’elezione di Ma Obama ha inoltre dichiarato il suo forte sostegno nei 
confronti delle sua linea tesa ad allentare le tensioni con la madrepatria ed ha espresso la 
speranza che Pechino potesse rispondere positivamente ai tentativi di Ma e che 
l’abbassamento della tensione nello Stretto potesse portare ad un rafforzamento dei 
legami economici e ad “expand Taiwan’s international space and cross-Strait security.” 
E inoltre: “I believe the US should strengthen channels of communication with officials 
of [the Taiwanese] government. We should continue to provide the arms necessary for 
Taiwan to deter possible aggression”. Va rilevato inoltre che Obama non ha fatto 
nessuna dichiarazione ufficiale a proposito del tentativo di Taipei del maggio scorso di 
ottenere lo status di osservatore alla World Health Assembly a Ginevra. 
Resta il timore a Pechino, che Obama possa dare corso alla vendita di armamenti a 
Taipei, un decisione che per i cinesi rischierebbe di incrinare in maniera preoccupante le 
relazioni tra i due paesi e irrigidire la cooperazione cinese per uscire dalla crisi 
economica e per finanziare il piano di rilancio americano. 
 
4. Disoccupazione, effetto Obama e diritti umani 
Per celebrare i 60 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, 303 cittadini 
cinesi (intellettuali, imprenditori, contadini, semplici cittadini) hanno sottoscritto il 
documento “Carta 08”, che chiede al governo maggiore democrazia e rispetto di tutti i 
diritti umani. “Carta 08” si richiama a “Carta ‘77”, il documento firmato da intellettuali 
e attivisti cechi e slovacchi nel 1977, che premeva sul governo est-europeo per il 
rispetto dei diritti umani. A distanza di un mese e mezzo nel Paese proseguono le 
adesioni al documento, ma anche censura, persecuzioni e arresti contro autori e 
firmatari. 
L’incipit del documento è esplosivo per i canoni cinesi. “Sono passati 100 anni dalla 
stesura della prima Costituzione cinese. Il 2008 segna anche i 60 anni della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, i 30 anni dall’apparizione del Muro della 
democrazia a Pechino, i 10 anni dalla firma, da parte della Cina, della Convenzione 

                                                            
24 Ibidem 
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internazionale dei diritti civili e politici. Ci avviciniamo anche ai 20 anni dal massacro 
di Tiananmen del 1989 contro le proteste degli studenti pro-democrazia. In questi stessi 
anni, il popolo cinese ha sopportato disastri nel campo dei diritti umani e innumerevoli 
lotte; ora molti di essi vedono con chiarezza che la libertà, l’uguaglianza e i diritti umani 
sono valori universali di tutta l’umanità e che democrazia e governo costituzionale 
costituiscono l’ossatura per proteggere questi valori. Allontanandosi da questi valori, il 
governo cinese ha compiuto un approccio alla ‘modernizzazione’ che si è rivelato 
disastroso. Esso ha privato la gente dei loro diritti, distrutto la loro dignità, corrotto le 
normali relazioni umane. Per questo ci domandiamo: Dove va la Cina in questo 21° 
secolo? Vorrà continuare la “modernizzazione” dominata da un governo autoritario o 
abbraccerà i valori umani universali, si unirà alla corrente delle nazioni civilizzate, 
edificando un sistema democratico? Si tratta di una scelta fondamentale, che non può 
più essere rinviata.” 
Il documento significa la ricomparsa del dissenso dopo la repressione violenta delle 
manifestazioni del 1989 in cui si chiedeva maggiore democrazia e libertà. La storia 
certo non si ripete, ma le logiche possono a volte essere le stesse. Anche oggi, come nel 
1989, ci troviamo di fronte forze, in parte, opposte che si muovono all’interno della 
società e della politica cinese. Da una parte il tentativo dell’attuale dirigenza di risolvere 
dell’alto i problemi dello sviluppo eliminando i poteri intermedi che non collimano, per 
conquistare, con un mix di nazionalismo e populismo, un nuovo consenso alla dirigenza 
del partito. Dall’altra parte la Cina continua a procedere su un percorso di chiuse, che la 
costringe, per poter continuare la propria rinascita, ad incamerare sempre più 
velocemente pezzi di quel sistema liberal-democratico che spingono l’ansia individuale 
verso il benessere, al profitto, al libero arbitrio e alla democrazia. Un sistema, in altre 
parole, che la spinge sempre più velocemente verso le contraddizioni del proprio 
modello di sviluppo. 
La storia del Paese potrebbe, pertanto, imbattersi di nuovo, in un tappo, politico, in 
grado di rappresentare un ostacolo allo sviluppo economico e creare un aumento della 
pressione nella rivendicazione di maggiori libertà. Se non esiste nessuna possibilità di 
convivenza nel lungo periodo dei due modelli, una forma di graduale trasformazione del 
sistema politico è certamente possibile. Ma, man mano che il potere si va concentrando 
nella mani degli uomini politici che fanno capo a Hu Jintao, le possibilità scemano. Lo 
si è visto nel marzo del 2008 con la gestione della rivolta tibetana. E potrebbe non 
essere un unicum.25  
Con 27 milioni di disoccupati ufficiali nelle zone rurali, le autorità di Pechino temono il 
dilagare di violenze e proteste. Tanto che vent’anni dopo il massacro di piazza 
Tienanmen, i vertici del regime tornano ad usare un linguaggio duro, come in una 
situazione di imminente assedio e minaccia alla stabilità del Paese. E’ il caso 
dell’appello all’Esercito perché si prepari a fronteggiare molteplici minacce alla 
sicurezza nazionale. La Commissione Militare Centrale, presieduta da Hu Jintao, ha 

                                                            
25 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
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esortato l’Esercito Popolare di liberazione a “obbedire senza esitazioni alle direttive del 
partito, in qualunque momento e in ogni circostanza.26 
I timori potrebbero essere fondati. Venti milioni di cinesi abbandonano le città costretti 
a tornare nella campagne senza lavoro. Secondo i dati diffusi lo scorso 2 febbraio da una 
agenzia governativa, il 15,3 % dei 130 milioni di immigranti provenienti dalla zone 
rurali è stato espulso da fabbriche ed imprese colpite dalla frenata dell’economia. Non 
solo. La stessa agenzia governativa stima che considerando quanti entreranno nel 
mercato del lavoro quest’anno, il numero dei disoccupati nelle periferie del Paese 
potrebbe salire a 26 milioni, (cui va aggiunto il 4,2% di disoccupazione urbana). 
Sono questi i numeri che fanno tremare le vene e i polsi a Pechino perché in grado di 
scalfire la stabilità sociale del Paese e intaccare la legittimazione politica del partito, 
soprattutto se la cosiddetta disoccupazione qualificata si dovesse compattare con la 
massa di migranti senza lavoro ed avere come detonatore la critica degli intellettuali di 
Carta ‘08. 
La repressione nei confronti di tale opposizione non potrà che essere dura. La leadership 
è a metà del guado nel tentativo di disinnescare le bombe dell’instabilità sociale che 
rischiano di fare esplodere il Paese. E’ per questo che la Cina ha paura: resta un 
esperimento incompiuto, ancora a metà della metamorfosi, e pertanto fragilissimo, la cui 
futura evoluzione può essere forse irrimediabilmente sconvolta da pressioni esogene e 
da improvvisi stravolgimenti. 
Tra Scilla e Cariddi l’attuale dirigenza sta cercando di mantenere una rotta mediana: 
evitare la democratizzazione del Paese con la ricetta del populismo compassionevole 
verso gli esclusi del boom facendo leva sul nazionalismo, con il rischio di risvegliare gli 
antichi spiriti della superiorità cinese continuamente osteggiata dall’occidente. E’ per 
questo che la Cina è fragilissima. “Il rischio reale che la Cina rappresenta oggi per il 
mondo risiede nella possibilità che essa non riesca ad affrontare le sue turbolenze 
interne e pertanto imploda, trascinandosi tutti con sé in un vortice di crescita 
demografica incontrollata, devastazione ambientale e situazioni angoscianti in grado di 
minacciare la sicurezza internazionale”27. 
Si consideri, inoltre, che dopo la repressione delle manifestazioni di Tienanmen nel 
1989 il patto implicito che regge il Paese è che le autorità avrebbero creato tutte le 
condizioni per diffondere una ricchezza inimmaginabile per le generazioni precedenti, 
in cambio della fedeltà al partito e della messa in sonno delle istanza democratiche. La 
crescita economica e la creazione di quei 20 milioni di posti di lavoro utili ad assorbire i 
migranti delle campagne, diventa la base stessa del partito, la fonte di legittimazione 
della leadership. Rompere il patto che regge attualmente il Paese significa creare le 
condizioni per una sempre maggiore critica al potere. Si consideri che nelle campagne 

                                                            
26 Si veda “Contadini, operai, laureati cinesi: milioni di nuovi disoccupati ogni mese”, Asia News, 17 
dicembre 2008. 
27 Si veda Nunziante Mastrolia, Chi comanda a Pechino?, Castelvecchi Editore, 2008. 
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cinesi vi è una massa di duecento milioni di sottoccupati, che potrebbe richiedere due 
decenni per essere assorbita nell’industria. 
E’ da qui che nasce la paura cinese nei confronti del protezionismo americano, che si 
andrebbe ad innestare sull’attuale fase di stanca dell’economia. Disoccupazione interna, 
rallentamento dell’economia, tensioni protezionistiche sui mercati internazionali e il 
risorgere di un’opposizione interna rappresentano un mix molto preoccupante per le 
autorità cinesi. 
Su tale sfondo si innesta la paura cinese che Obama possa iniziare a premere 
l’acceleratore sulla questione dei diritti umani. Una posizione questa che potrebbe 
avere, vista la sua vicenda personale, un impatto enorme.  
“In China, Obama’s success has attracted particular curiosity because his emergence is 
such a thoroughly un-Chinese phenomenon. Political prodigies are rare in a nation that 
grooms top leaders through decades of Communist Party road-testing and pageantry. 
And because Chairman Mao’s cult of personality led the country into extremism, the 
Party spent the next three decades engineering its politicians to be as indistinguishable 
as possible...” 
Obama rappresenta, come scrive Da Lin, una giornalista cinese residente negli Stati 
Uniti, “a real world example of the American dream”, a cui sembra fare eco Xue Yong, 
un commentatore di spicco dell’informazione online cinese, quando afferma ““The 
biggest American dream is not having expensive houses and cars (…) It is that you can 
achieve the highest power as long as you have the ability, enough effort and a persistent 
goal. Obama’s achievement demonstrates to us how democracy can effectively modify 
itself.” Le autorità del partito saranno dunque costrette a spiegare “recent American 
events to their people, who have always been told that America is (a) racist (b) ruled by 
dynasties named Clinton or Bush and (c) run by a cabal of white men on Wall Street.”, è 
qui che l’immagina rinnovata degli Stati Uniti di Obama potrebbe essere un ideale da 
rispolverare, come nei giorni delle proteste di Piazza Tienanmen, quando gli studenti 
eressero, quale simbolo delle loro rivendicazioni, una copia in cartapesta della statua 
della Libertà. 
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Introduzione 
 

1. Energia e valenza geopolitica dell’Asia Centrale 
La dissoluzione dell’Unione Sovietica ha riaperto la competizione sulle risorse della 
regione centroasiatica, il cui controllo è conteso tra potenze regionali (Russia e Cina) ed 
extraregionali (Unione Europea e Stati Uniti in primo luogo), le quali, ciascuna a 
proprio modo e ciascuna sostenendo interessi diversi, sono impegnate in una partita 
giocata su un tavolo energetico di importanza crescente.  
 

 
http://student.britannica.com/eb/image?id=5947 

 
 
La Russia, successore dell’URSS nelle sue ambizioni imperiali, cerca di mantenere il 
primato nel controllo della produzione e, soprattutto, nella distribuzione, delle risorse 
della regione. La Cina, che necessita di sostegno per i propri sforzi industriali e di un 
vivace slancio per l’economia della sua regione più occidentale e più instabile(il 
Sinkiang Uighur), conduce una politica di costruzione delle pipelines assertiva e 
orientata a conseguire risultati nel breve termine.  
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L’Unione Europea ha forti interessi nella regione, dovuti all’urgente bisogno di 
garantire la propria sicurezza energetica. Poiché gli altalenanti umori russi nei confronti 
dell’Ucraina mettono periodicamente a rischio gli approvvigionamenti destinati 
all’Europa, quest’ultima ha lanciato nel 2007 una Strategia complessiva verso l’Asia 
Centrale che, pur essendo orientata al conseguimento di una multiforme cooperazione 
con gli attori regionali, è comunque tesa alla creazione dell’ambiente più congeniale per 
investimenti e politiche efficaci per la sicurezza energetica dell’Europa. Dal canto loro, 
gli Stati Uniti mantengono vivo l’interesse per la regione, pur non trovando ovunque gli 
spazi e la buona disposizione auspicati1.  
 
Dal punto di vista energetico, lo scenario sul quale si trovano ad operare tali attori è 
vario, non uniforme. Le realtà indipendenti emerse dalle ceneri dell’URSS non si 
presentano omogenee: due di esse, Turkmenistan e Kazakhstan2, sono particolarmente 
ricche di gas e petrolio, mentre l’Uzbekistan lo è molto meno e Kirghizstan e Tagikistan 
quasi non ne posseggono affatto, mentre sono ricche di acqua, l’unica risorsa 
aspramente contesa dalle repubbliche centroasiatiche dal momento dell’indipendenza3.  
 
Dalla mappa che segue si evince la complessità dei rapporti e degli interessi sottesi allo 
sfruttamento delle risorse energetiche dell’area e delle implicazioni di potere e 
geopolitiche che comportano. 

                                                 
1 A metà febbraio 2009 il Kirghizstan ha chiuso la base di Manas che aveva concesso in affitto agli 
Americani impegnati in Afghanistan. 
2 Giacché entrambi i Paesi si affacciano sul Mar Caspio, dal quale traggono una consistente parte della 
propria ricchezza energetica, sarebbe opportuno considerare come facente parte della stessa area di 
sfruttamento anche l’Azerbaigian. Pur essendo geograficamente considerato un Paese caucasico, dal 
punto di vista degli interessi energetici sarebbe preferibile inserirlo anche nell’area di interesse 
centroasiatica. 
3 In epoca sovietica, esistevano dei meccanismi di compensazione tali per cui i Paesi ricchi di una certa 
risorsa la mettevano in comune con quelli che non ne possedevano, ricevendone in cambio un’altra di cui 
avevano bisogno, ricalcando il modello della dislocazione della produzione industriale. In tal modo i 
Paesi upstream ricchi di acqua (Kirghizstan e Tagikistan) la cedevano per uso agricolo a quelli 
downstream (Uzbekistan e Kazakhstan), ricevendo in cambio gas. Ora, con la fine dell’URSS, a queste 
forme di compensazione si è sostituita una vera e propria competizione per le risorse idroenergetiche: i 
Paesi upstream, non ricevendo più il gas necessario per il proprio fabbisogno energetico, utilizzano 
progressivamente l’acqua di cui sono ricchi per la produzione di energia elettrica, suscitando le ire di 
quelli downstream che vedono compromesse le proprie coltivazioni. La situazione è tesa al punto che 
Uzbekistan e Tagikistan hanno da tempo interrotto le relazioni diplomatiche a causa della costruzione di 
una diga, fortemente osteggiata dall’Uzbekistan. 
Alla questione idroenergetica si associa anche quella alimentare, ormai trattata come terzo aspetto di un 
unico problema. 
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Fonte: http://www.worldpress.org/specials/pp/pipelines.htm 

 
La situazione generale si presenta vieppiù complicata da conflitti intraregionali, 
instabilità politica, competizione per le risorse, scarsità di infrastrutture e incerta cornice 
legale.  
Inoltre, il fatto che i Paesi detentori delle maggiori ricchezze non abbiano sbocchi su 
mari aperti, li rende dipendenti dai vicini, per quanto attiene alla distribuzione sui 
mercati finali, specie quelli occidentali. Quindi, il moderno “grande gioco” sulle risorse 
centroasiatiche si compone del controllo sulla produzione di petrolio e gas, nonché sulle 
direttrici delle pipeline di distribuzione.  
Tale importanza non è di recente nascita, poiché già dalla metà del XIX secolo, mentre 
la regione era parte dell’impero zarista, le aree nei dintorni di Baku producevano la 
metà dell’approvvigionamento mondiale di petrolio. Successivamente, nel corso della 
seconda guerra mondiale, durante la campagna contro la Russia, Hitler tentò la 
conquista del Caucaso per accaparrarsi i giacimenti petroliferi, mentre, nel periodo post 
bellico, i Sovietici preferirono sfruttare le risorse sul proprio suolo (in Tatarstan e in 
Siberia) tenendo quelle della regione caucasico-centroasiatica come riserve. Quindi, il 
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pieno sfruttamento delle risorse naturali dell’area è avvenuto solo con la caduta del 
regime sovietico, in quanto solo attualmente concepito quale principale strumento utile 
alle Repubbliche post sovietiche per assicurarsi l’indipendenza politica ed economica.  
Secondo stime geologiche, benché non possano essere paragonabili ai depositi di 
petrolio del Golfo Persico, le riserve del Mar Caspio sono purtuttavia considerate di 
ottima qualità e di entità tale da rappresentare una valida fonte alternativa di 
approvvigionamento energetico per il XXI secolo. In considerazione delle aspettative di 
esaurimento dei depositi dell’Alaska e del Mare del Nord, previste per il 2015, ecco che 
il bacino del Caspio, ricco di petrolio e gas naturale, acquisisce una rinnovata 
importanza geopolitica4. 
 

 
Fonte: http://cache.eb.com/eb/image?id=64759&rendTypeId=4 

 
Il progressivo calo del prezzo del greggio avvenuto nei mesi scorsi si è combinato in 
Asia Centrale con gli effetti della crisi finanziaria globale. Mentre quest’ultima ha 
prodotto sensibili contraccolpi (almeno da quanto è possibile apprendere dal 
Kazakhstan, giacché su Turkmenistan e Uzbekistan circolano meno informazioni in 
merito), non sembrerebbe, dalle analisi degli ultimi tempi, che ci siano state 
conseguenze economiche dovute alle oscillazioni del prezzo del petrolio. D’altro canto 

                                                 
4 http://www.hri.org/MFA/thesis/winter98/geopolitics.html 
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si tratta di una risorsa sì importante, ma “concorrente” in fatto di rilevanza strategica 
con il gas, del quale i tre Paesi considerati sono pure produttori. 
Ciò premesso, con il presente studio, che ha caratteristiche di attualità e sintesi, si 
intende presentare un quadro delle risorse di Kazakhstan, Turkmenistan ed Uzbekistan, 
privilegiando la trattazione del primo: di esso non solo si hanno maggiori informazioni, 
ma si possono apprezzare meglio anche le modalità e le strategie con le quali le Autorità 
hanno affrontato e superato (a quanto pare) la crisi corrente, avvalorando l’opinione 
diffusa che il Kazakhstan sia il miglior esperimento di transizione post comunista 
dell’Asia Centrale. 
Dalla mappa seguente si evince la dimensione geopolitica del fattore energetico nello 
spazio centroasiatico, tanto importante da evocare tra storici e analisti il “grande gioco” 
tra Inghilterra e Russia che nel XIX secolo scosse l’intera regione. 
 

 
Fonte: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/Oil.html 

 
Lo studio procede attraverso una panoramica Paese per Paese delle riserve regionali di 
petrolio, idriche e di gas, che vanno necessariamente considerate unitariamente per 
fornire il quadro più completo possibile della situazione energetica dello spazio 
centroasiatico. 
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2. Kazakhstan 
Il mercato petrolifero kazako non sembrerebbe essere stato scosso dalla diminuzione del 
prezzo del petrolio, tanto più che negli ultimi mesi del 2008 il Governo ha mantenuto 
pienamente il controllo sulle risorse nazionali, concludendo a proprio favore l’accordo 
con il consorzio capeggiato da ENI per lo sfruttamento del ricchissimo giacimento di 
Kashagan.  
ENI, attivo nel Paese dal 1992, si è consolidato con un investimento di grande 
importanza, nel giacimento petrolifero di Kashagan5, il più ricco degli ultimi trenta 
anni. Scoperto nel 2000, si considera che possa offrire un plateau produttivo di 1,5 
milioni di barili/giorno, mentre AGIP stima che le riserve commerciali di petrolio 
possano essere tra 9 e 11 miliardi di barili complessivi, mentre sarebbe presente una 
quantità di 38 miliardi di barili. 
ENI è operatore unico del Consorzio titolare del North Caspian Sea Production Sharing 
Agreement (PSA) in cui sono presenti anche Exxon Mobil, ConocoPhillips, Inpex e la 
compagnia nazionale KazMunaiGas. Volendo considerare qualche cifra, considerando 
anche il gas, la quota ENI delle riserve risulta pari a circa 1,9 mld di boe (barrels of oil 
equivalent). La presenza in termini occupazionali di ENI è attualmente pari a 8.000 
dipendenti e impiegati, 6.000 dei quali sono di nazionalità kazaka. Si prevede un 
graduale aumento della forza lavoro fino al 2013, anno in cui si ipotizza che il volume 
di attività di costruzione raggiungerà l’apice, con l’occupazione totale di 13.000 
dipendenti. 

 
http://www.eni.it/it_IT/attachments/eni-nel-mondo/kazakhstan/progetti/progetto-

kashagan/Kashagan_ita_2.jpg 

                                                 
5 Il giacimento rifornirà anche l’oleodotto Kazakhstan-Cina 
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L’altro grande progetto ENI in Kazakhstan è il giacimento a gas e condensati di 
Karachaganak (avviato nel 1992), gestito dal Consorzio Kazakhstan Petroleum 
Operating Company (KPO) in cui ENI e BG Group sono operatori con il 32,5%.  
 

 
Fonte: http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/black_sea_map.gif 

 
Al consorzio partecipano anche Chevron (20%) e Lukoil (15%). Nel 1997 è stato 
firmato l’accordo di Production Sharing Agreement (FPSA), della durata di 40 anni, 
con la Repubblica del Kazakhstan. La presenza di ENI in termini occupazionali nella 
città di Aksai, base operativa di Karachaganak, è di 200 dipendenti su una forza lavoro 
di 4.000 persone per la maggioranza di nazionalità kazaka.  
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Fonte: http://sostenibilita.eni.it.2007.bilanciinterattivi.com/territorio/territorio/eni_kaza/ 

 
 
Nel 2007 la produzione di ENI si è mantenuta su un livello medio pari a 70.114 
barili/giorno di liquidi e 2,3 mld di metri cubi/anno di gas naturale per un totale di 
111.600 boe/giorno. Nel giugno 2007 KPO e la joint venture KazRosGaz 
(KazMunaiGaz e Gazprom) hanno firmato il Gas Sale Agreement (GSA) che, approvato 
dai partner del Consorzio, permetterà di incrementare il volume totale di gas grezzo 
venduto da Karachaganak sino a 16 mld di metri cubi/anno, a partire dal 20126. 
Riguardo al progetto di Kashagan, si può affermare, a consuntivo di un investimento 
dalle prospettive ampiamente remunerative, che si è avuta una gestione davvero 
problematica dei negoziati. La trattativa per lo sfruttamento di Kashagan da parte del 
consorzio a guida ENI si è conclusa a fine ottobre 2008, a fronte di un negoziato 
protrattosi per anni, in vista di un investimento la cui piena operatività è prevista per il 
2013. Il 3 novembre 2008, si è avuta la firma dell’accordo alla presenza delle autorità 
kazake, del ministro dell’Energia Sauat Mynbaev, della compagnia petrolifera 
KazMunaiGas e degli operatori del consorzio Agip KCO. La chiusura della trattativa si 
è ottenuta con un aumento della quota del consorzio in favore del Kazakhstan, 
precedentemente pari all’8,33%. Il consorzio è stato ridenominato North Caspian 
Operative Company (NCOC) e le quote sono state così definite: ENI 16,81%, 
ExxonMobil 16,81%, KazMunaiGas 16,81%, Shell 16,81%, Total 16,81%, 
ConocoPhilips 8,4%, Inpex 7,56%. Benché rimodulata la divisione delle quote, secondo 
fonti dell’AGIP Kco, l’ENI manterrà la responsabilità dell’esecuzione del programma 
sperimentale del progetto (fase1), mentre la direzione del consorzio sarà assunta a turno 
da tutti i partner, in vista, comunque, di un crescente ruolo dell’azienda di Stato 
KazMunaiGaz. La produttività dell’impianto è prevista a partire dal 1 dicembre del 

                                                 
6 http://sostenibilita.eni.it.2007.bilanciinterattivi.com/territorio/territorio/eni_kaza/ 
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2012 e, secondo l’azienda di Stato kazaka, da allora verranno estratti 75mila barili di 
petrolio al giorno, che poi diverranno 370 e 450mila barili in due-tre anni7.  
Quindi, in un momento di crisi del mercato petrolifero, il Kazakhstan è riuscito 
comunque a capitalizzare la ricchezza delle proprie risorse, imponendo ad un consorzio 
di investitori stranieri il controllo dello sfruttamento di quello che viene considerato il 
più ricco e promettente giacimento scoperto negli ultimi trent’anni. Un successo di tali 
dimensioni è stato possibile grazie alla solidità ed all’assertività del Governo kazako, la 
cui solidità (a fronte di talune critiche alle modalità di gestione dello Stato…) è riuscita 
a dettare le condizioni di una trattativa che avrebbe potuto nuocere all’indipendenza 
nello sfruttamento delle risorse nazionali. 
Un comportamento analogamente valido a supporto degli interessi dello Stato si è avuto 
in risposta della crisi finanziaria in corso. Alimentate dalle entrate della vendita del 
petrolio e animate dalla ricerca di vie facili di profitto, le banche kazake hanno preso in 
prestito consistenti somme di denaro da banche americane, che si sono trovate coinvolte 
direttamente nella crisi in atto. Le Autorità centrali sono intervenute ben presto, per la 
stabilizzare la situazione, stabilendo, già a primavera 2007, un fondo di sostegno alle 
piccole banche con problemi di insolvenza; investendo successivamente 11 miliardi di 
dollari (un quarto delle riserve della Banca Centrale) per evitare il collasso dei crediti. 
Astana ha inoltre attivato un fondo di stabilizzazione di 4 miliardi di dollari per 
rassicurare gli investitori stranieri e ad ottobre 2008 ha stabilito altri 5 miliardi di aiuti 
alle principali banche del Paese. La situazione è stata favorevole per le banche straniere 
che, nel periodo considerato, 2007-2008, hanno migliorato la propria posizione sul 
mercato kazako, ivi compresa l’italiana Unicredit.  
 
Forte di una certa consistenza economica, il Governo kazako è riuscito ad arginare 
l’impatto della crisi corrente sul mercato interno, utilizzando in gran parte gli assets 
della vendita del petrolio. Qualora non avesse conseguito il risultato sperato, un 
eventuale collasso del Kazakhstan avrebbe trascinato con sé anche i Paesi vicini, 
giacché gran parte del commercio di Kirghizstan, Tagikistan e Uzbekistan dipende dal 
commercio bilaterale con il leader regionale8. La combinazione efficace si è rivelata 
quella di una solida economia (o “petro economia”) unita a un’azione di Governo 
direttiva ed assetiva. 
Gravi, invece, sono state le conseguenze che la crisi finanziaria ha prodotto in Russia e, 
di riflesso, sui lavoratori centroasiatici. Il crollo del comparto edile ha indotto gran parte 
dei migranti provenienti dall’Asia Centrale a rientrare nei Paesi di origine, creando forti 
scompensi. Tale rientro di massa, infatti, aumentando esponenzialmente il numero dei 
disoccupati di Uzbekistan, Kirghizstan e Tagikistan (i Paesi a più forte emigrazione) e 

                                                 
7 http://www.italkazak.it/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=2, Camera di 
Commercio Italo Kazaka 
8 Marlène Laruelle, Kazakhstan Challenger by the World Financial Crisis, 11.12.2008, 
www.cacianalyst.org 
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azzerando le rimesse dall’estero ha prodotto pesanti squilibri sociali, che vanno a 
sommarsi a già difficili situazioni interne a quegli Stati9. 
 
3. Turkmenistan 
Secondo stime riportate dall’Oil and Gas Journal, il Turkmenistan avrebbe riserve di 
petrolio per circa 600 milioni di barili10, per lo più situate nella parte meridionale del 
bacino del Caspio e sulla terraferma, nell’area di 

 
non avrebbe dovuto superare i 160 mila), mentre ci si aspetta che nel 2030 la 
produzione di petrolio dovrebbe raggiungere i 2.2 milioni di barili. Il Turkmenistan 
esporta circa il 40% della sua produzione; il consumo locale è stimato dalla EIA intorno 
ai 110 mila barili al giorno ed è sovvenzionato dal Governo turkmeno. A febbraio 2008, 
il presidente Berdymukhammedov ha introdotto un nuovo sistema di distribuzione 
gratuita del carburante (120 litri al mese per proprietario di automobile) e modalità di 
pagamento agevolato per quanto consumato al di fuori della quota fissa.  

Garashyzlyk, nella parte occidentale 
del Paese. Dalla caduta dell’Unione Sovietica la produzione è cresciuta da110 mila 
barili al giorno nel 1992 a circa 214 mila nel 2004, per poi scendere a 180 mila nel 
2007. Il Governo ha a più riprese sostenuto la produzione di petrolio, ma il settore soffre 
nel raggiungere gli alti livelli di produzione auspicati, a causa del concorrente interesse 
in quello del gas, nonché a causa della mancanza di investimenti specifici e della 
pesante competizione che interessa tutta l’Asia Centrale. Secondo fonti turkmene, la 
produzione del 2008 è stata di 216 mila barili al giorno (secondo le stime dell’EIA11

Gli investimenti diretti si limitano alle joint ventures ed agli accordi di produzione 
congiunta (production-sharing agreement) con la compagnia di Stato Turkmenneft, 
generalmente concentrati in progetti off-shore nel Mar Caspio e in progetti on-shore con 
compagnie internazionali di media grandezza12.  
Per tutti gli Stati rivieraschi, il nodo per lo sfruttamento delle risorse dell’area resta 
quello dello status giuridico del Mar Caspio (Mare interno? Lago?) da cui dipende la 
sovranità sulle sue acque e sul sottosuolo. 

                                                 
9 Rafis Abazov, Global Crisis Hits Local Communities in Central Asia, 29.10.2008, www.cacianalyst.org 
 
10 Alcune fonti contestano il dato sostenendo che le riserve provate siano di 2 milioni di barili, mentre 6 
milioni sarebbero quelle ipotizzate e non ancora scoperte. 
11 Energy Information Administration, www.eia.doe.gov 
12 La Burren Energy (comprata da ENI a gennaio 2008) ha prodotto più di 20 mila barili al giorno nel 
giacimento on-shore di Nebit Dag nel corso della prima metà del 2007; la malese Petronas ha iniziato nel 
2006 a produrre 10 mila barili al giorno a Diyarbekir. La produzione del giacimento off-shore Cheleken 
da parte della Dragon Oil (Emirati Arabi Uniti) e Turkmenneft è stata di 32mila barili al giorno nel 2007, 
raggiungendo il record di 40mila nel mese di ottobre. Oltre a queste aziende, operano in Turkmenistan 
anche un consorzio costituito da Maersk Oil (Danimarca), Wintershall (Germania) e ONGC (India), 
mentre British Petroleum, Chevron, Buried Hill Energy, Lukoil e Conoco Philips si stanno impegnando 
nell’esplorazione di nuovi giacimenti nel Mar Caspio.  
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/Oil.html 
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4. Uzbekistan  
L’Uzbekistan, con i suoi 27 milioni di abitanti, è la Repubblica centroasiatica più 
popolosa e con evidenti ambizioni di leadership regionale. Una politica fiscale 
conservatrice, attuata sin dal 1991, e la scelta di non convertibilità della moneta 
nazionale, il som, ha tutelato i cittadini dall’inflazione che ha devastato altre 
Repubbliche post sovietiche, implicando, però, una riduzione del potenziale degli 
investimenti all’estero. 
Similmente al vicino Turkmenistan, la corrente produzione di gas supera di misura 
quella del petrolio. Mentre quest’ultima si attesta intorno ai 100 mila barili al giorno, le 
riserve di gas naturale, stimate in circa 1.84 miliardi di metri cubi, hanno consentito la 
produzione di 60 miliardi di metri cubi nel corso del 2008.  
Il Paese è stato capace di attrarre con successo investimenti stranieri tesi allo sviluppo 
della sua industria energetica, quali quelli avviati nel 2006 con la malese Patronas, che 
hanno raggiunto la cifra di 752 milioni di dollari per l’ampliamento di un progetto 
petrolchimico per la produzione di combustibile liquido sintetico con la controparte 
uzbeka Uzbekneftegaz13.  
 

 
Fonte: http://www.mondimpresa.it/infoflash/immagini/paesi/uzbekistan.gif 

 
 
L’Oil and Gas Journal ha stimato le riserve petrolifere uzbeke in 594 milioni di barili, 
con 171 giacimenti di petrolio (e gas naturale) scoperti nel Paese, la maggior parte dei 
                                                 
13 John C.K. Daly, ENERGY TECH Analysis: Central Asian energy in 2008, www.energy-
daily.com/reports/Analysis_Central_Asian_energy_in_2008_999.html 
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quali è situata nella regione di Bukhara-Khiva (nella parte sud-occidentale del Paese), 
dove si trova anche Kodumalak, che di per sé conta il 70% dell’intera produzione 
petrolifera nazionale. Altri giacimenti si trovano nella sezione nord-est della Valle del 
Ferghana, nel plateau di Ustvurt e nei pressi del Mare di Aral. Il bacino del Ferghana, 
che costituisce un ponte tra Uzbekistan, Kirghizstan e Tagikistan, contiene riserve 
stimate in 1.2 miliardi di barili, che, secondo l’USGS14 potrebbero ammontare a 4 
miliardi di barili, se si includessero anche giacimenti ancora inesplorati.  
Grazie alla produzione di petrolio, alla fine degli anni ’90 il Paese ha vissuto un periodo 
di autosufficienza energetica, dopo di che si è avuto un calo delle estrazioni, fino a 
quando, nel 2007, l’Uzbekistan ha iniziato ad importare. Al momento attuale, benché 
abbia riserve stimate paragonabili a quelle turkmene e kazake, la mancanza di 
investimenti efficaci nel settore e le sovvenzioni delle vendite al dettaglio non 
agevolano la ripresa della produzione, determinando, piuttosto, la necessità di 
importazioni. 
Il Paese si è comunque impegnato nella ricerca di investitori stranieri, soprattutto russi e 
asiatici. Dal primo accordo di sfruttamento congiunto concluso nel 2001 con la Britain’s 
Trinity Energy, la compagnia di Stato Uzbekneftegaz è passata poi a cooperare con la 
cinese CNPC (giugno 2005, joint venture ventennale da 600 milioni di dollari), con la 
malese Petronas (nel 2008), nonché con l’indiana GAIL15.  

                                                 
14 US Geological Survey, www.usgs.gov  
15 http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Centasia/Oil.html 
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5. Kirghizstan e Tagikistan 
La sicurezza energetica di Kirghizstan e Tagikistan risente pesantemente dei rapporti 
con i vicini. Non possedendo risorse proprie ed essendo terminati con la caduta 
dell’Unione Sovietica i meccanismi di compensazione a favore delle Repubbliche più 
svantaggiate, i due Paesi si trovano a fronteggiare situazioni di grave difficoltà 
generalizzata e vieppiù peggiorata con la corrente crisi finanziaria, tanto che secondo 
alcuni il vero problema non consisterebbe nel superamento della crisi di per sé, ma, 
piuttosto, nel superamento dell’inverno in corso16.  
 

 
Fonte: http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/kirgmap.gif 

 
L’Uzbekistan ha rinegoziato con entrambi un aumento nel prezzo del gas naturale, 
innalzandolo, a gennaio 2008, da 100 a 145 dollari per tcm. Il Kirghizstan ha accettato, 
giacché la corrente produzione di circa 30 milioni di metri cubi (mcm) copre solo il 4% 
del consumo annuo17. Anche il Tagikistan ha accettato l’aumento del prezzo, anche 
perché la sua posizione è più critica, a causa delle difficili relazioni bilaterali con 
l’Uzbekistan, tanto che, data la crescita del debito bilaterale a circa 7 milioni di dollari, 

                                                 
16 John C.K. Daly, ENERGY TECH Analysis: Central Asian energy in 2008, www.energy-
daily.com/reports/Analysis_Central_Asian_energy_in_2008_999.html 
17 Alcuni analisti riferiscono di trattative per la cessione a Gazprom del 75% della compagnia di Stato 
kirghiza Kyrghizgaz. 

 158 

http://www.energy-daily.com/reports/Analysis_Central_Asian_energy_in_2008_999.html
http://www.energy-daily.com/reports/Analysis_Central_Asian_energy_in_2008_999.html


                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 
 

Oscillazioni del prezzo  delle risorse  
Energetiche  e riflessi sull’Asia Centrale 

 
il 29 dicembre 2008 Tashkent ha deciso di ridurre l’invio di gas in Tagikistan da 40 a 22 
tcm all’ora. Per il 2009, Uztransgaz vorrebbe imporre a Dushanbe un prezzo di 300 
dollari per tcm. Le prospettive per una negoziazione del prezzo sono limitate, poiché 
l’Uzbekistan è l’unico fornitore di gas del Tagikistan e gli spazi per un aggiustamento 
dei costi sono estremamente ridotti. Quel che sembra possa implicare questa situazione 
è un aumento del prezzo dell’energia elettrica del Tagikistan18, la cui crescente 
produzione tante tensioni crea con il vicino Uzbekistan, che si vede progressivamente 
privare delle acque necessarie per la propria agricoltura.  

 
Fonte: http://www.eurasianet.org/resource/tajikistan/images/tajikistan_map.jpg 

                                                 
18 John C.K. Daly, ENERGY TECH Analysis, op. cit. 
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Ancora una volta la questione idroenergetica torna ad imporsi sulla scena centroasiatica 
e, se nei confronti di terzi il petrolio concorre, benché in misura minore, con il gas in 
quanto risorsa energetica, nelle relazioni tra gli Stati centroasiatici, l’oro nero cede di 
fronte alla valenza strategica dell’oro blu.  
 
6. Cenni sulle rotte di distribuzione 
Al di là della disponibilità di risorse naturali in ciascuna realtà centroasiatica, quel che 
emerge da una visione d’insieme è che il pieno sfruttamento dipende essenzialmente 
dalla capacità di attrarre investimenti stranieri finalizzati all’estrazione e alla 
distribuzione. Su entrambi questi aspetti domina la posizione privilegiata di Gazprom. 
Al momento della dissoluzione dell’URSS, la Russia si è trovata in una posizione di 
vantaggio rispetto a qualunque altro concorrente nello spazio post sovietico, poiché 
possedeva tutte le pipeline già impiantate e, soprattutto, perché queste erano orientate 
verso la Russia stessa. Ne è derivato un “monopolio spontaneo” dell’estrazione e della 
commercializzazione che si è consolidato nell’utilizzo delle compagnie di Stato 
petrolifere (Rozneft, Lukoil) e gasifere (Gazprom), attraverso le quali Mosca ha attuato 
un’efficace controllo delle risorse della regione, escludendo di fatto nuovi investitori o, 
comunque, incidendo pesantemente sulla loro possibilità di ingresso sul mercato. Dalla 
cartina qui riportata si evince che la rete di Gazprom percorre l’intera regione e da 
quella seguente ne appare chiara la capillarità sul territorio. 
 

 
Fonte: http://eng.gazpromquestions.ru/uploads/pics/02-04_Map_9_3_new_eng.jpg 
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Senz’altro la partecipazione di altri investitori non manca, come è stato 
precedentemente ricordato in dettaglio, ma, pur tuttavia, la Russia cerca di attuare 
un’assertiva diplomazia energetica (si veda il caso del progetto europeo Nabucco, 
fortemente osteggiato da Mosca) anche inserendosi, in qualche misura, nei progetti 
altrui, specie se riguardano concorrenti temibili quali la Cina19. 
 

 
Fonte: 

http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/guides/456900/456938/img/1132681129.gif 
 
Secondo alcuni analisti, il ruolo di Gazprom sembrerebbe invece temporaneamente 
ridimensionato, giacché i protagonisti del dibattito energetico regionale sarebbero 
piuttosto Uzbekistan, Kirghizstan e Tagikistan, per quanto riguarda i rapporti reciproci 
nella dialettica della gestione di gas e acqua. Nei 17 anni di indipendenza, le 
Repubbliche centroasiatiche hanno cercato di regolare attraverso complessi negoziati le 
dispute sullo sfruttamento delle acque dei maggiori fiumi della regione, il Syr Darya e 
l’Amu Darya, che originano dai monti kirghizi e tagiki per poi scorrere nei territori 
kazako, uzbeko e turkmeno. Dopo anni di accordi tampone, si è avuta il 18 ottobre 2008 
la firma di un’ennesima intesa tra i 5 centroasiatici, allo scopo di giungere ad una 
distribuzione idrica da parte dei Paesi a monte che agevoli l’agricoltura di quelli a valle, 

                                                 
19 Lorena Di Placido, I giochi di Mosca e Pechino in Eurasia, Osservatorio Strategico, Novembre 2008 
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mentre questi ultimi si impegnano a fornire carburante ed energia elettrica20. Se non 
risolutiva, tale intesa ha almeno arginato la situazione energetica nell’inverno 2008-
2009, tentando un’impostazione che risparmiasse i Paesi più svantaggiati da una crisi 
analoga a quella dell’anno precedente, evitando, soprattutto, un’escalation di tensione 
tra gli attori regionali, che sarebbe stata foriera di sicura instabilità, a detrimento delle 
relazioni commerciali complessive. 
 
7. Conclusioni 
Dalla disamina della situazione del comparto energetico dello spazio centroasiatico 
emerge una sostanziale solidità dei settori petrolifero e gasifero, che non sembrerebbero 
aver risentito in maniera sensibile del calo del prezzo del petrolio. Per di più, il 
Kazakhstan, principale produttore dell’area, sembrerebbe aver resistito con efficacia alla 
crisi finanziaria in atto, forte della solidità della Banca Centrale, grazie proprio agli 
elevati introiti delle precedenti vendite del petrolio. 
 
Sul fronte degli investimenti, l’attenzione verso partners stranieri resta alta, poiché c’è 
la consapevolezza che il capitale straniero rappresenti una variabile indispensabile per 
lo sfruttamento ottimale delle riserve energetiche della regione. La posizione della 
Russia resta prioritaria e di vantaggio, ma ciò non ha finora impedito l’accesso di nuovi 
attori sulla scena centroasiatica, né ha minato la primazia russa sull’area. 
 
Il vantaggio comparato per adesso si mantiene inalterato, benché venga sfidato da 
investitori importanti quali la Cina, primo fra tutti, non solo perché il livello di partenza 
è decisamente elevato, ma anche perché, comunque, le Autorità locali cercano di 
mantenere il controllo sulle proprie risorse, a fronte della necessità di capitale straniero 
per gli investimenti.  
 
Nel lungo periodo, potrebbero piuttosto sorgere problemi di stabilità a causa delle 
dispute sulle risorse idro energetiche che interessano, a vario titolo, tutte le Repubbliche 
centroasiatiche e sulle questioni connesse alla sicurezza energetica degli attori regionali.  
Il caso del Kazakhstan ha dimostrato, infatti, che laddove si ha un combinato efficace di 
liquidità e solidità politica è possibile emergere da crisi transitorie, mentre la fragilità 
economico politica rende impotenti dinanzi agli strascichi delle crisi di Paesi partner, 
come ha evidenziato invece il caso del rientro di massa dei migranti centroasiatici dalla 
Russia. 
 
 

                                                 
20 John C.K. Daly, Gas Wars kick-start Central Asian Energy in 2009, January 8 2009, www.upi.com  
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1. Il mandato delle Nazioni Unite. 
“Io contro mio fratello; io e mio fratello contro nostro cugino; io, mio fratello e nostro 
cugino contro tutti.” 

(proverbio arabo) 
 
Trascorsi circa tre anni dallo scoppio1 della guerra civile che logorerà il Paese dei Cedri 
per ben quindici anni, la Comunità Internazionale ritiene opportuno intervenire. 
 
La nascita dell’Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) è legata a doppio filo 
alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 425 e 426 del 1978. 
Il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 425, richiama innanzi tutto ad uno stretto 
rispetto dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza del Libano, nei 
limiti dei confini internazionalmente riconosciuti. Inoltre intima ad Israele di far cessare 
immediatamente la sua azione militare lesiva della sovranità territoriale libanese e di 
procedere all’istante al ritiro di tutte le sue forze dal Paese. 
A cesellare quanto determinato si stabilisce, sotto l’autorità del Governo libanese, una 
United Nations Interim Force for Southern Lebanon, la cui missione ruota attorno a tre 
punti chiave: 
 
 Verificare il ritiro delle forze israeliane, 
 Ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, 
 Assistere il Governo libanese nel garantire il ritorno della sua effettiva autorità 

nell’area. 
 
Altri quattro anni di  instabilità2 trascorrono senza dare tregua al Paese. 
L’approvazione della Risoluzione 520 avviene nel 1982, altro anno della storia libanese 
particolarmente tormentato3. In tale documento il Consiglio di Sicurezza condanna sia 
l’assassinio del Presidente Bashir Gemayel sia quella che viene definita ‘l’incursione 
israeliana’ a Beirut, in violazione degli accordi sul cessate il fuoco e delle statuizioni 

                                                 
1 Nel 1975 un crescendo di scontri, a Beirut est, tra milizia palestinese e falangisti cristiani apre la strada 
ad uno dei periodi più bui della storia del Libano, innescando la miccia che porterà a ben 15 anni di 
guerra civile. Le conseguenze si riveleranno devastanti per l’economia libanese, per la vita democratica 
del paese e per la stabilità regionale, senza contare il prezzo enorme in termini di vite umane. 
2 Civile e politico-istituzionale. 
3  Il 1982 vede susseguirsi un vortice di avvenimenti, per il Libano, traumatici: l’occupazione israeliana, 
la rocambolesca evacuazione del leader dell’OLP, Yasser Arafat, e dei suoi seguaci, un attentato che 
stronca sul nascere la presidenza di Bashir Gemayel, la rappresaglia falangista culminata nelle stragi dei 
campi profughi di Sabra e Chatila. 
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delle Nazioni Unite. Inoltre, riaffermato quanto stabilito nelle precedenti risoluzioni4, 
domanda ad Israele un immediato ritorno allo status quo precedente agli avvenimenti 
del 15 settembre 1982. Ribadita la necessità del rispetto della sovranità, dell’integrità 
territoriale, dell’unità e dell’indipendenza politica del Libano, sotto la sola ed esclusiva 
autorità del Governo libanese con l’ausilio dell’Esercito Libanese, si formalizza il ruolo 
degli osservatori delle Nazioni Unite con il compito monitorare la situazione a Beirut e 
dintorni. 
 
Il tempo trascorso per arrivare ad un altro decisivo tassello della normativa delle 
Nazioni Unite, la Risoluzione 1559 del 2004, è foriero, nell’area in esame, di molti e 
significativi avvenimenti. I controversi Accordi di Ta’if5 e la fine della guerra civile 
sono il primo grande spartiacque con cui confrontarsi. Inoltre compare sulla scena 
politica quello che si rivelerà un fondamentale attore nazionale: Hizbullah6, il Partito di 
Dio. Nel 2000 Israele, uniformandosi ai dettami della Risoluzione 425 del 1978, si ritira 
dal sud del Libano, aprendo la strada ad un crescendo di insofferenza7 per le truppe 
siriane dal 1985 nel Paese8. 
Allo scadere, nel 2004, del mandato presidenziale del filosiriano Emile Lahoud, si 
intravedono i semi di una nuova destabilizzazione del Paese. 
In questo delicato scenario, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ritiene 
opportuno approvare la Risoluzione 1559, di cui si serve per ribadire il suo forte 
sostegno per l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza politica del Paese dei 
Cedri, esprimendo una forte preoccupazione per la continua presenza in Libano di 
milizie armate9, che impediscono al Governo libanese di esercitare la sua piena 
sovranità su tutto il territorio. Si sottolinea inoltre l’appoggio alla determinazione del 
Libano di garantire il ritiro dal suo territorio di tutte le forze non libanesi10. Infine il 

                                                 
4 Risoluzioni 508, 509, 512, 513, 516 (1982). 
5 Tali Accordi, siglati nel 1989 in Arabia Saudita, pongono le basi per la fine della guerra civile e 
ridisegnano gli equilibri politico-istituzionali del Libano su base confessionale. L’ombra di Damasco non 
accenna a scomparire. Tutt’altro. Nel titolo II e IV del documento, viene formalizzata l’influenza siriana 
sul nuovo Libano. 
6 Le radici del movimento sciita risalgono al 1982. Si può facilmente percepire l’influenza esercitata dalla 
guida carismatica dell’Imam sciita Musa al Sadr, fondatore del Movimento dei Diseredati, Harakat al 
Mahrumin. Con la ‘lettera aperta’ del 1985, il Partito di Dio fa la sua entrata ufficiale nella scena politica 
del Paese dei Cedri. Con le elezioni del 1992, il movimento la cui peculiarità consiste nel coniugare una 
rete sociale-assistenzialista ad una struttura militare, arriva a conquistare seggi parlamentari. Ideologi 
storici: Muhammad Husein Fadlallah, Subhi al Tufayli, Abbas El Musawi. Attualmente il Segretario 
Generale è Hasan Nusrallah. Cfr.cap.3.  
7 Particolarmente critici nei confronti dell’operato del regime di Damasco sono il sunnita Rafiq Hariri, il 
druso Walid Joumblatt ed il Cardinale maronita Steir. La formula che riecheggia nel definire la situazione 
del Paese dei Cedri e quella, coniata dal Professor Ahmad Beydoun, di ‘indipendenza senza sovranità’. 
8 Bisognerà attendere la nuova presidenza siriana di Bashar al-Asad per assistere, nel 2005, al ritorno in 
patria dell’esercito di Damasco. 
9 Leggasi Hizbullah. 
10 Evidente riferimento all’Esercito siriano. 
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Consiglio dichiara il suo sostegno ad un processo elettorale libero e coretto per le 
imminenti elezioni presidenziali, da condurre secondo le leggi costituzionali del Paese 
dei cedri e senza influenze ed interferenze straniere. Analizzando il testo, emerge una 
triade di priorità: 
 Il disarmo delle milizie armate operanti nel territorio libanese (riferimento ad 

Hizbullah), 
 Il ritiro delle forze non libanesi (riferimento all’Esercito siriano), 
 Lo svolgimento di elezioni libere e democratiche. 
 
Un crescendo di criticità sembra segnare, sin dall’inizio, il 2006. Nell’arco di pochi 
mesi il Consiglio di Sicurezza approva tre risoluzioni concernenti il Libano: la 1655, la 
1680 e la 1687. 
 
Nell’estate del 2006, la così detta ‘Guerra dei Trentatrè Giorni’11 tra Hizbullah ed 
Israele spalanca la strada ad una necessaria evoluzione della missione di peacekeeping 
in Libano, sia sotto il profilo quantitativo12 che in termini di mandato13. La Risoluzione 
1701, approvata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’11 
agosto 2006 è lo strumento attraverso cui ‘rinforzare’ l’Unifil14. 
 
In aggiunta ai compiti precedentemente definiti dalle risoluzioni 425 e 426 (1978): 
 Verificare il ritiro delle forze israeliane, 
 Ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, 
 Assistere il Governo libanese nel garantire il ritorno della sua effettiva autorità 

nell’area, 
 
l’Unifil, in base al paragrafo 11 della Risoluzione 1701, dovrà: 
 Controllare la cessazione delle ostilità, 
 Favorire ed appoggiare le Forze Armate Libanesi (LAF) nel loro dispiegamento in 

tutto il Sud del Libano fino alla ‘Blu Line’15 in parallelo al ritiro delle forze 
israeliane dal Libano, 

 Coordinare le attività relative a questo punto con i Governi libanese ed israeliano, 
 Aiutare ed assicurare un accesso umanitario alle popolazioni civili ed il ritorno 

volontario degli sfollati in condizioni di sicurezza, 

                                                 
11 Durata dal 12 luglio al 13 agosto 2006. 
12 L’incremento dell’Unifil è autorizzato fino ad una massimo di 15.000 uomini. 
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/ 
13 Il paragrafo 11 della Risoluzione 1701 fa crescere la lista dei compiti della Forza di interposizione.  
14 Da questo momento chiamata dalla stampa di tutto il mondo, in via non ufficiale, Unifil 2.  
15 La Linea Blù, lungi dal rappresentare una linea di confine internazionalmente riconosciuta è 
semplicemente la formalizzazione della linea di ritirata delle Forze israeliane, avvenuta nel 2000. 
Costituisce, per usare un’espressione assai efficace del nostro Force Commander, ‘lo spartiacque fra 
Libanesi a nord ed Israeliani a sud’.  
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 Aiutare le LAF nella creazione di un dispositivo di sicurezza che impedisca la 
ripresa delle ostilità, in modo particolare stabilendo, fra la ‘Blu Line’ e il fiume 
Litani, una zona di esclusione di tutti gli individui armati, nonché di tutti gli assetti o 
armamenti che non siano quelli del Governo libanese e delle stesse forze dell’Unifil 
ivi dispiegate, 

 Aiutare, su sua richiesta, il Governo libanese a tenere sotto controllo le proprie 
frontiere e gli altri punti di ingresso nel Paese in modo da impedire l’entrata in 
Libano - senza il consenso di quest’ultimo - di armi o di materiale connesso. 

 
Inoltre è bene evidenziare come il paragrafo 12 della citata Risoluzione, autorizzi 
l’Unifil ad intraprendere tutte le azioni necessarie16 nei settori in cui sono dispiegate e, 
quando lo ritiene possibile nei limiti delle sue capacità, a controllare che il suo teatro di 
operazioni non sia utilizzato per operazioni ostili di nessun tipo, a resistere ai tentativi di 
impedire con la forza lo svolgimento dei suoi compiti come da mandato del Consiglio di 
Sicurezza, a proteggere il personale, le strutture, le postazioni e gli equipaggiamenti 
delle Nazioni Unite, a garantire la sicurezza e la libertà di movimento del personale 
delle Nazioni Unite e degli operatori umanitari e, senza pregiudicare la responsabilità 
del Governo del Libano, a proteggere i civili esposti ad una minaccia imminente di 
violenza fisica. 
 
La recente17 Risoluzione 1832, mostrando un vivo apprezzamento per la crescita delle 
attività coordinate tra Unifil e LAF ed incoraggiando a proseguire su questa strada, 
conferma nuovamente l’estensione del mandato Unifil sino al 31 agosto 2009. 
 
Infine è importante sottolineare quello che da più parti è percepito come un successo dal 
sapore italiano. A seguito della richiesta di Ban Ki Moon, Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, unita al parere conforme del Governo italiano, per la terza volta è stato 
confermato il mandato18 del Generale di Divisione Claudio Graziano, Force 
Commander19 di Unifil. Attestato di fiducia personale e di stima internazionale 
conquistato sul campo. 
 
 

                                                 
16 La previsione dell’uso della forza oltrepassa i confini dell’autodifesa, coprendo anche le fattispecie 
della difesa dell’applicazione e dell’implementazione del mandato. 
17 Risoluzione 1832, 27 agosto 2008. 
18 Sino alla fine di gennaio 2010. 
19 Il Generale di Divisione, Claudio Graziano, succede, il 2 febbraio 2007, al Generale di Divisione 
francese Alain Pellegrini. 
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2. Limiti normativi ed interpretativi. 
“Allah  cancella quello che vuole e conferma quello che vuole. È presso di Lui la 
Madre del Libro.” 

(Corano 13,39) 
 

Pur riconoscendo una maggiore chiarezza al mandato delle Nazioni Unite, così come 
ridisegnato dalla Ris. 1701, tuttavia è riscontrabile la presenza di aspetti che 
contribuiscono a configurare problematici limiti, non ultimo di ordine interpretativo20. 
 
In particolare secondo le previsioni del paragrafo 8: 
[Il Consiglio di Sicurezza] lancia un appello ad Israele ed al Libano perché essi 
appoggino un cessate il fuoco permanente e una soluzione a lungo termine fondati sui 
principi e sugli elementi seguenti: 
 Completo rispetto da parte di entrambe le parti della Linea Blù; 
 Adozione di un dispositivo di sicurezza che impedisca la ripresa delle ostilità, in 

particolare stabilendo, fra la Linea Blù ed il fiume Litani, una zona priva di ogni 
personale armato, di beni ed armi che non siano quelle dispiegate dal Governo 
libanese e dalle forze Unifil autorizzate in virtù del paragrafo 11; 

 Applicazione integrale delle disposizioni pertinenti gli Accordi di Ta’if e le  
risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006) che esigono il disarmo di tutti i gruppi armati 
in Libano, affinché, conformemente alla decisione del Governo libanese del 27 
luglio 2006, solo lo Stato libanese sia autorizzato a detenere armi e a esercitare la 
sua autorità in Libano; 

 Esclusione di ogni forza straniera dal Libano senza il consenso del Governo 
libanese; 

 Esclusione di ogni vendita o fornitura al Libano di armi e di materiali connessi, 
salvo quelle autorizzate dal Governo libanese; 

 Comunicazione alle Nazioni Unite delle mappe ancora in possesso di Israele delle 
mine terrestri posizionate in Libano. 

 
Di fatto fino a quando le milizie di Hizbullah non si troveranno a dover rispettare in toto 
le prescrizioni della citata risoluzione, la previsione del paragrafo 8 avrà come effetto 
concreto il far sì che i lanci di razzi ad opera degli attivisti si concentrino oltre la linea 
segnata dal corso del fiume. 
 
Sempre più si avverte la necessità di ripensare e riaffrontare il problema spinoso del 
disarmo21 delle milizie locali, in primis quelle di Hizbullah, in una prospettiva 
multidimensionale, foriera di una strategia politico-militare22 a lungo termine. 

                                                 
20 Cfr. Murphy Ray, UN Peacekeeping in Lebanon: a case study, ISN ETH Zurich, 2008. 
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La Risoluzione 1701 non stabilisce in maniera diretta che si debba procedere al disarmo 
del Partito di Dio, tuttavia l’implicazione che discende a rigor di logica dal testo è che 
una eventuale decisione in tale direzione dovrebbe essere concretizzata ad opera delle 
Forze Armate libanesi (LAF) assistite dall’Unifil23.  
 
All’alto livello di aspettative israeliane, circa il ruolo dei militari dell’Unifil in relazione 
ad un processo di disarmo di Hizbullah, si sostituisce un forte senso di frustrazione24. 
Non a caso le regole di ingaggio sono state da più parti definite “robuste ma non 
offensive”25. 
 
Analizzando lo scacchiere politico-istituzionale e la situazione delle Forze Armate 
dell’area di interesse, emerge uno scenario in cui Governo26 e la LAF  non hanno 
ancora raggiunto quel grado di stabilità, coesione interna e forza decisionale tali da 
poter intraprendere una serie di azioni coordinate, sia a livello politico sia a livello 
militare, realmente efficaci in relazione ad un programma di disarmo di tutte le milizie 
irregolari locali, a cominciare da quelle di Hizbullah. 

                                                                                                                                              

 
Strettamente connesso con quanto sopra evidenziato, viene percepito, soprattutto da 
parte israeliana27, come un limite alla reale attuazione del mandato, la circostanza che il 
Governo libanese non abbia richiesto (possibilità ammessa dal paragrafo 11 e 
richiamata dal paragrafo 1428) l’assistenza dell’Unifil per attivare un programma di 
monitoraggio, specifico e constante, del confine siro-libanese (circa 370 km). Zona 
nevralgica del traffico d’armi che da Teheran, con la complicità di Damasco, 
arriverebbe direttamente a rifornire l’arsenale di Hizbullah29. 

 
21 Per quel che concerne l’Italia Il Ministro degli Esteri Frattini, in più occasioni, si è mostrato 
particolarmente sensibile all’esigenza di un tempestivo disarmo dell’ala armata di Hizbullah.  
22 Il Generale di Divisione Claudio Graziano sottolinea che la finalità del disarmo di Hizbullah non possa 
prescindere da un complesso, quanto necessario, processo politico. Cfr. Pedde Nicola – Mezran Karim – 
Quercia Paolo, Soldati italiani in terre straniere, G.A.N. s.r.l., Roma dicembre 2008 
23 È un dato di fatto che la Risoluzione in esame non specifichi ulteriormente le ‘modalità’ da seguire e 
non contenga una proposta di linee guida per un programma di disarmo vero e proprio, smobilitazione ed 
eventualmente reintegrazione (in chiave istituzionale, di alcune componenti della milizia). 
24 Cfr. Amidror Yaacov, Intervista in Limes n.1 2009; 
25 Cfr. Murphy Ray, UN Peacekeeping in Lebanon: a case study, ISN ETH Zurich, 2008. 
26 Impossibile non tener conto della debolezza mostrata dal Governo Sinora, costretto a fare marcia 
indietro sulla decretazione che tentava di mettere un freno legislativo all’apparato militare di Hizbullah. 
27 Cfr. Amidror Yaacov, Intervista in Limes n.1,  2009. 
28 “[Il Consiglio di Sicurezza] Chiede al Governo libanese di mettere sotto sicurezza i suoi confini e gli 
altri punti d’ingresso per impedire che armi e materiali siano importati in Libano senza il suo consenso, e 
prega la Unifil, come è autorizzata a fare dal paragrafo 11, di assistere il Governo libanese, dietro 
richiesta di quest’ultimo.” (par.14, Risoluzione 1701) 
29 Cfr. Abdel-Kader Nizar, The role of the US in the Current Lebanon Crisis in Libanese National 
Defence, issue 66, october 2008. 
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Il problema è oggettivo30: ai 4 valichi di frontiera istituzionali31, di fatto, si aggiungono 
almeno altri 7032 passaggi non ufficiali. 
A complicare ulteriormente la situazione è bene ricordare che non ci sono trattati o altre 
fonti documentali che descrivano con sufficiente chiarezza e precisione i confini siro-
libanesi33. Nell’incertezza numerosi tratti del confine in esame sono da lungo tempo 
oggetto di rivendicazioni siriane34.  
Inoltre è opportuno tener presente che dal 2000 il Governo libanese si è mosso per 
affermare la propria legittima sovranità sulle zona delle Fattorie di Sheba35 delle 
occupate Alture del Golan. 
 
3. I paesi della forza multinazionale, la capacita’ militare e l’impegno italiano. 
“Nessuna civiltà – neanche quelle animate dal progetto di mantenere incontaminate le 
loro forme di vita – può essere considerata perfettamente impermeabile. Tutte, più o 
meno, nel corso della loro esistenza storica, hanno incorporato elementi culturali 
allogeni, rielaborandoli e adattandoli alle loro specifiche esigenze.” 

(Luciano Pellicciani, Jihad: le radici36) 
 

Ad oggi, le nazioni37 che contribuiscono, dal punto di vista militare, alla missione Unifil 
sono: Belgio, Brunei, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, El Salvador, Francia, 
Macedonia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malesia, Nepal, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Sierra Leone, 
Slovenia, Spagna, Tanzania, Turchia, Ungheria. 
 
L’Unifil è una missione di peacekeeping che si muove nella direzione di una profonda e 
proficua collaborazione tra componente militare e civile38.  

                                                 
30 Cfr. report 2007 Lebanon Indipendent Border Assessment Team II (Libat).  
31 Il valico di Arida (a nord-ovest, sul mare), il valico di Abudiyya (a pochi km dal valico di Arida, ad est 
verso l’interno), il valico di Joussie (a breve distanza dal villaggio di al Qa, territorio sotto il controllo di 
Hizbullah) ed il valico di al Masna (sulla strada Beirut-Damasco). 
32 Per questa stima: as-Sarq al-Awsat, London, 11/11/2008. 
33 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html. 
34 “Nel corso dei decenni la Siria ha assunto il controllo su circa il 5% del territorio libanese a ridosso del 
confine” Prof. Isam Halifa (storico e geografo libanese, docente di Storia all’Università Statale di Beirut) 
pag. 156, Limes n.1, 2009. 
35 Questa porzione di territorio, dal 1967, fa parte dei territori occupati da Israele, il quale ha più volte 
rifiutato l’ipotesi di far passare le Fattorie di Sheba sotto la giurisdizione delle Nazioni Unite.  
36 Luiss University Press, Roma 2004. 
37 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/facts.html 
38 È interessante osservare come, dopo un tortuoso iter conclusosi a gennaio 2009, l’Ambasciata italiana a 
Beirut, sia stata il luogo della firma dell’attesa intesa per la costituzione del “Tavolo di confronto e 
cordinamento civile-militare italiano in Libano in materia di cooperazione”. La previsione della presenza 
al Tavolo dei Comandi dei contingenti militari italiani di Naqoura e Tibnin è un esperimento che potrebbe 
portare a risultati positivi soprattutto in termini di percezione delle iniziative umanitarie a beneficio della 
popolazione locale. 
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Dal punto di vista militare, la Ris. 1701, prevede che si possa arrivare ad un numero 
complessivo di 15.000 uomini.  
Di fatto sono operative circa 1.000 unità. Circa 12.435 uomini, come personale militare, 
che lavorano sostenuti anche dalla componente civile: 5 staff internazionali di civili 
(317 persone) e 6 staff di locali (640 persone)39. 
 
Due Comandi Multinazionali a livello Brigata, entrambi composti da cinque battaglioni 
di fanteria di diverse dimensioni, fanno pulsare l’anima della missione.  
 Il Settore Ovest, quartier generale a Tibnin, è sotto il comando italiano del Generale 

di Brigata Flaviano Godio. 
 Il Settore Est, quartier generale nei pressi di Marjayoun, è sotto il comando di un 

Generale di Brigata spagnolo. 
Si trova invece a  Naqoura il quartier generale dell’Unifil. 
 
Altra vitale risorsa di cui può disporre direttamente il Force Commander è la Quick 
Reaction Force (QRF) composta da unità francesi40.  
Inoltre l’intera area di operazioni è coperta da diverse unità di Combat Support e di 
Combat Service Support. 
 
Il dispiegamento di elicotteri vede sempre in prima fila lo squadrone Italair41 a Naqoura, 
a cui si aggiungono una componente dell’Aviazione dell’Esercito dotata di elicotteri 
AB-212 e AB-412 e, a Marjayoun, l piccolo squadrone di due elicotteri spagnoli.  
Infine un elicottero MI-842 assicura quotidianamente il collegamento con la capitale. 
 
A completare il quadro d’insieme, la componente navale dell’Unifil. La Maritme Task 
Force 448, comprende unità navali di Francia43, Germania44, Grecia45, Italia, Turchia46 
e Spagna47. 

                                                

È parte della TF 448 il pattugliatore d’altura italiano Comandante Foscari48. 

 
39 dati al 31 dicembre 2008. http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/facts.html 
40 Il Groupement Tactique Inter-Armes (GTIA) fa da scheletro alla Quick Reaction Force (QRF). Il GTIA 
ha due specifici compiti: garantire a tutto il contingente Unifil una forza di reazione rapida in grado di 
intervenire tempestivamente in entrambi i settori ed in secondo luogo la sorveglianza e il controllo 
dell’area tra il fiume Litani e la Blù Line (precisamente le località di Dayr-Kifa, Khirbat Selim, Tibnin, At 
Tiri e Bint Jubayl). 
41 Operativo in Libano dal luglio del 1979.  
http://www.esercito.difesa.it/root/attivita/mix_unifil.asp 
42 Gestito da contractors civili. Cfr. Cfr. Pedde Nicola – Mezran Karim – Quercia Paolo, Soldati italiani 
in terre straniere, G.A.N. s.r.l., Roma dicembre 2008. 
43 Partecipa con 2 navi. 
44 Contribuisce con 3 navi: 2 pattugliatori ed una nave ausiliaria.  
45 Mette a disposizione 1 nave. 
46 Partecipa con 1 pattugliatore. 
47 Con il contributo di 1 corvetta. 
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Alla guida del Contrammiraglio Alain Hinden (EUROMARFOR49) è affidato il 
controllo delle acque antistanti il Libano e delle relative coste. Tra le più importanti 
funzioni: il supporto alla componente navale libanese, il monitoraggio delle acque 
territoriali, la prevenzione ed il contrasto del contrabbando di armi e naturalmente 
contribuire ad assicurare il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, la sicurezza 
delle coste e la cessazione delle ostilità per mare. 
 
Complessivamente le forze Unifil, dal punto di vista operativo50, sono impegnate in 
attività di: 
 Osservazione da posti fissi, 
 Condotta di pattuglie diurne e notturne,  
 Realizzazione di check-points, 
 Collegamento con le Forze Armate libanesi, 
 Pattugliamento maritmo. 

 
L’Operazione Leonte 

 
L’Italia, per una precisa linea politico-strategica51, è presente in Libano52 sin dagli 
albori della missione delle Nazioni Unite, con l’operazione Leonte53. Una Joint Landing 
Force, a comando del Contrammiraglio Claudio Confessore, in teatro già dal il 2/3 
settembre 2006 ricopre il ruolo di Forza di Primo Ingresso, Early Entry Force, nel 
contesto di una Joint Amphibious Task Force, comprensiva del Gruppo Navale, guidato 
dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi 54. 
 
L’attuale missione Leonte 5 vive del contributo sinergico della Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, in coordinamento con due Battle Group di manovra, un gruppo di 
supporto ed aderenza55, unità specialistiche (genio, trasmissioni, CIMIC, NBC, EOD), 
assetti dell’aviazione dell’Esercito, Forze Speciali ed una componente dell’Arma dei 
Carabinieri con delicate mansioni di Polizia Militare. 
 

                                                                                                                                               
48 Dai primi di dicembre 2008 nell’area di operazioni al posto del pattugliatore d’altura Comandante 
Cigala Fulgosi. 
49 La Forza Marittima Europea (EMF), forza navale costituita nel 1995 da Francia, Spagna, Italia e 
Portogallo. http://www.marina.difesa.it/attivita/operazioni/euromarfor/index.asp 
50 Vedasi http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni+in+atto/Libano-UNIFIL-
Leonte/missione.htm 
51 Mantenuta, con costanza, a prescindere dall’alternarsi al potere di differenti forze politiche. 
52 È doveroso ricordare la profondità dell’esperienza vissuta attraverso il contingente italiano del Generale 
Angioni in relazione alla Forza Multinazionale di Pace operativa a Beirut tra il 1982 ed il 1984. 
53 Dal nome italiano del fiume Litani. 
54 Cfr. Agnetti Pino, Libano l’Italia in campo, le Forze Armate italiane per la Pace e la Sicurezza in 
Medio Oriente, Grafiche Step Editrice, Parma 2006. 
55 Al fine di assicurare nell’area il necessario supporto logistico. 
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Le principali basi56 su cui è dislocato il Contingente italiano sono:  
 Tibnin57: sede del quartier generale del Contingente italiano, del Settore 

Multinazionale Ovest di Unifil e del Reparto Comando e Supporti Tattici58 della 
Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. 

 Ma’rakah59: sede del Comando del primo Battaglione di manovra (Italbatt 1) su 
base Reggimento “Lagunari Serenissima”. 

                                                

 Al Mansouri60: sede del Comando del secondo Battaglione di manovra (Italbatt 2) 
su base Reggimento “Lancieri di Novara” con una componente del Reggimento 
“Piemonte Cavalleria”. 

 Sha’ma61: sede del Gruppo Supporto ed Aderenza basato sul 24° Reggimento di 
manovra alpino di Merano62 e dell’Engineer Battalion basato sul 3° Reggimento 
Genio Guastatori di Udine. 

 Zibqin63. 
 Al Bayyadah. 
 Harris. 
 
Il comando del Settore Ovest di Unifil e del Contingente Nazionale, National 
Contingent Commander – NCC, che che da corpo alla Joint Task Force italiana in 
Libano, è affidato64 al Generale di Brigata Flaviano Godio. 
Il Generale di Brigata Flaviano Godio, è alla testa di un contingente di circa 4.000 
militari, di cui 2.100 italiani65. È tuttavia essenziale evidenziare la presenza, di indubbia 
valenza politica, di ufficiali e sottufficiali provenienti dalle Forze Armate del Ghana, 
della Corea del Sud, della Malesia66 e da un distaccamento della Slovenia. 
 

 
56 Vedasi http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni+in+atto/Libano-UNIFIL-
Leonte/contributo+nazionale.htm 
57 Villaggio a 110 km a sud di Beirut. 
58 Unità creata per garantire il funzionamento logistico e le attività di comunicazione della Brigata. Vitale 
il suo contributo nell’area in esame. 
59 Dove dal 6 gennaio 2008 è stata inaugurata una serie di corsi di italiano, per la popolazione locale, 
curati da ufficiali italiani della JTF in Libano sulla linea di un percorso didattico appositamente elaborato 
con il sostegno dell’Istituto di Cultura Italiana a Tiro. 
60 Sulla costa, 15 Km a sud di Tiro. 
61 Dove sono stanziati circa 500 militari italiani, che hanno ricevuto, a dicembre 2008, la visita del 
Presidente del Senato Renato Schifani. 
62 Il 24° Reggimento di manovra, guidato dal Colonnello Saverio Santamaria, a febbraio 2009 subentra al 
posto del 1° Reggimento di manovra di Rivoli del Colonnello Sergio Santamaria.  
63 Cittadina a 103 km dalla capitale. 
64 Dal 28 novembre 2008. 
65 Vedasi http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni+in+atto/Libano-UNIFIL-Leonte/notizie-
teatro-dettaglio.htm?DetailID=9720 
66 In coordinamento con una unità operativa del Brunei. 
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La Cellula di Direzione Strategica (Military Strategic Cell – MSC) della Missione 
Unifil, istituita presso il Dipartimento per le Operazioni di Peace-Keaping (Department 
of Peacekeeping Operations - DPKO) dell’ONU a New York, fornisce le linee guida e 
la direzione strategico-militare67. 
 
4. Le LAF: partner strategico 
“La verità senza una società in cui muoversi non è che un’allucinazione individuale. E 
la società senza una verità che in essa operi non è che prepotenza.” 

(Michel de Certeau) 
 
Le Lebanese Armed Forces (LAF), oltre ad avere il tradizionale compito di difendere lo 
Stato dalle aggressioni esterne68, gioca un ruolo chiave nel mantenimento della 
sicurezza interna69 ed in tal senso nella garanzia della stabilità istituzionale del Paese.  
L’effettività dell’esercizio della sovranità statuale anche su tutto il territorio meridionale 
è strettamente collegata all’efficacia dell’iter di modernizzazione e potenziamento delle 
Forze Armate nazionali intrapreso dopo l’emergenza dell’agosto 2006. La Guerra dei 
Trentatrè Gioni ha modificato le potenzialità strategiche delle LAF. Gli Stati Uniti, così 
come altre nazioni interessate alla normalizzazione della situazione nella regione, 
moltiplicano gli sforzi70 per mettere in grado le LAF di arrivare ad un effettivo controllo 
dei confini libanesi. Solamente in un momento successivo al conflitto del 2006 le LAF, 
appoggiate dall’Unifil, sono riuscite a dispiegare l’Esercito71 lungo il confine israeliano, 
rendendo difficile ad Hizbullah condurre operazioni in loco, senza tuttavia muovere 
apertamente contro la milizia sciita72.  
L’esito degli scontri di maggio 2008, scaturiti dal tentativo di porre il sistema di 
telecomunicazioni di Hizbullah sotto il controllo dello Stato, a partire dalla rimozione 
del responsabile della sicurezza all’aereoporto di Beirut, è un chiaro indicatore del 
permanere di una situazione di complessiva debolezza delle istituzioni e delle LAF. 
 
Considerando quanto premesso le LAF sono il primo partner dell’Unifil nell’ottica di 
una strategia politico-militare che vada oltre i limiti della Linea Blù. 

                                                 
67 http://www.un.org/News/Press/docs/2007/gaspd368.doc.htm 
68 Significativo il confronto con le forze israeliane nel Libano meridionale. 
69 Le LAF collaborano in maniera significativa sia con le Forze di Sicurezza Interna (Polizia) sia con le 
Forze di Sicurezza (General Security, State Security Organisation, Libanese Military Intelligence). 
70 In termini di risorse materiali ed umane http://sentinel.janes.com. 
71 Circa 15.000 uomini. 
72 Anche a causa dell’imponente sostegno popolare al movimento sciita, che in più circostanze ha fatto 
temere il verificarsi di condizioni per una nuova guerra civile. 
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Struttura e potenziale delle LAF73 

 
Le decisioni di maggiore rilievo sono prese da un Consiglio Militare (Alto Consiglio 
della Difesa), i cui membri sono alti ufficiali maroniti, cattolici, ortodossi, sunniti, sciiti 
e drusi, rappresentativi delle diverse confessioni religiose del paese. 
Attualmente il Comandante in Capo delle Forze Armate, tradizionalmente cristiano 
maronita74, è il Generale Jean Kahwaji75, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito è il 
Generale di Divisione Shawki al Masri, il Capo di Stato Maggiore dell’Aereonautica è il 
Generale Nouhad Zebian ed il Capo di Stato Maggiore della Marina è il  Generale di 
Divisione Georges Chehwan. 
 
Le LAF hanno operato una trasformazione nella direzione di una forza totalmente 
professionale, infatti dal 2007 non si ha più il servizio di leva obbligatorio. 
Inoltre dalla fine della guerra civile, emerge un notevole sforzo dello Stato volto a 
creare delle Forze Armate realmente nazionali76. È parte di questa vision la decisione di 
affidare il comando di unità ad ufficiali di diversa religione rispetto ai sottoposti. 
 
 Esercito. 
Le Forze Terrestri libanesi, articolate in 5 Comandi Regionali (Monte Libano, Beirut, 
Libano Settentrionale, Libano Meridionale e Beka’a) possono contare su un organico di 
circa 70.000 persone e dispongono di: 
 5 Brigate Meccanizzate di Fanteria. 
 6 Brigate di Fanteria. 
 2 Reggimenti di Carri Corazzati. 
M48A5 (104 in servizio), MB48A5 (40 in riserva), T-54/T-55 (200), AMX-13,105 mm 
(20); AMX-13, 75mm (20). 
 2 Reggimenti di Artiglieria. 
 1 Brigata della Guardia Repubblicana. 
 1 ‘Reggimento’ di Commandos.. 
 5 ‘Reggimenti’ di Forze Speciali. 
 1 Reggimento Aviotrasportato. 
 1 ‘Reggimento’ di Commandos navali. 
 
Le unità di CSS77 includono: 

                                                 
73 Dati: http://sentinel.janes.com; http://www.lebarmy.gov.lb 
74 Tradizione formalizzata dagli Accordi di Ta’if. 
75 Successore, dall’agosto 2008, dell’attuale Presidente Michel Sulaiman. http://www.lebarmy.gov.lb 
76 Per esempio (http://sentinel.janes.com) era prevalentemente musulmana la 6° Brigata a Beirut Ovest 
mentre era  prevalentemente cristiana l’8° Brigata a Beirut Est. 
77 Supporto logistico (Combat Service Support). 
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 1 Brigata medica. 
 1 Brigata di Supporto. 
 1 Brigata di Supporto Logistico. 
 1 Brigata di Polizia Militare. 
 1 Reggimento Indipendente di Costruzione. 
 
 Marina. 
Le Marina Militare libanese può contare su risorse limitate, dispone di un organico di 
circa 1.100 uomini a cui si aggiungono: 
 31 unità tra motovedette e pattugliatori costieri. 
 2 unità da sbarco. 
 
 Aeronautica. 
L’organico dell’Aereonautica libanese arriva ad una cifra di circa 1.000 uomini. Le 
forze consistono in: 
 Cacciabombardieri di tipo Hunter. 
Numero imprecisato ma verosimilmente ridotto (probabilmente solo 4 in servizio). 
 Circa 30 elicotteri. 
UH-1H (circa 23) usati per il trasporto ma adattati anche al ruolo di attacco, SA 342 
Gazelle (8 in servizio) armati, AW 139 (1) ricevuto nel 2008 dal Qatar. Risultano in 
riserva e potrebbero tornare in servizio, alcuni AB 212 e Aereospatiale Puma. 
 
A Dicembre (2008)78, l’annuncio di Mikhail Dmitriyev, capo del servizio federale russo 
di cooperazione militare, di voler donare al Libano di 10 caccia Mikoyan MIG-29 in 
vista di una auspicata crescita della cooperazione militare tra i due Stati79. 
 
5. Attori non statuali quali fattori di instabilita’ del Libano ed in particolare 
dell’area di interesse UNIFIL. 
“Il conflitto a Beirut non è solo uno scontro tra classi oppresse e classi dominanti, o tra 
poveri e ricchi, è anche uno scontro di valori estremi e di idealismi. Contrariamente a 
quanto normalmente si afferma, si potrebbe dire che si tratta dello scontro tra le 
profezie sulla vita e sull’aldilà. Ed è questo a rinvigorire lo scontro di piaceri e di 
poteri.” 

(Ali Ahmad Said Esber, Beirut la non-città80) 

                                                 
78 Dopo l’incontro tra il Ministro della Difesa libanese, Elias Murr, ed il suo omologo russo Mikhail 
Dmitriyev. 
79 http://www.worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_id=16931&topicID=56 

80 Passo tratto dal capitolo intitolato Fī ufq Bairūt (nell’orizzonte di Beirut) parte dell’opera Al-m ̣uḥīṭ al 
aswad (L’oceano nero) di Ali Ahmad Said Esber, noto con lo pseudonimo di Adonis. Beirut la non-città, 
traduzione italiana a cura di Andrea Celli, Medusa. 
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La rivoluzione degli ultimi decenni, relativa alle infinite potenzialità della 
comunicazione globale81 si articola in una catena di causa-effetto che, non ultimo, 
riguarda il crescente peso, in dinamiche interne ed internazionali, dei così detti attori 
non statuali.  
I nuovi media globali, veicoli privilegiati di produzione ed affermazione valoriale dei 
protagonisti della non statualità, arrivano a platee sempre più eterogenee, in una 
dimensione virtuale slegata dal concetto di una territorialità definita o definibile dal 
punto di vista spaziale. È possibile osservare quindi che al rafforzarsi di una identità 
strutturata sul senso di appartenenza (etnico, religioso, culturale, politico) ed abilmente 
proiettata nel campo dell’azione all’interno tessuto sociale, corrisponda sempre più 
frequentemente l’erosione di prerogative un tempo esclusivamente statuali. 
 
Il caso del Libano è esemplare. Entità non statuali82, fenomeno parte di un processo 
mondiale di decentralizzazione83 delle strutture di potere, arrivano a permeare la realtà84 
locale al punto da influenzare profondamente le dinamiche sociali del Paese e in 
particolare dell’area di operazioni delle Forze Unifil. 
 
 Hizbullah – Resistenza Islamica. 
La strategia di un parallelo sviluppo e potenziamento della struttura militare così come 
della componente politica ha premiato il Partito di Dio con un progressivo, sia pur 
forzato, riconoscimento da parte delle istituzioni. Hassan Nasrullah, Segretario 
Generale dal 199285, segue una politica estremamente pragmatica86. 
La Resistenza Islamica, ala armata del Partito87, può contare su circa 600-800 
combattenti regolari a cui si aggiungono circa 10.000-15.000 riserve88. La leadership 
militare89 sembrerebbe passata a Mustafa Shehade90. 

                                                 
81 Sono infatti venute progressivamente meno le barriere di costi e difficoltà tecniche connesse all’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
82 Riferimenti dati http://sentinel.janes.com 
83 O. Brafman – R. A. Beckstrom, The Starfish and the Spider, the unstoppable power of leaderless 
organizations, Penguin Group, New York 2006. 
84 Socio-culturale e quindi politica. 
85 Sebbene la carica di Segretario Generale, secondo lo Statuto del Partito, possa essere ricoperta al 
massimo per due volte, Nusrullah è al 5° mandato. 
86 Tra gli obiettivi dichiarati del Partito non si annovera più la costituzione di una teocrazia islamica sciita 
in Libano. 
87 Ha ottenuto, con la guerra dell’estate 2006, un ritorno di immagine enorme, acquisendo fama di milizia 
capace di dare filo da torcere all’Esercito israeliano. 
88 Dati http://sentinel.janes.com 
89 Prima di Imad Mughniye,ucciso il 12 febbraio a Damasco. 
90 www.intelliggenceonline.com 
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Per quel che concerne la milizia facente capo ad Hizbullah il problema rimane aperto 
dal punto di vista della sicurezza interna e sotto il profilo dell’evidente contrasto con 
quelle che sono le comuni finalità ed attività delle LAF e dell’Unifil.  
Un recente episodio (novembre 2008) di violazione della Risoluzione 1701 è 
l’esercitazione militare condotta dai guerriglieri sciiti sia a nord che a sud del Litani91, 
visto e considerato che solo le LAF, assistite dall’Unifil, sono legittimate ad operare in 
quell’area. 
 
La manifestazione di piazza pro-Hamas, organizzata dal movimento sciita, il 19 
dicembre 2008 a Beirut, contribuisce ad acuire il generale clima di tensione e a creare 
un alto stato di allerta, anche all’interno del contingente delle Nazioni Unite.  
All’avanzata delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza92, seguono, a gennaio del 
nuovo anno lanci, sporadici ma allarmanti, di razzi dal Libano contro Israele, facendo 
temere, sotto l’egida di Hizbullah, l’apertura di un secondo fronte libanese93 con 
epicentro nell’area di operazione dell’Unifil.  
Il premier Fouad Siniora, signore di parole molto dure94 nei confronti di Israele, 
tempestivamente95, condanna, utilizzando al Manar96, l’avvenuto lancio di missili 
contro lo Stato ebraico97. 
 
In ultimo suonano in stridente contrasto con le prescrizioni della Risoluzione 1701, le 
prospettive di armamento rese note da Hassan Nasrullah, il 16 febbraio (2009), in 
occasione della cerimonia98 a Rweiss, periferia di Beirut. Il Segretario del Partito di 
Dio, attraverso un video messaggio, ribadisce la legittimità di Hizbullah ad avere un 
potenziale bellico a tutela dell’integrità nazionale, sottolineando la necessità di acquisire 

                                                 
91 Report 25 novembre 2008, Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence 
Heritage & Commemoration Center (IICC). 
92 Fase successiva ai raid aerei iniziati il 27 dicembre 2008. 
93 In tal senso hanno destato particolari timori i minacciosi proclami, di dicembre, dello Sceicco Hassan 
Nasrullah, guida spirituale di Hizbullah, indirizzati allo Stato di Israele ed al Presidente egiziano 
Mubarak. 

94 Aveva definito, il 27 dicembre 2008, gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza “un’operazione 
criminale” e “nuovi massacri da aggiungere al suo lungo archivio di massacri” 
http://notizie.alice.it/notizie/esteri/2008/12_dicembre/27/gaza_premier_libano_raid_israele_sono_un_ope
razione_criminale,17369053.html 

95 L’otto gennaio 2009. 
96http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=69584&searchText=unifil&language=en 
97 Secondo il Primo Ministro Siniora il lancio dei tre missili Katyusha (dal Libano meridionale in Galilea) 
configura un’ipotesi di violazione della Ris. 1701, ad opera di chi evidentemente non ha interesse alla 
stabilità del Libano. 
98 Cerimonia di commemorazione in occasione del primo anniversario della morte del comandante 
militare sciita Imad Mughniyeh. 
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armi di difesa antiaerea per rispondere, se necessario, alle continue violazioni israeliane 
dello spazio aereo libanese99. 
 
 Asbat al Ansar. 
la milizia dei Lega dei Partigiani, attiva in maniera significata nell’area dal 1999, 
appartiene alla famiglia del radicalismo islamico-sunnita di tradizione wahabita. 
L’organizzazione è relativamente piccola, secondo alcune stime100, una cifra superiore a 
100 membri attivisti, tuttavia potrebbe di nuovo rivelarsi un efficace catalizzatore di 
violenza tra la popolazione civile101. Gli obiettivi del gruppo102, possono essere così 
sintetizzati: trasformare del Libano in uno stato islamico radicale ed in relazione a ciò 
mettere fine all’influenza siriana, sconfiggere e distruggere lo Stato ebraico, stabilire 
uno Stato islamico-palestinese riconsegnando Gerusalemme all’Islam. 
Il comando del gruppo dalla scomparsa103 di Ahmed Abd al Karim al Sa’di (Abu 
Muhjin) è probabilmente passata al fratello Abu Tariq. 
 
 Fatah al Islam. 
costituisce una seria minaccia alla stabilità nazionale ed alla sicurezza interna. Il gruppo, 
jihadista sunnita104, fondato da Shaker al Absi105, mantiene contatti con l’inteligence 
militare siriana e con formazioni forgiate ideologicamente su modello di al Qaeda. Lo 
scopo attorno a cui tutto ruota è l’annientamento di Israele per la costituzione di uno 
Stato Islamico in Palestina. 
Ai vertici del comando: Shahine Shahine, comandante militare e Chehab Khodr 
Qaddour (Abu Hureira), Abu Salim Taha. 
L’operato delle LAF106, gli aspri gli scontri107 con miliziani di Fatah al Islam, nel 
campo palestinese di Nahr al Bared, suscita una generale ammirazione in vaste fasce 
della popolazione libanese. 

                                                

In relazione al terrorismo108 di matrice islamico-sunnita109, ricordiamo le 
preoccupazioni espresse dal Force Commander110: 

 
99 http://www.alquds.co.uk/ 
100 http://sentinel.janes.com 
101 Uno dei pericoli maggiormente avvertito dalle Autorità libanesi è rappresentato dall’influenza dei 
mliziani all’interno dei campi profughi palestinesi. 
102 Da perseguire in alleanza con il movimento Takfir wal-Hijra. 
103 Non vi è certezza della sua morte, potrebbe essere solo nascosto fuori dal Libano. 
104 Costola di Fatah Intifada, nata ufficialmente a novembre 2006. 
105 Morto combattendo contro le LAF, campo di Nahr al Bared, estate 2007. 
106 170 i morti tra il personale della LAF secondo Shanahan Rodger, Hizbullah: Walking the Lebanese 
Tigtrope, Lowy Institute for International Policy, july 2008. 
107 Giugno 2007. 
108 La Central Intelligence Agency (CIA), come riportato dal Prof. V. Pisano (L’intervento militare quale 
moltiplicatore del terrorismo globale? Apporto e limiti delle Forze armate e dell’intelligence militare 
nella lotta contro il terrorismo, Ce.Mi.S.S., Roma 2008), formula le seguenti definizioni: TERRORISMO 
“Violenza premeditata e politicamente motivata, perpetrata contro obiettivi non combattenti da gruppi 
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“Il rischio più immediato, di breve periodo, diciamo, è costituto dall’eventuale lancio di 
razzi o da attacchi contro mezzi e convogli ad opera di cellule collegate ad al Qaeda o 
all’estremismo islamico in genere.” 
 
o Gruppi emergenti. 
Dall’estate del 2006111 si riscontra la tendenza di piccoli-medi gruppi locali dal 
background sciita ad emulare Hizbullah, sfruttando i periodi di maggiore instabilità, per 
farsi spazio nell’arena della guerriglia libanese. 
L’episodio di Tibnin112 potrebbe avere collegamenti con la neonata Resistenza Araba 
Islamica, fondata dallo sciita Ali Muhammed al Husseini. Il movimento, che afferma di 
avere un potenziale bellico di tutto rispetto113, secondo quanto riportato dal Daily 
Star114, mirerebbe più che lo scontro diretto ad una affermazione mediatica per 
guadagnare credito tra la popolazione garantendosi in tal modo influenza spendibile alle 
elezioni del 7 giugno. 
 
6. Conclusioni 
“La negatività dell’Altro è una rappresentazione condivisa da tutto il genere umano. 
Varia soltanto il potere effettivo che ciascuna cultura ha di sfruttare politicamente la 
rappresentazione negativa dell’Altro.” 

(Ugo Fabietti, Culture in bilico. Antropologia del Medio Oriente) 
 
Il Paese dei Cedri da lungo tempo è teatro di un tipo di conflittualità 
multidimensionale115 che va ben oltre la dimensione militare ed il confronto armato. Lo 
scontro è politico-istituzionale, diplomatico, economico, sociale, ideologico e valoriale, 
valicando ciclicamente i confini nazionali116. Il fenomeno a cui si assiste è quotidiano e 

                                                                                                                                               
subnazionali [non statali] o agenti clandestini”; TERRORISMO INTERNAZIONALE “Terrorismo in cui 
sono coinvolti cittadini o territorio di più di uno stato”;  GRUPPO TERRORISTICO “Qualsiasi gruppo 
che pratica, o che dispone di sottogruppi consistenti, che praticano il terrorismo internazionale. 
109 Ban Ki Moon, Segretario Generale dell’ONU, il 17 dicembre 2008, ha espresso la sua preoccupazione 
per un possibile attentato di al Qaeda contro il contingente Unifil. 
110 Intervista al Generale di Divisione Claudio Graziano, Speciale Libano in Panorama Difesa, n.264, 
maggio 2008; 
111 La cos’ detta ‘Guerra dei Trentatrè Giorni’ è stata percepita dal mondo arabo come una vittoria sciita, 
storica rivincita sulle passate sconfitte militari inflitte da Israele. 
112 Circa 6 panetti di esplosivo plastico ritrovati, a gennaio, nel camion per la raccolta della spazzatura 
diretto all’interno della base. 
113 Circa 3.000 mila uomini ed razzi in grado di colpire pesantemente lo Stato di Israele, secondo il 
comunicato del 12 gennaio riportato dal Daily Star. 
114 http://www.dailystar.com.lb/ 
115 Abdel-Kader Nizar, The role of the US in the Current Lebanon Crisis in Libanese National Defence, 
issue 66, october 2008. 
116 Si pensi, ad esempio, all’insieme delle strategie, politiche, diplomatiche, mediatiche ed a livello di 
intelligence, di Damasco tese a dimostrare che le truppe siriane erano necessarie alla stabilità del Libano, 
ancor più intense subito dopo il ritiro dell’esercito nel 2005. 
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coinvolge una larga parte della popolazione civile. La capacità di comunicare, di far 
arrivare la propria interpretazione soggettiva come assunto oggettivo117 è l’elemento 
vitale per giungere a quello che emerge come nuovo concetto di vittoria, sempre più 
spesso indipendente dall’affermazione di una superiorità militare. In proposito è 
esemplare il network mediatico costruito da Hizbullah. Al Manar (il Faro), l’emittente 
televisiva così come il sito on line, arriva nelle case di milioni di persone diffondendo 
quotidianamente una lettura del mondo totalizzante. Ad esempio, a gennaio 2009, nei 
giorni più caldi dell’Operazione Piombo Fuso, la home page del sito, in alto a destra, 
mostrava la scritta ‘Gaza resiste’ (successivamente ‘Gaza trionfa’) affiancata ad un 
pugno chiuso che emergeva da uno sfondo di sangue. A fronte di numerose foto di 
bambini feriti, mancava tuttavia un’analisi relativa agli antefatti storico-politici della 
guerra ed alle posizioni di tutti gli attori coinvolti. 
 
Il contingente Unifil si trova ad operare in un’area complessa, non solo dal punto di 
vista geografico118, immerso in quella che può esser definita una realtà a prisma, 
articolata in una miriade di sfaccettature di cui tener conto. Una dimensione in cui entità 
informali, singoli ‘catalizzatori’119 o gruppi120 radicati nel tessuto sociale, operano per il 
raggiungimento dei propri obiettivi considerati vitali. 
L’Unifil è uno strumento militare delle Nazioni Unite, che sempre più nel futuro, dovrà 
esser messo in grado di intraprendere azioni a largo spettro per poter passare dalla 
presente, positiva, situazione di cessate il fuoco temporaneo ad un cessate il fuoco 
permanente. 
 
L’attuale esigenza di operare, anche contemporaneamente, a più livelli121 porta a 
considerare essenziale la necessità di continuare con decisione nell’iter di 
potenziamento122 della struttura delle LAF e come parallelo, imprescindibile, passo una 
revisione generale del ruolo dell’informazione strategica123 in Libano. 
 

                                                 
117 Una parte rilevante della pericolosità dell’estremismo politico-religioso è strettamente connessa ai 
danni arrecati al processo di formazione del senso critico personale. L’indottrinamento ideologico, 
soprattutto in giovane età, crea squilibri nello sviluppo psico-emotivo del soggetto e può portare, forzando 
i più profondi livelli di coscienza, a scelte estreme. 
118 Il Libano meridionale, come evidenziato dall’attuale Force Commander, è perfetto per la guerriglia, 
particolarmente adatto ad azioni rapide condotte da miliziani locali con una profonda conoscenza del 
territorio. 
119 Capaci di influenzare le masse in virtù di una riconosciuta autorevolezza o di un particolare carisma. 
120 Milizie irregolari (sciite, sunnite, druse, cristiane), Organizzazioni non governative, comunità 
religiose, formazioni politiche. 
121 In primis al livello di informazione ed influenza opera della così detta “public diplomacy”. 
122 Sia in termini di mezzi che di risorse umane. “d’altronde se le LAF non crescono, Hezbollah non 
disarma ed Unifil non va via. Non possiamo restare qua in eterno.” Intervista al Generale di Divisione 
Claudio Graziano, Speciale Libano in Panorama Difesa, n.264, maggio 2008. 
123 Istituzionalmente appannaggio dello Stato. 
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La percezione di una non volontà, politica e di conseguenza militare, ad affrontare 
frontalmente la questione del disarmo di Hizbullah è strettamente collegata ai timori 
relativi al potenziale innnescarsi di condizioni per una nuova guerra civile.  
Il problema potrebbe acquistare sfumature più cupe in relazione alle elezioni politiche 
del 7 giugno, importante cartina tornasole del peso del Partito di Dio nel Paese. 
 
Tuttavia la messa in moto dello strumento militare, nell’ottica di una strategia sinergica 
volta alla risoluzione del nodo del disarmo delle milizie irregolari libanesi, per non 
trasformarsi in un pericoloso boomerang dovrà esser preceduta da un processo politico 
che abbia come esito una scelta formulata in maniera quanto mai chiara e sostenuta dal 
maggior numero possibile di attori istituzionali, nazionali ed internazionali124. 
 

                                                 
124 Iran e Siria hanno una storica influenza nelle dinamiche politiche e sociali del Paese dei Cedri. Il 
Senatore statunitense John Kerry, mercoledì 18 febbraio (notizia Ansa), ha ribadito l’intenzione di 
coinvolgere la Siria per affrontare e risolvere problematiche prioritarie quali il disarmo di Hizbullah e la 
questione palestinese. 
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7. Allegato A: 
Schieramento Unifil, febbraio 2009. 

 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/unifil.pdf 
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1. Premessa 
L’efficacia nella ricostruzione di apparati weberianamente deputati al “monopolio 

dell’uso legittimo della forza” (ovvero forze armate e forze di polizia) in teatri 
caratterizzati da crisi di natura conflittuale sta diventando in misura sempre maggiore un 
importante concern negli approcci alle operazioni di stabilizzazione e ricostruzione e 
comunque relativi a situazioni post-conflict.  

Non per nulla si sta oggi cercando di rivedere molte posizioni sugli orientamenti 
che possono essere messi in atto per ciò che concerne le strategie di DDR 
(Disarmament, Demobilization and Reintegration) e SSR (Security Sector Reform).  

Nell’ambito del primo acronimo tradizionalmente ricadono: la rimozione di armi 
ed equipaggiamenti militari in possesso alle parti in lotta nei teatri d’interesse; la 
smobilitazione delle forze combattenti riconducibili a tali parti; e il reintegro del 
personale smobilitato nel tessuto sociale e lavorativo della società civile del rispettivo 
teatro1. Molte volte una parte di questo personale viene reimpiegato nei ranghi delle 
locali “nuove” forze armate e di polizia che vengono ricostituite (o, in altri casi, 
riformate) come parte di un più ampio obiettivo di stabilizzazione e ricostruzione. È in 
tali casi che l’ambito DDR viene a tessersi con quello SSR, in una sorta di continuum il 
quale, nei desiderata (ma quasi sempre con difficoltà nella pratica), dovrebbe seguire 
logiche olistiche.  

Infatti le finalità dell’SSR coincidono con la ricostruzione (nel caso di un loro 
dissolvimento) o la riforma (nel caso di un processo di transizione) di tutte quelle 
istituzioni e/o agenzie di governance che sono intrinsecamente rivestite di ruoli afferenti 
alle condizioni di sicurezza di uno Stato. È bene dunque specificare immediatamente 
che, nonostante nel presente instant study ci si soffermerà sui soli apparati deputati 
all’impiego della forza legittima e organizzata (forze armate e di polizia), gli approcci di 
SSR possono comunque riguardare anche la ricostituzione o la riforma: del sistema 
giudiziario; del sistema carcerario; delle forme e delle dinamiche di primato e controllo 
delle autorità civili su quelle militari (alle quali spesso ci si orienta secondo le 
cosiddette logiche di democratic accountability); delle forme e delle dinamiche di 
partecipazione e consapevolezza del tessuto sociale alle condizioni di sicurezza dei 
teatri d’interesse.  

Concetto affermatosi nei primi anni Novanta soprattutto in relazione alle strategie 
di democratizzazione degli apparati militari e di sicurezza dei Paesi un tempo 
riconducibili al Patto di Varsavia o comunque a sistemi politici comunisti e socialisti, 
l’SSR è stato nel tempo esportato anche a ben altre situazioni, cagione la maggiore 

                                                 
1 Uno dei testi che ci paiono fondamentali sul DDR è: Bryden Alan, Hänggi Heiner, 2005, “Security 
Governance in Post-Conflict Peacebuilding”, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), Yearbook 3. Una buona introduzione sull’argomento può essere rintracciata in: Fusato Massimo, 
2003, “Disarmament, Demobilization, and Reintegration of Ex-Combatants”, in 
www.beyondintractability.org. La pagina web afferente contiene, tra l’altro, una interessante raccolta di 
link dove è possibile approfondire i vari aspetti del DDR, nonchè passare in rassegna alcuni significativi 
sudi di caso.  
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attenzione rivolta verso problematiche di nation building (e re-building) di molti teatri 
conflittuali post-Ottantanove. Oggi dunque viene utilizzato principalmente in relazione 
a tre particolari situazioni di applicazione:  

- situazioni “post-conflict”: afferenti a teatri per i quali, a seguito di vicende 
belliche, sono venuti a delinearsi contesti di diffusa e pervasiva insicurezza. In 
tali casi, generalmente, l’SSR riguarda la ricostituzione da zero (o quasi) di 
nuove istituzioni militari e di polizia, o perché esse si sono dissolte durante il 
conflitto2, ovvero perché, sulla base di quanto viene talvolta contemplato in 
taluni accordi di pace, sono destinate a fondersi con milizie e forze 
insurrezionali prima avversarie3 o comunque eterogenee;  

- situazioni “transizionali”: afferenti a teatri caratterizzati da un contesto di 
transizione da regimi politici autoritari/dittatoriali verso sistemi politici 
democratici e pluralisti del vivere associato. In questi già accennati casi, di 
solito l’SSR si struttura su forme di “occidentalizzazione” delle istituzioni 
militari e di sicurezza, che possono contemplare la riforma degli apparati di 
intelligence, lo smantellamento di polizie segrete e milizie partitiche, il 
graduale passaggio dalla leva al professionismo, l’introduzione di principi di 
democratic accountability, etc.);  

- situazioni “in via di sviluppo”: afferenti a contesti statuali caratterizzati da una 
fase di forte sviluppo economico e politico, e che quindi necessitano di rendere 
efficienti le proprie istituzioni militari e di sicurezza, perlomeno secondo 
standard riconducibili a quelli di Paesi con cui si intendono porre in essere 
strette relazioni di varia natura. In tali casi infatti, l’SSR coincide di solito con 
Paesi che sono in procinto di entrare in qualche alleanza o organizzazione 
internazionale4. 

Il presente studio intende illustrare le sfide e le capacità operative attuali e 
ragionevolmente prevedibili delle ISF (Iraqi Security Forces5). L’obiettivo non è 
ravvisabile solamente nel voler delineare come il loro attuale processo di SSR abbracci 
dinamiche e caratteristiche proprie di tutte le tre situazioni di applicazione delle quali si 

                                                 
2 È stato questo il caso, ad esempio, dell’Afghanistan, per il quale si rimanda a: Striuli Lorenzo, 2006, 
“La riorganizzazione delle forze armate e di sicurezza afgane”, in: Termentini Fernando, 
Insurrezionalismo e terrorismo: il problema del banditismo in Afghanistan, 
www.difesa.it/SMD/CASD/istituti%2Bmilitari/CeMiSS.  
3 È stato questo il caso, ad esempio, del Mozambico, per i cui approfondimenti si rimanda a: Synge 
Richard, 1997, Mozambique, UN peacekeeping in action 1992-1994, Washington D.C, United States 
Institute of Peace Press. 
4 È attualmente questo il caso, ad esempio, dei Paesi balcanici, desiderosi di entrare in futuro nella NATO 
e nell’Unione Europea.  
5 È questa difatti la denominazione con la quale la MNF-I (Multi-National Force-Iraq, ovvero il comando 
militare multinazionale a guida USA che dal 15 maggio del 2004 è subentrato al precedente Combined 
Joint Task Force 7 per la responsabilità complessiva delle operazioni in quel Paese) individua tutte le 
istituzioni e organizzazioni militari, paramilitari, di polizia e miliziane rispondenti al Governo legittimo 
iracheno. 
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è appena discusso, questione che già di per sé riesce a porre il caso iracheno in cima alla 
lista dei case studies più interessanti in materia di DDR e SSR.  

Piuttosto, basandoci su un nostro precedente e ancora recente lavoro6, di cui 
comunque aggiorneremo i dati e i tratti salienti, intendiamo approcciare le ISF alla luce 
degli avvenimenti intervenuto nel corso del 2008, anno caratterizzato dalla firma e 
ratifica dello Status of Forces Agreement tra il Governo iracheno e l’uscente presidenza 
statunitense. L’accordo difatti contempla dapprima il ritiro delle forze della MNF-I dalle 
città irachene entro il mese di giugno di quest’anno, per poi sviluppare un ritiro 
completo dall’intero Paese entro il 31 dicembre 2011. Dal 2012 quindi il Governo 
iracheno dovrà essere in grado di garantire autonomamente sia la stabilità interna e 
l’ordine pubblico contro i numerosi gruppi armati che sfidano dall’interno la sua 
sovranità e legittimità, sia le capacità di difesa da eventuali aggressori esterni, ipotesi 
non troppo peregrina nel caso di sempre possibili turbolenze, da parte di alcune 
componenti interne (curde e sciite in primis), di tale entità da provocare l’intervento di 
alcuni ingombranti vicini (Iran, e anche Turchia, in particolare).  

 
 

2. I fattori di conflittualità armata in Iraq come sfide per le Iraqi Security Forces 
È dal 2007 che, grazie alla cosiddetta surge impressa dal Generale Petraeus, si è 

potuto osservare in Iraq una sensibile diminuzione delle perdite7 dovute ad attacchi e 
attentati, non solo per una oggettiva minore frequenza degli stessi, quanto anche grazie 
alle migliori capacità complessive di difesa e prevenzione oramai raggiunte sia dalle 
forze della Coalizione internazionale8, che dalle ISF, che dalla stessa società civile 
irachena. Resta comunque molto improbabile che condizioni di instabilità armata non 
continuino in futuro a martoriare a lungo il Paese. I principali fattori di tale possibile 
endemizzazione sono riconducibili all’estremizzazione delle stesse varie cause che 
hanno finora variamente contribuito all’instabilità degli anni più recenti dell’Iraq post-
2003: tensioni e rivalità di livello comunale/provinciale per la gestione di potere e/o di 
risorse sia rispetto al Governo federale che rispetto ad altre entità contigue dello stesso 
livello; vendette e rese dei conti sia personali che di livello clanico-tribale, in quanto 
esse molto spesso trovano origine proprio nella immensa scia dei morti impressa dalla 
caduta del regime baathista; possibile balcanizzazione del Paese, causata da migrazioni 
                                                 
6 E cioè: Striuli Lorenzo, 2008, “Lo stato attuale delle Forze Armate e di Sicurezza irachene”, in Bertoia 
Paolo, Brusadin Paolo, Striuli Lorenzo (a cura di), Iraq: analisi della situazione geopolitica e riflessioni 
sulla dinamica della regione, in corso di pubblicazione. 
7 Per le quali si veda l’allegato n. 2 (all’allegato n. 1 si faccia invece riferimento per l’elenco delle 
abbreviazioni utilizzate in tutti gli allegati) per ciò che concerne la Coalizione internazionale, e l’allegato 
n. 3 per quanto afferisce alle ISF e ai civili iracheni. In entrambi i casi, i dati, aggiornati al febbraio del 
2009, provengono dall’eccellente sito: http://icasualties.org/. 
8 Essa è difatti riuscita nel tempo faticosamente a diminuire i suoi ingaggi grazie a un complesso di 
fattori, che vanno dai vari accordi conclusi con successo con diversi capi e notabili locali allo stesso 
graduale ritiro delle forze, ad anche qualche riuscita operazione search and destroy di capi e gruppi 
terroristici.  
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etnico-claniche interne che tendono oramai ad omogeneizzare certe aree data la 
difficoltà di attuazione una convivenza “multi-etnica” in altre; ulteriore settarizzazione 
dei già numerosi cleavages della società irachena, con fazioni armate che hanno oramai 
cominciato a fronteggiarsi anche con grande intensità pur appartenendo allo stesso 
gruppo etnico o religioso9. L’ipotesi per la quale tutte queste condizioni di conflittualità 
continueranno ad insidiare il sistema-Paese iracheno almeno per un altro decennio è 
suggerita dal fatto che proprio nelle aree contraddistinte da una marcata multi-
etnicità/multi-religiosità il livello di attentati e scontri armati fra gli stessi iracheni 
rimane ancora abbastanza alto10, nonostante da tempo il Governo iracheno abbia varato 
delle draconiane leggi anti-terroristiche, che, semplificando, arrivano a prevedere la 
pena di morte per chi commette (o anche organizza o partecipa all’organizzazione) atti 
terroristici, e l’ergastolo per chi li supporta o comunque ne facilita l’esecuzione11. 

Scendendo più in dettaglio, l’analisi delle condizioni di conflittualità in Iraq può 
essere scomposta nei seguenti termini, tenendo conto non tanto della loro evoluzione 
storica, quanto del loro stato attuale e delle possibili ripercussioni sui futuri assetti delle 
ISF. 

- Ruolo degli esponenti e dei militanti del passato regime baathista: è noto come 
dalla caduta del regime simili elementi abbiano giocato un ruolo determinate 
nel fomentare le condizioni di instabilità sia antigovernative che nei confronti 
delle forze multinazionali presenti in Iraq. Oggi è ritenuto improbabile che 
militanti e personaggi di spicco legati a questa ideologia combattano ancora 
con il fine di un ritorno del regime baathista; piuttosto, gli obiettivi ultimi 
appaiono essere maggiormente connessi all’espulsione di elementi stranieri 
sciiti e curdi dal cosiddetto “triangolo sunnita” (Baghdad, Balad e Tikrit), 
tradizionale roccaforte del legame che per l’appunto si creò a suo tempo fra 
baathismo e componente sunnita del Paese. Parte degli estremisti del vecchio 
partito basano le loro “centraline di comando” in Siria, ed è forse anche in base 
a questo fattore che negli anni più recenti il fattore baathista di instabilità ha 
sofferto duri colpi e divisioni interne12; tuttavia è probabile che sia ben lontano 

                                                 
9 Problema particolarmente crescente fra gli sciiti del sud del Paese nonostante numerose tregue che però 
osservano un carattere intermittente più che stabile e continuativo.  
10 In particolare a Baghdad e nelle province contigue, o nelle aree curdo-sunnite prossime alla zona sotto 
controllo del Governo Regionale Curdo. Anche il livello di esecuzioni sommarie per vendetta non è da 
sottovalutare, con i dati che, ad esempio, dicono che a Baghdad più della metà degli ingressi mensili negli 
obitori è riconducibile a vittime di un singolo colpo alla nuca. Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec; e: Jane’s, 2008, “Iraq - 
Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec.  
11 Vedasi in proposito: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 28 Dec. 
12 In particolare, l’undergound baathista dovrebbe essere al momento suddiviso in due principali fazioni, 
delle quali una capeggiata da Izzat Ibrahim al-Douri (assai probabilmente ancora “uccel di bosco” in Iraq, 
e ritenuto una delle principali menti della strategia terroristica e insurrezionalista dei gruppi legati all’ex-
partito/regime) e l’altra da Younis al-Ahmed (che si ritiene invece che operi dalla Siria, il cui confine con 

 192 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

 
Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità  

operative in vista del disimpegno americano 

dall’essere debellato, in quanto sono stati calcolati come mancanti da quelle 
che erano le casse del partito ben 500 milioni di $, e si è già avuto modo 
ampiamente di esperire in questi anni post-invasione come il network baathista 
abbia finanziato gruppi insurrezionali e attentatori vari13. Anzi è del tutto 
accertato come elementi di irriducibili baathisti ed estremisti sunniti si 
avvalgano di prezzolati reclutati fra disoccupati e reietti vari della società per 
compiere attentati di natura, però, quasi sempre settaria e sempre meno rivolta 
verso le forze della MNF-I14. D’altro canto, vi sono comunque segnali per i 
quali le fila degli “scontenti” già baathisti stanno andando lentamente incontro 
ad una certa riduzione, dato che dalla metà del 2007 (come verrà descritto più 
oltre) molti funzionari non troppo compromessi hanno cominciato ad essere 
reintegrati nelle ISF15;  

- Ruolo del fondamentalismo salafita: è ampiamente accertato come una parte 
degli ex-funzionari e militanti delle varie agenzie baathiste siano finiti anche a 
rinforzare le fila dell’insurrezionalismo d’impronta salafita, con il quale, del 
resto, il passato regime si era parzialmente compromesso negli ultimi anni 

                                                                                                                                               
l’Iraq è particolarmente poroso dati i legami tribali fra i sunniti dell’est della Siria e quelli del 
“triangolo”). Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 24 Dec; e: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – 
The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec.  
13 È stato verificato difatti che, sin dall’inizio dell’invasione, è sull’intelaiatura di quello che ai tempi di 
Saddam era il Direttorato Generale dell’Intelligence (ovvero lo Jihaz Al-Mukhabarat Al-A’ma, agenzia 
strettamente legata sia al partito che alla componente sunnita del Paese) che si formarono i Tiger Groups, 
ovvero gruppi di 15-20 persone che “propagarono” per tutto il Paese l’expertise sui metodi di 
fabbricazione e impiego degli IED (o Improvised Esplosive Devices, la particolare metodologia offensiva 
che tanto ha contribuito sia alle perdite patite dalle forze multinazionali e governative, che alla stessa 
esacerbazione delle condizioni di conflittualità del Paese; vedasi in proposito l’allegato n. 4, nel quale la 
prima figura è rinvenibile sul sito http://icasualties.org/; e la seconda è invece tratta da: US Department of 
State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, p. 18). L’intero 
impianto dei quadri di questo metodo piuttosto lasco di guerriglia sarebbe ancora in piedi, sebbene 
fortemente indebolito dai successi sia governativi che della MFI-I mietuti negli ultimi anni e dal processo 
di lenta pacificazione politica che comunque è riuscito a sottrarre qualche risorsa umana pregiata. 
Centinaia di ex-colonnelli e maggiori, però, dovrebbero essere ancora più o meno operativi (cioè alcuni lo 
sarebbero part-time), e si sono rivelati in questi anni elementi piuttosto temibili, con buona capacità 
organizzativa e di intelligence per l’attuazione di attacchi e attentati sia contro infrastrutture 
accuratamente protette perché sensibili (in particolare quelle petrolifere e della rete dei trasporti), sia nei 
confronti di personalità governative. Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security 
Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec; Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec; e anche: Striuli Lorenzo, 2006, “IED: 
la"nuova" minaccia?”, in: RID – Rivista Italiana Difesa n. 10, ottobre. 
14 Vedasi in tal senso: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 28 Dec.  
15 Processo iniziato informalmente in un primo tempo, e legalizzato solo l’11 gennaio del 2008 con 
un’apposita legge del Parlamento iracheno. Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
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della sua esistenza16. Dall’inizio del 2006 questa eredità, dopo le varie 
vicissitudini susseguitesi dopo l’invasione del 2003, è stata raccolta 
principalmente dalla SCMI (Consiglio della Shura dei Mujahideen in Iraq), 
organizzazione che rivendica la direzione strategica e operativa di sei gruppi 
salafiti condividenti la finalità di sconfiggere sia la componente sciita che le 
truppe straniere presenti nel Paese, e avvalentesi sia di militanti iracheni che di 
provenienza straniera. Essi sono: il Tanzim Qaedat Al-Jihad fi Bilad Al-
Rafidayn (che dovrebbe costituire il gruppo di maggior rilievo, in quanto il più 
legato al network di Al-Qaeda in qualità di Al-Qaeda nella Terra dei Due 
Fiumi, ed esso stesso ombrello di altri gruppi dalle varie denominazioni, come 
il famigerato e temibile Ansar Al-Sunna, o Esercito dei Protettori della 
Tradizione Sunnita17); il Jaysh al-Taifa al-Mansura; l’Ansar al-Tawhid; l’Al-
Ghuraba; l’Al-Jihad al-Islami; e l’Al-Ahwal18. Il graduale ma cruento 
deterioramento avutosi negli ultimi due anni fra questi attori fondamentalisti 
con le componenti più laiche e nazionaliste dei sunniti ha facilitato un 
innegabile indebolimento di tale fattore di instabilità del Paese19, tra l’altro 
anche duramente colpito da operazioni statunitensi di notevole successo. Ci 
sono dunque elementi per sperare in una soluzione di almeno questo problema 
della comunque complessa situazione interna irachena, con i sunniti che hanno 
mandato di recente segnali di una loro disponibilità ad integrarsi nelle ISF non 
appena vi sarà il completo e assoluto ritiro delle forze della Coalizione 

                                                 
16 Soprattutto con il movimento terroristico Ansar Al-Islam; vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec. È sulle tracce di questi 
legami che si sono innestati, nei primi anni seguiti all’invasione dell’Iraq, molte presenze 
dell’“internazionale del terrore” nel Paese, fra le quali quelle riconducibili alle cellule capeggiate dal 
famigerato Abu Masub Al-Zarqawi. Vedasi in proposito: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
17 Erede delle cellule di Al-Zarkawi e dell’Ansar Al-Islam, l’Ansar Al-Sunna rimane uno dei più attivi e 
meglio organizzati gruppi terroristici presenti in Iraq sebbene sembri che il suo leader Abu Ayyub al-
Masri vada sempre più incontro problemi di legittimazione fra i suoi membri. Forse questo è anche in 
parte dovuto ad un’evoluzione interna del gruppo in questione, la cui membership negli ultimi anni pare 
essersi gradualmente spostata su una connotazione decisamente localistica, al posto della passata 
caratterizzazione internazionalistica. Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security 
Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
18 Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec. 
19 Secondo il sempre acuto Kilcullen, tale deterioramento sarebbe stato in buona misura facilitato dalla 
peculiare inclinazione dei gruppi fondamentalisti internazionalistici islamici di legarsi al territorio di 
riferimento per la lotta tramite matrimoni spesso imposti in maniera anche forzata a tribù e famiglie 
particolarmente potenti del luogo. È per l’appunto con tali pratiche che, fra il 2006 e il 2007, essi 
avrebbero cominciato ad inimicarsi, in maniera sempre più cruenta, le suddette componenti sunnite più 
laiche e nazionalistiche. Vedasi in proposito: Kilcullen David J., 2007, “Anatomy of a Tribal Revolt”, 
August 29, in smallwarsjournal.com/blog/2007/08/anatomy-of-a-tribal-revolt.  
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multinazionale dalle loro province20. Certamente, questa disponibilità sarà 
anche condizionata dal futuro livello di auto-percezione della componente 
sunnita rispetto alla propria sicurezza e al proprio ruolo nella gestione politica 
ed economica del Paese21. In tal senso, va rilevato come gli estremisti sunniti 
più attivi tendano a riscontrarsi fra le aree sunnite contigue o mescolate con 
popolazioni di etnie curde e sciite22. È pertanto anche sulla base di questi 
segnali di riavvicinamento che si è innestata l’attuale conflittualità fra gli 
estremisti islamici e la componente sunnita del Paese. A seguito di primi 
attacchi di rappresaglia a sunniti moderati, difatti, groppuscoli di nazionalisti 
sunniti prima minori (quali le Brigate 1920, le Brigate Anuman, il Consiglio 
del Risveglio di Anbar e l’Esercito dei Mujaheddin Islamici) hanno cominciato 
ad ingrossare le loro fila proprio in funzione anti-fondamentalista. Oggi, 
sebbene non ancora completamente sconfitti, i fondamentalisti si trovano in 
indubbia difficoltà, soprattutto nella capacità di sfruttare i territori e quartieri 
sunniti e/o baathisti in qualità di santuari e safe heavens. La loro perniciosa 
presenza è comunque ancora relativamente alta a Kirkuk e a Mosul23;   

- Ruolo delle milizie sciite: di enorme peso politico per la componente sciita del 
Paese, le rispettive milizie ruotano principalmente attorno: al SIIC (Consiglio 
Supremo Islamico Iracheno), altamente centralizzato e disciplinato; 
all’Organizzazione Badr, network piuttosto lasco di milizie locali disposte a 
vendere al migliore offerente la propria “professionalità” per rese dei conti 
locali; e alla Jaish al-Mahdi del noto leader radicale Muqtada al-Sadr, 
anch’essa confederazione di milizie locali molto autonome (e spesso coinvolte 
in attività prettamente criminali) disposte però a rispondere alla bisogna alla 
chiamata del carismatico leader, come dimostrato in più occasioni. Nel corso 
degli ultimi due anni, però, le milizie di al-Sadr si sono abbastanza indebolite a 
causa di varie sconfitte campali e politiche collezionate nei confronti con le 
autorità governative, con le forze della Coalizione multinazionale, e anche con 
lo stesso SIIC, che in qualche occasione si è mostrato disposto a sbarazzarsi 
degli elementi e dei gruppi armati più turbolenti e indisciplinati, e con il quale 
la Jaish al-Mahdi ha sostenuto scontri abbastanza sfavorevoli in ben nove 

                                                 
20 Ma è molto difficile che, pure in caso di completo ritiro delle forze della MFN-I, le zone della o 
contigue alla provincia di Anbar ai confini con la Siria e la Giordania, così permeate da interessi di 
criminalità organizzata dedita al contrabbando di ogni genere (droga, armi, etc.), saranno disposte ad 
atteggiamenti remissivi rispetto all’autorità legale legittima del Governo centrale. 
21 Che però, in ultima analisi, comporterà l’accettazione di divenire oramai una componente minoritaria 
del complesso tessuto sociale iracheno, cosa non certo facile per chi per molto tempo è riuscito a godere 
di rendite da posizione dominante. 
22 Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec.  
23 Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec. 
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province del sud del Paese24. Questa ennesima conflittualità della tragedia 
irachena post-invasione ha avuto il suo culmine nella primavera del 2008, 
quando, a seguito del ritiro delle forze britanniche da Bassora, varie zone sciite 
(compresi alcuni quartieri periferici di Baghdad) sono state teatro di pesanti 
combattimenti fra le forze di Al-Sadr da una parte e le forze della MNF-I e 
delle ISF (di queste, sono stati quasi 30.000 gli uomini impiegati) dall’altra. 
Dopo varie centinaia di caduti, dall’agosto dello stesso anno le dissanguate 
forze del giovane leader radicale al-Sadr stanno osservando una tregua 
proclamata a tempo indeterminato. Alcuni commentatori vedono in questa 
evoluzione (rispetto al “grande momento” di al-Sadr del 2004) i segnali di una 
possibile guerra civile all’interno della comunità sciita, e in particolare fra 
componenti oramai inserite a pieno titolo nelle varie amministrazioni e 
istituzioni politiche e quelle che invece ne sono rimaste ancora fuori25. In ogni 
caso, va ricordato come sia generalmente ritenuto che il SIIC e 
l’Organizzazione Badr abbiano frequenti e stretti contatti sia con l’intelligence 
iraniana che con membri della forza speciale dei Pasdaran Al Qods26, in taluni 
casi forse operanti anche nei confronti (e all’interno) del Governo iracheno e 
delle ISF27;  

- Autonomismo curdo: nel Kurdistan iracheno le milizie locali sono state a 
lungo fortemente orientate alla protezione dell’autonomia curda nei confronti 
del Governo centrale e delle altre componenti etniche del Paese. Perfino le 
poche forze istituzionali governative presenti nell’area non rappresentano altro 
che milizie curde “in uniforme”, anche se nel 2008 è perlomeno proseguita con 
decisione l’“istituzionalizzazione” di formazioni di peshmerga nelle ISF, 
complice probabilmente le pesanti operazioni turche patite dai curdi iracheni 
nell’arco dello stesso anno, sebbene non si abbiano dati precisi in proposito. 
Prima di questa svolta, comunque, erano forse 190.000 i peshmerga ancora 
non integrati in alcun modo nelle ISF e legati o al Partito Democratico del 
Kurdistan o all’Unione Patriottica del Kurdistan28. Continuano d’altro canto a 
riscontrarsi ulteriori strutture informali miliziane presso altre comunità 

                                                 
24 Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
25 Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec.  
26 La realtà dei supposti legami degli iraniani con le milizie di al-Sadr appare invece ancora piuttosto 
controversa.  
27 Gli agenti dei servizi iraniani presenti in Iraq sono stati stimati (in base a prove fotografiche e di origine 
forense come impronte digitali e DNA) ammontare a circa 500 infiltrati, Pasdaran esclusi. Per 
approfondimenti vedasi: Linzer Dafna, 2007, “Troops Authorized to Kill Iranian Operatives in Iraq. 
Administration Strategy Stirs Concern Among Some Officials”, in The Washington Post, January 26.  
28 Da notare come all’interno del Governo regionale curdo esista un Ministero degli Affari Peshmerga che 
funge da vero e proprio ministero della difesa locale. Vedasi in proposito: Jane’s, 2008, “Iraq – Security 
and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Sep. 
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marginali etniche presenti nelle aree curde29. Comunque sia, l’autonomismo 
curdo appare essere stato per larga parte soddisfatto dal sistema politico-
giuridico che si è innestato in questi anni sull’avanzato federalismo previsto 
nell’attuale Costituzione irachena, cosa che spinge molti commentatori a 
delineare come oramai molto remota la possibilità di secessioni curde. D’altra 
parte, però, è proprio in virtù di questo federalismo che i curdi sono riusciti ad 
ottenere talune legislazioni per la loro salvaguardia persino troppo spinte: basti 
pensare che eventuali dichiarazioni di legge marziale30 possono aver luogo per 
tutte le aree del Paese eccetto proprio per le province curde;  

- Corruzione: la corruzione sembra essere alta a tutti i livelli 
dell’amministrazione pubblica, con un diffusa percezione secondo la quale i 
funzionari di origine sciita sarebbero particolarmente coinvolti in pratiche di 
nepotismo, appropriazione indebita, etc. Un problema crescente è 
rappresentato poi dal racket sempre più diffuso nei confronti di commercianti 
e imprenditori, fenomeno comunque non certo nuovo perché presente anche 
durante il regime di Saddam31. È probabile che attorno a questo business 
illecito si stiano rapidamente aggregando reti di organizzazioni criminali che 
già stanno cominciando a fare sentire il loro effetto sugli affari economici del 
Paese;  

- Criminalità: l’incidenza della criminalità in Iraq è un fenomeno complesso da 
valutare, in quanto i saccheggi generalizzati che ebbero luogo nelle settimane 
immediatamente successive all’invasione hanno creato un mercato nero di beni 
rubati (da mobili a opere d’arte, dal rame prelevato dalle reti elettriche e 
telefoniche ai barili di petrolio32, etc.) che per anni è andato prosperando. Vere 

                                                 
29 L’esempio principale è quello rappresentato dai turcomanni, che hanno organizzato una propria 
componente armata con il supporto turco. Vedasi: Jane’s, 2007, “Ira7q - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec. 
30 Oggi in Iraq la legge marziale può essere decretata nei casi per i quali sussiste l’unanime accordo in tal 
senso fra il Primo Ministro e i tre membri che compongono il Consiglio Presidenziale, al quale va 
aggiunto anche la maggioranza espressa dai membri del Consiglio dei Ministri. La legge marziale non 
può comunque eccedere i 60 giorni o essere rinnovata qualora l’emergenza che l’ha generata sia 
terminata. I poteri da essa conferiti prevedono: la possibilità di imposizione di misure di coprifuoco; la 
chiusura di porti, aeroporti e barriere confinarie; la detenzione di elementi sospetti soprassedendo su 
molte delle normali garanzie di ordine procedurale. Vedasi in proposito: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
31 Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
32 I barili di petrolio che vengono illecitamente trafficati sul mercato nero non sono solo il risultato dei 
saccheggi del 2003, ma derivano anche da “sparizioni” che avvengono durante i processi di estrazione e 
stoccaggio. È noto che gli enormi ricavi che ne derivano spesso cementano le “relazioni” che spesso 
intercorrono fra elementi criminali e milizie settarie/gruppi insurrezionali/cellule terroristiche (è stato 
difatti calcolato che chi si procura un barile nel mercato nero interno riesce a rivenderlo nel mercato nero 
internazionale a un prezzo anche dodici volte maggiore rispetto all’“investimento”). A dare un’idea delle 
dimensioni della problematica, basti pensare che la Banca Mondiale ha stimato che la perdita di barili di 
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e proprie reti di criminalità organizzata ad alto livello sono rare e concentrate 
in aree circoscritte come nella provincia di Anbar, dove intere comunità devote 
al contrabbando sia da e verso la Siria che da e verso la Giordania sono spesso 
responsabili di forme anche molto dure di resistenza armata verso le forze di 
sicurezza governative. Le restanti zone del Paese sono colpite da fenomeni di 
criminalità soprattutto nelle grandi città, dove borseggiatori e ladri d’albergo 
rappresentano una problematica molto comune. Il furto d’auto costituisce però 
un’attività molto praticata pure al di fuori dei centri urbani, e può avere luogo 
anche con veri e propri assalti armati sulle principali reti autostradali del 
Paese. Le grandi arterie che corrono da Baghdad verso il Kuwait o verso la 
Giordania risultano particolarmente colpite da questa specie di pirateria, non di 
rado anche alla piena luce del giorno. Ci si può soffermare su qualche dato 
utile a fornire un inquadramento concettuale sulle dimensioni dei fenomeni 
criminali in Iraq33: prima dell’invasione del 2003 il Governo registrava una 
media di 16 morti violente mensili34, che, nella sola Baghdad e nel solo mese 
del febbraio 2004, divenivano ben 667 (delle quali 372 per armi da fuoco), ed 
oltre 1.000 nell’estate del 2006. In maniera similare, se sotto il regime di 
Saddam i rapimenti a scopo di riscatto risultavano costituire appena l’1 % 
delle attività criminali denunciate, attualmente, a detta di funzionari di polizia 
iracheni, tale percentuale risulta essere salita a quota 70, con famigliari di 
uomini d’affari e ricchi funzionari governativi come vittime principali35. Oggi 
però questi allarmanti dati stanno gradualmente calando, grazie al contestuale 
accrescimento di dimensioni e capacità delle ISF. Inoltre, la lenta opera di 
ricostruzione è riuscita comunque a diminuire la necessità di beni come fili di 
rame, etc. e conseguentemente i loro costi, e già questo solo fatto si è 
dimostrato idoneo a minare alla base le reti criminali che si erano consolidate 
attorno al loro traffico nei primi anni post-invasione. Probabilmente uno dei 
principali settori delle future attività delle grandi organizzazioni criminali sarà 
dato dal business del racket, che già oggi a Baghdad, ad esempio, sembra 
abbia oramai assunto un peso determinante per la maggior parte delle attività 
economiche;  

- Livelli di tossicodipendenza e relativi traffici: è probabile che quanto detto al 
precedente punto andrà evolvendosi nel tempo in concomitanza con il crescere 
dei consumi di sostanze stupefacenti, che prevedibilmente farà aggregare 

                                                                                                                                               
petrolio causata da queste attività è mediamente pari a circa otto miliardi di dollari annui. Vedasi: Jane’s, 
2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec. 
33 Da prendere con le dovute precauzioni come in genere vanno presi tutti i dati sulla criminalità.  
34 Ecco il primo dato da considerare con cautela, sia perchè non comprensivo di coloro che venivano 
assassinati dal regime baathista mediante attività extra-giudiziali, sia perchè generalmente i Paesi 
autoritari mentono (e si auto-mentono) quando mettono a punto similari statistiche.  
35 Su tutti questi aspetti si approfondisca sempre su: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec. 
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ulteriori reti di organizzazioni criminali (che magari potranno persino risultare 
da un cambiamento di mission di alcune delle attuali milizie settarie) ben oltre 
i livelli di guardia. Del resto, rispetto ad attività da strada (quindi 
microcriminalità) o comunque pericolose (rapine in banca e furti di barili di 
petrolio), il traffico di droga offre potenzialità infinitamente più redditizie in 
termini di rapporto fra i rischi investiti e i guadagni ottenibili. L’allarme è 
giustificato dai dati diffusi dal Ministero della Salute iracheno che, per la sola 
Baghdad, parlano di un “salto” di 3.000 tossicodipendenti registrati come tali 
nel 2004 a oltre 7.000 nel 2005, così come di prezzi al grammo di eroina 
passati dai 15 $ del 2002 ai 25 $ del 2005. Oggi si ritiene che il problema si 
stia esponenzialmente incancrenendo non solo nella capitale e negli 
agglomerati urbani immediatamente contigui, ma anche nel sud del Paese. Lo 
stesso traffico di droga in grande stile, che esisteva già in qualche forma 
durante il passato regime coinvolgendo anche elementi dei servizi segreti 
dell’epoca, pare essersi consolidato in due principali percorsi: il primo è 
situato nel nord del Paese e copre i traffici che entrano dall’Iran, per andare poi 
verso la Turchia e da lì raggiungere i Balcani e l’Europa; il secondo invece 
trasferisce ciò che giunge dall’Iran al porto meridionale di Umm Qasr, dove da 
lì prende la strada per i Paesi del Golfo. Altre attività transfrontaliere di questo 
tipo si stanno tuttavia delineando, in particolare in direzione dell’Arabia 
Saudita36;  

- Diffusione di armi ed esplosivi: l’attuale legge irachena consente la detenzione 
privata di armi da fuoco (pur limitate alla difesa della propria abitazione), ma 
il problema principale della “logistica” della destabilizzazione interna irachena 
è dato dagli enormi quantitativi di armi e munizionamento occultati dal 
passato regime, nel periodo immediatamente precedente l’invasione del 2003, 
per tutto il Paese in vista di una resistenza popolare generalizzata. Tali 
quantitativi furono stimati essere fra le 650.000 e il milione di tonnellate di 
materiale, ai quali vanno tuttavia aggiunti gli incalcolabili saccheggi compiuti, 
dopo l’invasione, presso caserme abbandonate o comunque sul materiale 
lasciato da unità militari e della polizia sbandatesi. È principalmente su di esso 
che si sono auto-equipaggiate milizie settarie, gruppi insurrezionali di varia 
natura e cellule terroristiche. Malgrado molti sforzi (taluni anche di rilevante 
successo) compiuti sia dalle autorità governative che dalle forze della 
Coalizione internazionale per il sequestro dei depositi di tale materiale non 
ancora utilizzati, il lavoro che rimane ancora da fare appare complesso, lungo, 
e difficile. Basti pensare, difatti, che è stato stimato che la maggior parte dei 
depositi e nascondigli di armi, munizionamento vario, mine e proietti di 

                                                 
36 Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
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artiglieria37 non celi nulla più di una tonnellata circa di materiale. D’altro 
canto, però, il graduale cammino verso la stabilizzazione compiuto negli anni 
più recenti ha senz’altro permesso lo smantellamento di una buona parte di 
quella rete dei più insidiosi depositi di riserva per la “guerriglia diffusa”, 
composta da oltre 10.000 siti occultati presso scuole, ospedali, moschee e 
insomma tutte quelle strutture (principalmente organizzate lungo le valli del 
Tigri e dell’Eufrate, nonché, ovviamente, per tutto il triangolo sunnita) verso le 
quali si osserva di norma un maggiore ritegno per le decisioni di attacco o 
anche solo di perquisizione38. La seguente figura ci mostra proprio le 
dimensioni di questi indubbi progressi39:  

                                                 
37 Utilissimi questi ultimi per la fabbricazione dei famigerati IED di cui all’allegato n. 4. Vedasi: Striuli 
Lorenzo, 2006, “IED: la"nuova" minaccia?”, in: RID – Rivista Italiana Difesa n. 10, ottobre. 
38 Depositi urbani o meno, il problema permarrà per molti anni a venire, anche qualora la violenza interna 
irachena dovesse perdere la sua connotazione terroristico-insurrezionale per assumere decisamente quella 
settaria e/o criminale: difatti, da una parte va considerato il fatto che dal 2003 ad oggi saranno stati 
migliaia coloro che oramai si saranno “addestrati” all’utilizzo di materiali d’armamento o comunque di 
impiego esplosivo; dall’altra bisogna ricordare i lasciti del sistema di Saddam (essi stessi in parte 
concause dell’ondata di violenza post-2003), caratterizzati da un altissimo numero di cittadini o dotati di 
qualche rudimento nell’uso delle armi (per via delle immense dimensioni delle forze armate e di polizia di 
Saddam e delle varie guerre esterne e interne combattute negli anni del baathismo) o comunque più o 
meno esperti nella loro fabbricazione, modifica, etc. Riguardo quest’ultimo punto, difatti, bisogna 
ricordare che negli anni del vecchio regime l’ammontare di lavoratori inseriti del settore industriale 
nazionale delle fabbriche di armamenti giunse talvolta a toccare anche il 40 %; da notare che all’epoca 
tale comparto produceva armi leggere, munizionamento anticarro, da mortaio e di artiglieria, etc. Per tutti 
tali aspetti vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec. 
39 Figura tratta da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress, December, p. 23. 
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È anche per questo che si ritiene che oggi l’ammontare del materiale 
d’armamento o comunque esplosivo ancora non sequestrato sia sceso ad un 
totale collocato fra le 100.000 e le 450.000 tonnellate40. Anche se le dinamiche 
terroristiche e di guerriglia settaria dovessero cessare di un sol colpo, però, ce 
n’è abbastanza per immaginare un lungo strascico di criminalità organizzata 
perfettamente equipaggiata e magari incentrata proprio sul traffico d’armi 
verso buona parte del Medio Oriente.  

 
3. Le Iraqi Security Forces: genesi e stato attuale 

La componente militare delle attuali ISF trae origine dalla controversa decisione di 
abolire le passate forze armate irachene, presa nel maggio 2003 dall’allora Governatore-
capo della CPA (Coalition Provisional Authority) Paul Bremer. Si trattò di un’iniziativa 
ancora oggi molto discussa fra gli esperti di DDR e SSR (e non solo), e sulla quale 
dunque vale la pena spendere qualche approfondimento.  

Con l’oramai famoso “Coalition Provisional Authority Order Number 2: 
Dissolution of Entites”41 emanato il 23 maggio del 2003, Bremer smantellò non solo la 
pletorica organizzazione militare irachena, ma anche molti importanti assetti 
istituzionali del Paese e altre entità dal ruolo più oscuro. Furono di fatto aboliti: 

- fra ministeri e servizi di intelligence: il Ministero della Difesa, il Ministero 
dell’Informazione, il Ministero per gli Affari Militari, il Servizio 

                                                 
40 Vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 28 Dec. 
41 Rinvenibile in: http://www.iraqcoalition.org/. 
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d’Intelligence, l’Ufficio di Sicurezza Nazionale, la Direzione Generale per la 
Sicurezza, e l’Organizzazione Speciale per la Sicurezza;  

- fra le organizzazioni per la sicurezza presidenziale: i Murafaqin e la Guardia 
Speciale  Himaya al Khasa; 

- fra le forze armate e le altre organizzazioni militari: l’Esercito, la Marina, 
l’Aeronautica e la Forza di Difesa Aerea, la Guardia Repubblicana e la 
Guardia Repubblicana Speciale, il Direttorato per l’Intelligence Militare, la 
Forza Al Quds, e le Forze d’Emergenza Quwat al Talari; 

- fra le organizzazioni paramilitari: i Fedayeen Saddam, la Milizia del Partito 
Ba’ath, gli Amici di Saddam, e l’Ashbal Saddam; 

- fra le organizzazioni di policy presidenziale e di procurement: la Diwan, il 
Segretariato Presidenziale, e il Consiglio per il Comando Rivoluzionario.  

La conseguenza immediata di quella disposizione fu che oltre 400.000 fra militari 
e paramilitari si ritrovarono da un giorno all’altro senza lavoro, senza paga, e senza 
prospettive concrete per un reintegro pianificato nella vita civile, il che vuol dire, in 
base a quanto abbiamo evidenziato in premessa, che alcuna basilare strategia di DDR 
era stata presa in considerazione. Se i resoconti di quel periodo42 ci raccontano che 
all’inizio i principali problemi derivanti da questa controversa decisione furono relativi 
a grandi manifestazioni di protesta (in alcuni casi tra l’altro già iniziate ancor prima 
dell’ordine di Bremer) di ex-militari e funzionari rivendicanti almeno la continuità della 
retribuzione mensile43, è oggi unanimemente riconosciuto come, alla lunga, grosse 
porzioni di questi “disoccupati” siano poi finiti ad ingrossare le file della galassia 
dell’insurrezionalismo iracheno44. 

Bremer nel tempo si è difeso dalle conseguenti critiche del suo operato45 
sostenendo che egli in realtà si limitò a prendere atto dei fatti, in quanto le forze armate 

                                                 
42 Vedasi, ad esempio: Arraf Jane, 2003, “U.S. dissolves Iraqi army, Defense and Information ministries”, 
in www.cnn.com, May 23; AP, 2003, “Iraqi soldiers march on US base to demand back pay”, in 
www.smh.com.au/, May 13; e: Collier Robert, 2003, “Iraqi troops say U.S. owes them back pay. Bitter 
soldiers threaten attacks on American forces, sabotage”, in San Francisco Chronicle, May 16. 
43 Che in diversi casi, dopo minacce e estenuanti contrattazioni, si provò anche a concedere per alcuni 
periodi: in particolare, dopo che in occasione di una di queste manifestazioni i soldati statunitensi 
uccisero due iracheni, la CPA cominciò a pagare circa 250.000 ex-militari iracheni con retribuzioni 
variabili fra i 50 e i 150 dollari al mese, in relazione al grado (ai soldati di leva venne invece fornita una 
singola rata di liquidazione). Anche questa politica venne comunque presto contestata dai locali, in 
quanto le retribuzioni furono sostanzialmente giudicate inadeguate. Per approfondimenti vedasi: Peterson 
Scott, 2003, “US decides to pay Iraqi soldiers and form new Army”, in The Christian Science Monitor, 
June 24; e: MacQuarrie Brian, 2003, “US stipend seen as paying little respect to former Iraqi soldiers”, in 
Boston Globe, July 17.  
44 Quando non per convinzione personale, alcune figure erano indubbiamente in possesso di capacità 
pregiate che cellule insurrezionali, miliziane e/o terroristiche sono spesso state in grado di retribuire a 
ottimi prezzi (fabbricazione di IED; cecchinaggio, direzione del tiro di mortai, etc.). 
45 Che comunque non riconosce come totalmente suo, in quanto la decisione in questione sarebbe in realtà 
stata assunta in pieno accordo con valutazioni (ed esortazioni) provenienti sia dalle autorità militari che 
dalle superiori autorità politiche (cioè da Washington).  
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irachene si erano già sostanzialmente sbandate al momento della cattura di Baghdad; 
argomentazione che, almeno in una certa misura, ci permettiamo di valutare come 
contenente qualche elemento di verità46.  

In ogni caso, a seguito della controversa decisione, furono inizialmente costituite 
varie organizzazioni militari e di sicurezza irachene operanti per alcuni anni sotto la 
responsabilità della CPA. Fra di esse va menzionata almeno la Guardia Nazionale47, 
confluita nell’Esercito iracheno nel 2005, ma inizialmente pensata da Bremer come 
intelaiatura per un futuro strumento militare nazionale quasi esclusivamente terrestre di 
soli 44.000 uomini riuniti in nove battaglioni48, da trarsi preferibilmente fra personale 
con ben poca compromissione nelle vicende politiche delle passate forze armate 
irachene e il cui addestramento sarebbe stato cura della nota PMC (Private Military 
Company)49 statunitense Vinnel Corporation, che difatti aveva già vinto un astronomico 
contratto in tal senso il 25 giugno 2003.  

                                                 
46 In ogni caso, per una ricostruzione dell’intera querelle, si approfondisca su: Fallows James, 2005, 
“Why Iraq has no Army”, in Atlantic Monthly, December; e su: Kaplan Fred, 2007, “Who disbanded the 
Iraqi Army? And why was nobody held accountable?”, in www.slate.com/, Sept 7.  
47 A sua volta erede dei Corpi di Difesa Civile, milizie a reclutamento locale create dalle autorità della 
Coalizione internazionale immediatamente dopo l’invasione con il compito di assistere le forze 
multinazionali internazionali in pattugliamenti, attività di force protection, controlli in check point, 
attività antisommosa, scorta convogli, etc. Si decise presto di trasformarli e raggrupparli nella formula 
della Guardia Nazionale per conferire agli appartenenti lo status di personale militare al posto di quello di 
guardie giurate, e anche, ovviamente, per strutturare e standardizzare al meglio l’organizzazione di quelle 
che, dopo i primi impieghi operativi a Baghdad, Mosul, Kirkuk e Karbala, erano apparse essere poco più 
che truppe raccogliticce: quand’anche dimostravano piena disponibilità all’impiego e voglia di 
combattere, le milizie dei Corpi di Difesa Civile riflettevano le tipiche problematiche derivanti 
dall’assenza di un’istituzione che “da dietro” si occupasse del procurement, dell’addestramento, del 
reclutamento, etc. Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 29 Nov. 
48 Ci pare il caso di ricordare ancora una volta che le forze armate irachene dei tempi di Saddam erano 
giunte a contare oltre 400.000 uomini e che quindi i piani dell’epoca intendevano lasciare comunque “a 
spasso” un rilevante numero di ex-militari e paramilitari. Da notare come anche in seno al contesto 
statunitense non tutti condividevano i piani di Bremer. Già nel 2003, difatti, lo studio “Iraqi Military 
Reconstruction Plan” della Combined Joint Task Force 7 ravvisava l’esigenza di costituire forze armate 
locali ammontanti a 225.000 uomini, ripartiti nelle tre tradizionali branch of services Esercito, Marina e 
Aeronautica, più in una forza di Difesa Antiaerea autonoma. Le forze avrebbero dovuto avere un ruolo 
soprattutto di stabilizzazione interna, essendo per il momento garantita dalla stessa presenza della 
Coalizione internazionale la difesa del Paese da eventuali (e improbabili) aggressori esterni. Da notare 
che il documento esprimeva a chiare lettere l’esigenza che un pure robusto riarmo delle forze armate 
irachene non avrebbe in nessun caso dovuto prevedere equipaggiamenti di qualità superiori a quelli 
detenuti da Israele (con il quale, tra l’altro, l’Iraq si trova formalmente ancora in stato di guerra). In ogni 
caso, la Guardia Nazionale già nell’autunno del 2004 “sfondò” il tetto di 40.000 uomini. Vedasi: Jane’s, 
2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 29 Nov. 
49 È arcinoto come la presenza delle PMC e delle PSC (Private Security Company) abbiano non solo 
svolto un ruolo rilevante sulla gestione della sicurezza nel teatro iracheno ma anche su molte delle 
decisioni, della postura e delle dimensioni assunte dalle forze componenti la Coalizione internazionale 
presente in Iraq. E una volta che questa verrà completamente ritirata, saranno probabilmente proprio le 
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La CPA operava le forze di sicurezza locali attraverso la DSA (Defence Support 
Agency) organismo sempre creato da Bremer e che, fino al 2004, agirà come sorta di 
Ministero della Difesa iracheno50, quando questo verrà finalmente istituito. Il Ministero 
della Difesa, tuttavia, integrerà pienamente la maggior parte delle forze di sicurezza 
“transitorie” irachene soltanto nel gennaio 2005, dopo aver formalmente preso impegno 
di salvaguardare sia l’apoliticità delle Forze Armate che il principio della supervisione 
delle autorità civili su quelle militari.  

Al momento il Ministero è responsabile dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica, e gli anni cruciali per la messa in opera di queste sono stati considerati 
essere il 2005 e il 2006. Negli ultimi due anni, difatti, l’attenzione principale è stata 
spostata sulla leadership, la formazione e l’approvvigionamento e standardizzazione 
degli equipaggiamenti, con sfide che hanno impegnato molto sia il Governo iracheno 
che l’MNSTC-I (Multi-National Security Transition Command – Iraq51); in tal senso, i 

                                                                                                                                               
PMC e le PSC a costituire i principali attori non-governativi security-oriented (il che non vuol dire per 
forza di cose stabilization-oriented… soprattutto nel caso delle PSC irachene; e comunque la maggior 
parte degli appartenenti a PMC e PSC sono riconducibili proprio a personale iracheno) presenti nel 
tormentato Paese. Per un’idea di quanto oggi sia rilevante il ruolo giocato in Iraq da queste particolari 
entità si consulti l’allegato n. 5, dove esse sono rassegnate venendo raggruppate, senza distinzione, come 
Private Security Contractors (e del resto, nella realtà, in molti casi, la distinzione fra PMC e PSC è più 
scolastica che altro) dalla fonte da cui è stato tratto, e cioè: Jane’s, 2008, “Iraq – Security and Foreign 
Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Sep. 
50 A onor del vero, l’affermazione è sin troppo forte, in quanto la DSA funzionava soltanto per compiti 
amministrativi, logistici e approvvigionali, e non disponeva di alcuna autorità di comando o di policy 
sulla Guardia Nazionale o le altre forze di sicurezza di vario status che si andavano formando.  
51 Ovvero la speciale branca della MNF-I appositamente creata per assistere sia il Ministero della Difesa 
che in Ministero dell’Interno iracheno nello sviluppo, organizzazione, addestramento, equipaggiamento e 
sostegno delle forze sotto loro responsabilità. Da notare che tale branca, la cui esigenza avrebbe dovuto 
essere così intuitiva per qualsivoglia basilare logica di SSR, è stata istituita solo nel giugno del 2004, 
dopo che la Guardia Nazionale irachena aveva dimostrato la sua inidoneità nel fronteggiare i disordini del 
primo semestre di quell’anno. In ogni caso, cogliamo l’occasione per illustrare la strutturazione di questo 
importante organismo, poggiante soprattutto sulla componente CMATT (Coalition Military Assistance 
Training Team) per ciò che riguarda l’assistenza alle Forze Armate, e su quella CPATT (Civilian Police 
Assistance Training Team) per ciò che concerne l’assistenza alle varie forze di polizia. Nel CMATT 
operano soprattutto elementi statunitensi, britannici e australiani, mentre nel CPATT sono inseriti 
funzionari di polizia provenienti da svariati Paesi; è attraverso tali componenti che questo personale opera 
non solo presso centri di addestramento, ma viene inserito con ruoli advising direttamente presso le 
strutture di comando delle unità irachene fino a livello battaglione (CMATT e CPATT poi si suddividono 
o sono sovrintesi o sono affiancati da ulteriori organismi di minore entità quali il CAFTT o Coalition Air 
Force Transition Team, il CAATT o Coalition Army Advisory Training Team, l’INTELTT o Intelligence 
Transition Team, l’INCTFTT o Iraqi National Counter-Terrorism Task Force Transition Team, il JHQTT 
o Joint Headquarters Transition Team, il MaSTT o Maritime Strategic Transition Team, il MoDTT o 
Ministry of Defence Transition Team, e il MoITT o Ministry of Interior Transition Team). Da notare che 
l’MNSTC-I è coadiuvato nel suo compito da un altro distinto organismo, attivato dalla NATO, ovvero 
l’NTM-I (NATO Training Mission-Iraq). Esso si occupa primariamente della messa in opera di efficaci 
meccanismi di comando e controllo fra le unità irachene, nonché dell’assistenza alla formazione di centri 
di addestramento iracheni, nonché del coordinamento della cessione di equipaggiamenti e sistemi d’arma 
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problemi principali continuano a poggiare sulle carenze persistenti nei cruciali settori 
dell’intelligence, delle comunicazioni, della logistica, e del procurement (questo sempre 
più all’indice per pesanti problemi di corruzione52 o comunque di mala gestione53), 
senza contare che quelle relative alla scarsa disponibilità di già addestrati ufficiali 
superiori54 hanno spinto, come già accennato, al reintegro in grande stile di molti 
ufficiali già in servizio durante il passato regime55.  

Al 31 ottobre del 2008, comunque, questa risultava essere la forza complessiva 
delle ISF, intese non solamente nella loro componente prettamente militare ma anche in 
quella di forze di polizia56:  

                                                                                                                                               
da parte di Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - 
Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct; Jane’s, 2008, 
“Iraq – Security and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Sep; e: Jane’s, 2009, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 28 Jan. 
52 Vedasi in proposito: Jane’s, 2009, “Iraq - Procurement”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 28 Jan. 
53 È stato scritto in proposito: “The MoD’s [Minister of Defence, nota nostra] acquisition branches lack 
the capacity to routinely acquire the goods and services necessary to sustain and modernize the IJF [Iraqi 
Joint Forces, nota nostra]. The MoD faces numerous challenges, including the lack of a multi-year  
acquisition strategy, weak requirements determination, late release (typically six months into the fiscal 
year) of requirements funding, overly centralized decision making, inadequately trained or experienced 
staff, and insufficient use of technology to optimize processes. Currently, less than 10% of employees in 
the procurement branches are adequately trained, and there are no program managers. There exists limited 
ability to conduct simple contracts with a single vendor, while major overseas contracts and purchases are 
personally negotiated by senior ministerial staff. Furthermore, the MoD is institutionally incapable of 
competitive tendering. Because of these limitations, the MoD continues to rely heavily on FMS [Foreign 
Military Sales, nota nostra] equip and sustain their forces. To address these limitations, the Coalition is 
providing course instruction and on-the-job training to the MoD’s acquisition staff in contracting, 
purchasing, and acquisition. Additionally, acquisition-trained subject-matter experts are deploying to 
support the Iraqi contracting branches. A range of other programs to increase acquisition capability are 
under consideration, such as development of the MoD Combined Logistic Operation Center, Iraqi 
internship programs, acquisition seminars for senior leaders, and increased employment of qualified Iraqi 
civilians”. Da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress, December, p. 44. 
54 Ovvero dal grado di maggiore in su. Per quelli junior il problema è meno pressante, con circa 2.400 
tenenti formati ogni anno.  
55 Si approfondisca su questi aspetti in: US Department of Defense, 2007, “News Briefing with Brig. Gen. 
Dana Pittard at the Pentagon”, June 25, in http://www.defenselink.mil/; e in: Office of Secretary of 
Defense, 2007, “Conference call interview with Lieutenant General Martin Dempsey, Commander, 
MNSTC-I and Nato Training Mission in Iraq”, June 1, in http://www.defendamerica.mil/. 
56 Tabella rielaborata da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report 
to Congress, December.  

 205 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

 
Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità  

operative in vista del disimpegno americano 

 
Già da questi dati traspare come la principale dottrina operativa delle ISF sia 

incentrata essenzialmente attorno alle esigenze di counterinsurgency, dal momento che 
la componente terrestre presenta numeri incomparabili rispetto alle smilze componenti 
aeree e marittime. In ogni caso, è ritenuto che, nonostante gli indubbi progressi 
compiuti negli ultimi due anni, siano in realtà ancora molto poche le unità capaci di 
condurre autonome operazioni anti-insurrezionali, non richiedenti, cioè, il decisivo 
supporto delle forze multinazionali presenti nel Paese. Consiglieri militari (quasi 
prevalentemente statunitensi) sono dunque presenti a tutti i livelli di comando, e non 
solo per garantire l’operatività delle unità, quanto anche per monitorare (e magari 

 206 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

 
Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità  

operative in vista del disimpegno americano 

ovviare) i molti problemi che ancora affliggono le forze armate (e anche di polizia) 
irachene57.  

Fra questi vi è innanzitutto il problema dell’affidabilità delle unità, dato che, a 
causa dell’enorme espansione di quella che in origine avrebbe dovuto una forza di solo 
40.000 uomini, ci si è trovati costretti ad arruolare personale talvolta tutt’altro che 
alieno dalle logiche settarie del Paese. Ciò si è evidenziato non solo in numerosi esempi 
nei quali alcune unità sono passate dalla parte degli insorti58, ma anche nell’oscuro 
destino che hanno incontrato alcuni equipaggiamenti consegnati in dotazione alle ISF59, 

                                                 
57 Tali advisor risultavano ammontare, all’ottobre 2006, a 4.000 militari su un totale di circa 130.000 
soldati statunitensi presenti nel Paese. Scriveva in proposito il noto analista militare Andrew Krepinevich: 
“Despite their critical part in this war, the advisers are thinly spread. Every Iraqi battalion, made up of 
some 500 troops, is assigned roughly a dozen advisers, although the true requirement is closer to 30. 
Sadly, the Army's best officers avoid serving as advisers if at all possible. The reason is simple: the Army 
is far more likely to promote officers who have served with American units than those who are familiar 
with a foreign military”; in: Krepinevich Andrew F., 2006, “Send in the Advisers”, in 
www.csbaonline.org/. Giudichiamo molto importante quanto qui indicato per una logica di lezioni 
apprese per futuri piani di SSR che vogliano essere sia efficienti che efficaci. In ogni caso, è generalmente 
ritenuto di maggior remunerazione più lo sforzo di questi advisor “istituzionali” che quello dei numerosi 
contractor che in troppe circostanze sono stati impegnati, a vario titolo e in varie posizioni, ad addestrare 
le ISF. Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. In ogni caso, la situazione descritta da Krepinevich ha cominciato ad essere 
corretta solamente nel 2008, quando i team di advisors schierati direttamente presso le unità irachene 
sono stati rinforzati da specialisti di logistica, comunicazioni, intelligence operativa e cooperazione 
aereoterrestre, imprimendo quel discreto salto di qualità effettivamente osservato nel corso dello stesso 
anno proprio presso le unità che ne hanno beneficiato per prime. Vedasi in proposito: Jane’s, 2009, “Iraq - 
Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Jan. 
58 È accaduto soprattutto nel corso dei gravi disordini del 2004 a Falluja e, in misura molto marcata e 
persino fino a tempi recenti, nel sud del Paese, quando molte milizie sciite si sono potenziate (e in 
qualche caso rigenerate) proprio grazie a disertori (con rispettivi equipaggiamenti) della Guardia 
Nazionale prima e delle ISF poi.  
59 “Incuria” comunque non imputabile alla sola gestione irachena di tali equipaggiamenti, se: “The US 
military did not properly track hundreds of thousands of weapons intended for Iraqi security forces and 
did not record the serial numbers of nearly half a million weapons provided to Iraqis, making it 
impossible to track them. It also failed to provide spare parts, repair manuals, and maintenance personnel 
for the equipment. Of the 505,093 weapons given to the Ministries of Interior and Defense, only 12,128 
were properly recorded. These arms include RPG launchers, assault rifles, machine guns, shotguns, 
semiautomatic pistols and sniper rifles. Of those weapons, 370,000 were bought with American taxpayer 
money under the Iraq Relief and Reconstruction Fund, and thus fell within the general mandate of the 
Special Inspector General. Although there were standard DoD regulations in place, US military officials 
in Baghdad said they thought these rules – the DoD small-arms serialization program – did not apply to 
them. Moreover, there were large discrepancies in the numbers of weapons purchased and those arrived in 
Iraqi warehouses. The US government directly bought 176,866 semiautomatic pistols, but only 163,386 
showed up in warehouses, making for a difference of 13,480. Nearly 100 MP-5 machine guns and all of 
the 751 M1-assault rifles that were shipped have also vanished”; in: Cordesman, Anthony H., 2006, Iraqi 
Force Development and the Challenge of Civil War: The Critical Problems and Failures the US Must 
Address if Iraqi Forces Are to Eventually Do the Job, Center for Strategic and International Studies, Rev. 
November 28, p. 86.  
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poi scomparsi e probabilmente finiti nella mani delle varie milizie settarie, forze 
insurrezionali e terroristiche, etc. Al momento, tra l’altro, il sistema di giustizia militare 
appare ancora abbastanza inefficiente sia a prevenire che a reprimere simili episodi, 
come anche le alte percentuali di assenze arbitrarie spesso verificatesi60, anche se le 
cose appaiono stanno comunque lentamente migliorando anche in questo settore61.  

Un altro problema strettamente correlato a quanto appena detto è dato 
dall’infiltrazione di elementi che certamente lavorano per i terroristi, come dimostrato 
da alcuni episodi di omicidi mirati di taluni ufficiali, di attacchi alle ISF che mostravano 
una consapevolezza situazionale (ore di passaggio di convogli per imboscate, modalità 
d’ingresso presso aree protette, etc.) acquisibile soltanto tramite qualcuno operante 
dall’interno del sistema, e anche da casi (rari in verità) nei quali militari iracheni si sono 
fatti saltare o hanno aperto il fuoco contro truppe della Coalizione non appena hanno 
avuto l’occasione di entrare a stretto contatto con esse. Tale problematica, che 
prevedibilmente influenzerà in maniera negativa le ISF ancora per vari anni a venire, 
appare acutizzata dal fatto che al momento non esiste ancora un apparato di intelligence 
militare unificato e capace quindi di supervisionare in maniera smart il personale e/o 
particolari situazioni operative che richiederebbero senz’altro un consapevolezza 
organizzativa molto più sviluppata di quella attualmente disponibile.  

Oltre a questa carenza, comunque, vanno rammentate le criticità riscontrabili 
presso molti degli essenziali assetti combat service support, e in particolare quelli 
relativi ai trasporti e ai supporti sanitari62 e MEDEVAC (Medical Evacuation), e per i 

                                                 
60 Le percentuali di assenze arbitrarie, ammontanti fra le unità ad una media collocata fra il 10 e il 20 %, 
possono essere parzialmente spiegate dall’assenza (figlia dell’insicurezza generale del Paese) di 
un’affidabile sistema bancario e creditizio, cosa che spesso implica che taluni militari lascino le rispettive 
unità di appartenenza per portare fisicamente lo stipendio alle proprie famiglie. Difatti, è stato notato che 
le assenze arbitrarie aumentano proprio quando le unità risultano essere schierate al di fuori delle 
province nelle quali sono di norma acquartierate, problema che quindi accomuna l’odierno Iraq con il ben 
più arretrato Afghanistan, dove fra le truppe dell’Afghan National Army accade proprio la stessa cosa. 
Per approfondimenti vedasi: Cordesman, Anthony H., 2007, Iraqi Force Development and the Challenge 
of Civil War: The Critical Problems the US Must Address if Iraqi Forces Are to Do the Job, Center for 
Strategic and International Studies, Rev. April 26. 
61 Si approfondisca su: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress, December, p. 46. 
62 Addirittura, non esiste ancora alcun ospedale militare, e solo i militari iracheni più fortunati riescono a 
ricorrere alle cure mediche delle forze della Coalizione (praticamente quelli che vengono feriti in 
un’operazione congiunta); altrimenti, ci si appoggia alle strutture civili, nelle quali, tuttavia, la pratica 
comune di pagare “qualcosa in più” per ricevere trattamenti sanitari immediati e/o di qualità migliore 
spesso dilapida il non eccelso patrimonio dei soldati. Nulla da stupirsi se il morale delle ISF risulta 
dunque mediamente basso! Sull’argomento vedasi comunque: Brulliard Karin, 2007, “For Iraqi Soldiers, 
A Medical Morass. Lack of Facilities Leaves Wounded To Seek Own Care”, in The Washington Post, 
May 6.  
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quali le ISF si trovano a doversi appoggiare ancora in misura decisiva sull’assistenza 
statunitense63.  

Tutte queste problematiche passate rapidamente in rassegna risultano essere infine 
aggravate dal fatto che anche all’interno degli stessi apparati direttivi e decisionali del 
Ministero della Difesa esistono pesanti logiche settarie ed etniche, che poi a loro volta si 
fanno sentire anche nei rapporti di tale Ministero con quello degli Interni, tra l’altro 
anch’esso afflitto dalle stesse peculiarità (come d’altronde è per l’intero tessuto sociale 
iracheno). È intuibile come in queste condizioni risulti assai difficile prendere decisioni, 
attuare riforme, e comunque porsi come uno dei pilastri di un’attore statuale iracheno 
unitario che prima o poi vorrà dirsi stabilizzato.  

È anche per tali motivi che la catena di comando della componente militare delle 
ISF risulta essere ancora di parziale “irachenizzazione”, in quanto, come già prima 
accennato, l’MNSTC-I continua a sovrintendere gli aspetti più rilevanti 
dell’organizzazione delle forze irachene. I responsabili di tale speciale branca, tra 
l’altro, partecipano spesso, su invito del Primo Ministro iracheno, alle riunioni 
dell’MCNS (Ministerial Committee for National Security), organismo creato nel giugno 
del 2004 e che riunisce lo stesso Primo Ministro, il suo Vice, i Ministri della Difesa, 
dell’Interno, degli Affari Esteri, della Giustizia e delle Finanze, più il Consigliere per la 
Sicurezza Nazionale e il Direttore del Servizio di Intelligence in qualità di consiglieri 
permanenti64. Tale compenetrazione fra autorità della Coalizione internazionale e 
governance irachena si estende poi anche ai minori livelli. Infatti, a livello provinciale e 
comunale sono attivi una serie di JCC (Joint Coordination Centres) creati per coordinare 
le modalità di risposta alle attività insurrezionali, e che comprendono l’autorità 
principale locale (governatore per le province e sindaco per le municipalità), 
rappresentanti del consiglio locale, rappresentanti delle ISF dell’area, e ufficiali o 
funzionari dell’MNF65.  
 
                                                 
63 Vedasi: O’Hanlon Michael, Pollack Kenneth, 2007, The Iraq Trip Report, The Brookings Institution, 
Aug.  
64 L’MCNS è poi coadiuvato dal SAC (Security Action Committee), creato per l’appunto al fine di 
assistere le attività di coordinamento fra l’MNF-I e le catene di commando irachene di tutte le 
componenti delle ISF (e quindi non solo quelle militari ma anche di forze di polizia). Organizzato su 
incontri settimanali, il SAC è presieduto a rotazione dal Comandante dell’MNF-I, dal Vice Ministro 
dell’Interno iracheno e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa iracheno, e fra i suoi membri vi sono 
rappresentanti dei Ministeri della Difesa, dell’Interno, del Servizio di Intelligence, e dell’MNF-I. Fra le 
attività del SAC vanno elencate la valutazione della situazione operativa, lo sviluppo di bienni-guida di 
livello strategico, e l’implementazione di policy scelte a livello strategico in opzioni concrete di azione. In 
ogni caso, ciò non implica certo la subordinazione del comando delle ISF all’MNF-I, perché è dal 
settembre del 2006 che esse rispondono esclusivamente al Governo legittimo iracheno. Per 
approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 17 Oct. 
65 Seguendo una logica del tutto similare, il JOC (Joint Operating Centre) di Baghdad svolge le stesse 
funzioni a livello nazionale. In ogni caso, per tutte tali questioni si approfondisca su: Jane’s, 2007, “Iraq - 
Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct. 

 209 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

 
Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità  

operative in vista del disimpegno americano 

 
4. Lo stato operativo delle forze armate irachene 

Le forze armate irachene, come già accennato, sono al momento sostanzialmente 
incentrate sulla componente Esercito, a sua volta strutturato su 17 Divisioni, con un 
totale di battaglioni  che oramai dovrebbe aggirarsi attorno ai 18566.  

Tali Divisioni sono per una buona parte ancora alquanto incomplete, e 
probabilmente in futuro saranno destinate a contrarsi a un totale collocato fra le 13 e le 
15. Al momento in ogni caso è questa la loro situazione in tal senso67:  

                                                 
66 Si veda l’allegato n. 6 per l’intero prospetto dello stato attuale (nonché di quello pianificato per il 
futuro) delle forze armate irachene, suddiviso per aree operative d’impiego, e l’allegato n. 7 per una 
geografia del loro ordine di battaglia e di quello della Coalizione internazionale. Gli allegati dal n. 6 in 
avanti provengono tutti dall’eccellete sito: www.longwarjournal.org, del quale consigliamo vivamente la 
consultazione, e sono tutti aggiornati al 31 gennaio 2009, ove non diversamente indicato. 
67 Figura tratta da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress, December, p. 43. 
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Di queste Divisioni solo una risulta essere corazzata68, mentre un’altra 

(denominata Iraqi Intervention Force) si è specializzata nel solo counterinsurgency 
urbano. Le restanti Grandi Unità sono sostanzialmente costituite da normali Divisioni di 
fanteria, abbastanza motorizzate (con l’eccezione delle Divisioni di fanteria da 

                                                 
68 Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di come la componente meccanizzata/corazzata delle forze 
terrestri odierne, lungi dall’aver fatto il loro tempo (come era nel leit motiv degli anni Novanta), risultino 
ancora essenziali, anche nel counterinsurgency e nella guerra/guerriglia urbana. Sono stati difatti proprio 
gli USA a fornire deciso impulso per una Divisione corazzata irachena, al fine di svincolare MBT (Main 
Battle Tank), IFV (Infantry Fighting Vehicle) e APC (Armoured Personnel Carrier) statunitensi 
dall’appoggio tattico che ancor oggi sono costretti a fornire alle unità irachene impegnate in operazione. 
In ogni caso, per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security 
Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct. 
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montagna, costituende con l’integrazione delle milizie peshmerga), o per lo meno in una 
misura soddisfacente per una forza dalla vocazione ancora completamente anti-
insurrezionale. Del tutto assente invece l’artiglieria, destinata a rimanere tale ancora per 
il prevedibile futuro69, mentre, tramite i vari comandi joint, la Marina (dal ruolo 
essenzialmente costiero) e l’Aeronautica70 (priva di aerei da combattimento, e dalle 
capacità sostanzialmente limitate al trasporto e collegamento, all’osservazione e 
ricognizione e all’evacuazione sanitaria) sono sostanzialmente subordinate all’Esercito.  

In ogni caso, il valore operativo di queste unità è davvero difficile da stabilire, in 
quanto le dichiarazioni ufficiali statunitensi ci appaiono assai prive di fondamento71. 
Certo, in base alle problematiche passate in rassegna nei precedenti paragrafi, le cose 
dovrebbero essere ancora assai lontane da potersi definire ottimali, nonostante da parte 
USA si speri che entro il 2012 le forze armate irachene possano davvero farsi carico in 
completa autonomia delle esigenze di sicurezza interna, e che entro il 2018 raggiungano 
la capacità di fronteggiare eventuali minacce esterne72.  

Cerchiamo dunque di approfondire le modalità di addestramento delle forze, vera 
scommessa sul futuro della componente militare delle ISF. Sono vari i centri di 
formazione delle forze armate irachene, inizialmente addestrate, come già detto, quasi 
                                                 
69 Vedasi l’allegato n. 9 per l’equipaggiamento attualmente in uso o in corso di acquisizione presso le ISF. 
Nell’allegato n. 8 invece sono riportate le loro tabelle organiche (comprese quelle delle forze di polizia). 
70 Fortemente ricalcata sul modello giordano, dacchè la Giordania ha sovrinteso alla sua formazione e 
addestramento sotto la supervisione del CMATT. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Air 
Force”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct. 
71 Ad esempio, nel settembre 2005, l’allora comandante della MNF-I Gen. George Casey dichiarò al 
Congresso che solamente un battaglione iracheno poteva essere considerato come in grado di operare in 
piena autonomia per qualunque missione assegnatagli. Tuttavia, già nel gennaio del 2006 affermava che 
la situazione era così tanto migliorata che oramai una Divisione, quattro Brigate e 33 battaglioni 
dell’Esercito iracheno erano completamente considerabili combat ready in senso autonomo, tanto da 
ritenere che nei primi mesi dello steso anno le truppe statunitensi avrebbero potuto essere ridotte a soli 
30.000 uomini. È ovvio che non è immaginabile che Grandi Unità come quelle enunciate da Casey 
possano essere state costituite e addestrate in maniera realmente affidabile in un lasso di tempo di soli tre 
mesi. In ogni caso, per l’intera questione vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security 
Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct. Per quanto anche nel più volte citato: US 
Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, si 
affermi a p. 47 che “as of October 31, 2008, 67% of all formed and reporting IA [Iraqi Army, nota nostra] 
combat battalions […] are rated at the top two levels of operational readiness and able to plan, execute, 
and sustain operations with minimal or limited assistance from Coalition forces”, a noi risulta, sia da 
record of service e da resoconti di analisti specializzati,  che le unità irachene unanimemente riconosciute 
come davvero efficienti, affidabili e dotate di capacità come quelle enunciate siano solamente le ISOF 
(Iraqi Special Operation Forces), ovvero le forze ricadenti sotto il comando autonomo Counter-Terrorist 
Bureau. Non per nulla esse vengono utilizzate come riserva strategica, venendo distaccate alla bisogna 
ovunque se ne ravvisi la necessità. A livello di Grandi Unità, di particolare affidabilità (comunque non in 
grado ancora di condurre operazioni in vera e propria autonomia) voi sono la 1° Divisione motorizzata (la 
Iraqi Intervention Force), la 14° Brigata motorizzata della 4° Divisione motorizzata e la 3° Brigata della 
9° Divisione corazzata. 
72 Vedasi in proposito: Jane’s, 2009, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 28 Jan. 
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solamente da contractors, ma presto divenute di primario appannaggio delle forze della 
Coalizione internazionale (per qualche anno, in verità, in maniera un po’ troppo 
dispersa, dato che ogni contingente si occupava, in varia misura, di addestrare 
autonomamente le unità irachene formate nell’ambito della propria zona di 
competenza).  

Innanzitutto, riguardo l’Esercito, vi sono alcuni battaglioni di addestramento 
reclute, che conducono corsi di addestramento basico di otto settimane per le reclute 
senza alcuna pregressa esperienza militare, ridotte a tre per coloro che avevano già 
servito nelle forze armate pre-2003. Da notare come i programmi di addestramento 
post-Saddam, prevedano corsi una tempo impensabili nel panorama locale, come quelli 
di diritto umanitario o di tolleranza in ambiente multi-etnico73. In ogni caso, oltre tali 
periodi, questo personale perfeziona la propria formazione nelle scuole delle armi alle 
quali viene assegnato. I principali centri di reclutamento del CMATT sono situati a 
Baghdad, Bassora e Mosul. Naturalmente, la priorità al personale da arruolare è 
conferita primariamente a coloro che hanno accumulato pregresse esperienze militari; in 
secondo luogo, a coloro che hanno esperienze e qualifiche di primo soccorso, di 
movimentazione di mezzi pesanti, e similari capacità specialistiche. Generalmente, per 
formare un battaglione di circa 700-750 uomini occorre circa un migliaio di reclute, in 
quanto si registra un certo attrito fra coloro che passano le selezioni preliminari e coloro 
che poi effettivamente terminano i corsi di addestramento.  

È interessante notare come, in base all’esperienza accumulata dagli USA nella 
seconda guerra mondiale, quando si riuscì ad espandere in pochi mesi lo US Army 
partendo quasi dal nulla, particolare enfasi viene riposta dal CMATT 
nell’addestramento e formazione degli ufficiali e dei sottufficiali, in modo che 
successivamente siano questi a provvedere in maniera autonoma al reclutamento, 
addestramento e leadership diretta delle reclute. E anche nel caso iracheno questo 
sistema ha consentito la rapida espansione delle forze a cui si è assistito negli anni 
recenti, sennonché il particolare settarismo (e anche il nepotismo) della società irachena 
ne inficia indubbiamente l’efficienza nei termini della discrezionalità decisionale di cui 
poi si gode nel reclutare e nel promuovere il personale da assegnare nei posti chiave di 
tutti i livelli della catena di comando. Anche in questo senso sarebbe stato opportuno 
evitare in passato la sopra descritta carenza di advisor della MNF-I da distaccarsi 

                                                 
73 Cogliamo l’occasione per richiamare il fatto che talune unità comunque non osservano una 
composizione multi-etnica: il 1° Battaglione Commando (già 36° Battaglione Commando), ad esempio, è 
un’agguerrita unità di controguerriglia delle ISOF composta quasi totalmente da peshmerga già membri di 
milizie curde anti-Saddam. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 17 Oct. Ad essi, si sono mano a mano aggiunti i 
circa 100.000 peshmerga che risultavano integrati nelle ISF alla fine del 2008, mentre altri 46.000 sono 
stati integrati in unità a connotazione solo territoriale. In linea di massima però, si cerca ogniqualvolta 
possibile di perseguire la multi-etnicità delle unità, date le cattive o comunque controproducenti prove 
fornite da formazioni mono-etniche della vecchia Guardia Nazionale. Vedasi per tutti tali aspetti: Jane’s, 
2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
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direttamente presso le unità irachene, dal momento che forse la loro presenza avrebbe 
potuto calmierare almeno in parte le pratiche descritte.  

Riguardo i sottufficiali comunque, così importanti per l’attuale missione 
counterinsurgency dell’Esercito iracheno (dove spesso gli scontri avvengono a livello di 
squadra o di plotone), va ricordata la decisa assistenza statunitense, australiana, 
britannica e giordana per l’addestramento, mentre per gli ufficiali la formazione locale 
viene particolarmente curata dagli statunitensi, dai britannici e dagli australiani 
attraverso la messa in opera di numerose accademie e centri di formazione superiore e 
specialistica.   

Tuttavia, la migliore misura per la formazione degli ufficiali iracheni (che siano 
junior, senior, flag o top) continua ad essere l’invio di personale presso centri di 
eccellenza esteri. In tal senso lo sforzo è molto meno US-oriented rispetto alle altre 
dinamiche di assistenza alle forze locali sinora passate in rassegna. Difatti, sebbene 
cadetti iracheni siano annualmente ammessi a frequentare le Accademie Militari 
statunitensi di West Point (US Army) e Colorado Spring (US Air Force), almeno i 
seguenti altri Paesi vanno ricordati: Germania, che ha aperto un centro di addestramento 
negli Emirati Arabi Uniti e cura anche la formazione degli elementi iracheni inviati 
presso la Scuola NATO di Oberammergau; Giordania, che formato grossi scaglioni di 
ufficiali iracheni sino a livello di battaglione presso l’Accademia Militare di Zarqa; 
Gran Bretagna, che spesso ospita nuclei di ufficiali e sottufficiali iracheni presso 
l’Infantry Battle School del Galles; Italia, che ha ospitato scaglioni di ufficiali superiori 
e generali iracheni presso il Centro Alti Studi della Difesa; Norvegia, che ospita 
elementi iracheni presso il NATO Joint Warfare Centre di Stavanger; Polonia, che 
ospita elementi iracheni presso le proprie Accademie Militari74.  

Quanto detto è soprattutto vero per gli ufficiali e i sottufficiali dell’Aeronautica, 
dal momento che essi si sono trovati a compiere un vero e proprio salto generazionale e 
culturale nel passaggio da velivoli e soprattutto modelli organizzativi e gestionali di 
stampo sovietico ad equipaggiamenti e dottrine occidentali75.   

Lo stesso può dirsi per la Marina, il cui personale è stato riaddestrato e 
riqualificato grazie all’assistenza statunitense, australiana e olandese, riunita in un unico 
programma di responsabilità della Gran Bretagna (che ha anche ospitato alcuni ufficiali 

                                                 
74 Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 17 Oct; e: Jane’s, 2009, “Iraq - Army”, Jane’s Sentinel Security Assessment 
– The Gulf States, www.janes.com, 28 Jan. 
75 La prima scuola di volo della “nuova” Aeronautica irachena, difatti, risulta essere stata aperta a Kirkuk 
solo il 1 Ottobre 2007. In ogni caso, oltre alla Giordania, taluni programmi e corsi di riqualificazione e 
addestramento di personale dell’Aeronautica sono stati portati avanti anche dagli Emirati Arabi Uniti e 
dalla Gran Bretagna, in particolare presso il RAF College di Cranwell. Per approfondimenti vedasi: 
Jane’s, 2007, “Iraq - Air Force”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 
17 Oct. 
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in corsi tenuti presso il Royal Naval College di Dartmouth e che tuttora sovrintende la 
formazione della forza armata presso strutture locali)76.  

 
 

5.La situazione della componente di polizia delle Iraqi Security Forces 
A differenza delle forze armate, le attuali forze di polizia irachene non sono il 

risultato di una politica di smobilitazione e successiva ricostruzione; difatti esse 
costituiscono il frutto di una totale riorganizzazione dei vari servizi di polizia esistenti 
all’epoca di Saddam, spesso rispondenti a più ministeri.  

Oggi invece le forze di polizia irachene ricadono quasi sempre nell’ambito del 
Ministero dell’Interno. È bene chiarire da subito la loro composizione, dato che spesso 
vi è non poca confusione al riguardo (non solo nelle fonti secondarie ma anche su 
documenti ufficiali).  
Di forze di polizia in quanto corpo nazionale vi è innanzitutto l’INP (Iraqi National 
Police), modellata secondo ordinamento militare (tipo Gendarmerie, Carabinieri, 
Guardia Civil, etc,)77. L‘IPS (Iraqi Police Service), molto spesso erroneamente descritta 
come una forza separata, non è invece altro che la componente dell’INP responsabile 
della presenza territoriale quotidiana, in forma di stazioni, pattugliamenti, direzione del 
traffico, etc. In pratica corrisponde alla “Territoriale” dei nostri Carabinieri, pur essendo 
in questo caso il reclutamento generalmente legato alla regione dove si andrà a servire78 
(costituisce comunque la componente maggioritaria dell’INP). Il paragone non è 
casuale, perché proprio l’Arma sta addestrando, in qualità di contributo italiano alla già 
citata NATO Training Mission-Iraq, un’altra importante componente dell’INP, ovvero 
gli elementi e il personale chiave destinato alle ERU (Emergency Response Units), 
modellate per l’appunto sull’esempio dei “Battaglioni Mobili” dei Carabinieri, dalla 
chiara vocazione anti-insurrezionale e dipendenti per l’impiego operativo dai 
governatori provinciali e dai capi della polizia di pari livello79. Ulteriori componenti 
dell’INP sono infine date da assetti specialistici come gli organi di investigazione 
scientifica, i vari team SWAT80, etc. Un discorso a parte merita invece la IBP (Iraqi 

                                                 
76 Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Navy”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 17 Oct; e: Jane’s, 2008, “Iraq - Navy”, Jane’s Sentinel Security Assessment 
– The Gulf States, www.janes.com, 8 Dec. 
77 Per uno sguardo d’insieme dello stato attuale dell’IPS vedasi l’allegato n. 10. 
78 Non è così per tutte le restanti componenti dell’INP, che sono generalmente composte da sciiti. E difatti 
non è un mistero per nessuno che dal 2006 sia il Governo iracheno che la Coalizione internazionale stiano 
concentrando i loro sforzi nel far sì che maggiori aliquote di elementi sunniti divengano disponibili 
all’arruolamento nelle forze di polizia.  
79 Nei documenti ufficiali della Coalizione internazionale e in quelli in inglese del Governo iracheno tali 
unità sono spesso indicate anche con le seguenti (almeno) denominazioni: Emergency Services Unit; 
Emergency Reaction Force; Provincial Security Forces; Emergency Response Battaglion; e Public Order 
Battalions. 
80 Anch’essi operanti a livello provinciale, ve ne erano almeno 30 a metà del 2008. Vedasi in proposito: 
Jane’s, 2008, “Iraq – Security and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
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Border Police), corpo sempre nazionale ma completamente distinto dalla INP, e che è a 
lungo stato posto alle dipendenze di uno speciale Dipartimento Confinario del Ministero 
dell’Interno81, mentre recentemente è passato sotto la responsabilità del Ministero della 
Difesa, al fine di ricevere maggior supporto dalle forze statunitensi nel contrasto 
dell’ingresso di elementi terroristico-insurrezionali nel Paese82. Da notare anche come 
sia dal Ministero dell’Interno che dipende l’INIS (Iraqi National Intelligence Service), 
l’agenzia di intelligence dell’Iraq post-Saddam addestrata dalla CIA ma dai poteri 
limitati alla sola raccolta informativa, anche per conto di altri ministeri (quello della 
Difesa in primis). Assieme all’INIS dal Ministero dell’Interno dipende anche la NIIA 
(National Information and Investigation Agency), addestrata dall’FBI e nelle intenzioni 
destinata per sole attività anti-crimine. Tuttavia, nei fatti, anche la NIIA è venuta (e né 
avrebbe potuto essere diversamente) ruoli counterinsurgency83.  

                                                                                                                                               
States, www.janes.com, 24 Sep. Assieme alle ERU, comunque, i team SWAT ci risultano essere 
unanimemente stimate come le componenti più reliable di tutte le forze di polizia delle ISF. 
81 Per la cui composizione vedasi l’allegato 11. Il controllo doganale ordinario, invece, è conferito a 
personale dipendente da un apposito Direttorato che dovrebbe essere rimasto alle dipendenze del 
Ministero dell’Interno. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security and Foreign Forces”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 03 May. 
82 Non per nulla, almeno dalla seconda metà del 2007, ha conosciuto un decisivo impulso la costruzione 
di una serie di capisaldi fortificati lungo i confini con la Siria e l’Iran. Vedasi per tutti tali aspetti: Jane’s, 
2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
83 Rispettivamente, in termini di personale, l’INIS dovrebbe ammontare a circa 3.000 unità, mentre la 
NIIA a circa 5.600. Da notare come in ambito governativo esista un Ministero della Sicurezza, i cui 
appartenenti, stimati essere fra i 1.200 e i 5.500 membri, sono ritenuti da alcuni analisti come rivaleggiare 
con l’INIS. Il Ministero della Sicurezza, inoltre, appare essere un organismo completamente 
egemonizzato dagli sciiti. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security and Foreign Forces”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 03 May; e:Jane’s, 2008, “Iraq – 
Security and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 
Sep. È il caso di ricordare che a sua volt ail Ministero della Difesa dispone di un Direttorato Generale per 
l’Intelligence e la Sicurezza e di un Direttorato per l’Intelligence per lo Stato Maggiore Interforze. È stato 
scritto sulla comunità d’intelligence irachena nel suo complesso: “The Coalition is working with ISF 
intelligence partners to address these and other specific shortfalls. Several significant challenges remain 
for the ISF intelligence organizations, including the absence of an Iraqi Intelligence Law delineating roles 
and responsibilities to preclude duplication of effort and foster collaboration with clear command and 
control mechanisms, limited security policies or standardized security and clearance protocols to increase 
sharing of information among other IqIC [Iraqi Intelligence Community; nota nostra] members and the 
Coalition, and the need to operationalize intelligence gathered by entering it into common databases and 
making it readily available to support operations”. In: US Department of State, 2008, Measuring Stability 
and Security in Iraq, Report to Congress, December, p. 34. 
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È sul complesso di queste forze di polizia84 che sinora è ricaduto il maggior 
contributo di sangue nella lotta contro le forze destabilizzatici presenti nel Paese, in 
misura di molto superiore rispetto alle perdite subite dalle forze armate85. I motivi di 
questa mattanza sono intuibili: maggiore vulnerabilità strutturale delle forze di polizia, 
conseguente alla più alta esposizione dovuta ai pattugliamenti, alla diffusione delle 

                                                 
84 In realtà, sin dai tempi della CPA venne a formarsi una pletora di altre forze di polizia specializzate in 
forme di protezione infrastrutturale (e infatti denominate FPS, o Facility Protection Service) che presto 
giunsero a contare circa 150.000 membri e che finirono più tardi ad alimentare gli apparati di sicurezza 
degli appena formati vari ministeri iracheni. Alcune FPS (come la Polizia Autostradale, la cui importanza 
è data dal fatto che non opera solamente come normale polizia stradale ma anche come elemento di 
contrasto agli attacchi contro i convogli percorrenti le principali arterie viarie del Paese, e la Polizia 
Fluviale) sono poi state assorbite dall’INP (in particolare, la Polizia Autostradale fa parte della 
componente IPS ed è oggi alimentata a livello provinciale), ma per molte altre (come la Polizia delle 
Installazioni Elettriche e la Polizia Ferroviaria, ad esmpio) il loro status non è ancora chiaro e 
probabilmente continuano a dipendere dai vari ministeri. Ciò è del resto quello che avviene per la Polizia 
per la Sicurezza degli Impianti Petroliferi (quasi 30.000 membri, riuniti in circa 11 battaglioni), 
dipendente dal Ministero del Petrolio e il cui compito consiste nella sicurezza presidiaria di tutti gli 
impianti terrestri. Per quelli marittimi invece, tale responsabilità è assunta dalle unità della fanteria di 
marina. In ogni caso, infine, esiste un ulteriore corpo nazionale dipendente dal Ministero dell’Interno, ed 
è dato da una minuscola Guardia Costiera di circa 500 membri dai prevalenti compiti anti-contrabbando. 
Data la tendenza di questo corpo a lavorare in scarsa cooperazione con una Marina che al momento (e per 
lungo tempo ancora a venirsi) non è che abbia poi compiti così differenti, è stato proposto l’assorbimento 
della Guardia Costiera nel Ministero della Difesa e magari proprio nella stessa Marina. Per tutti tali 
aspetti vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq – Security and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – 
The Gulf States, www.janes.com, 24 Sep; e: Jane’s, 2008, “Iraq - Navy”, Jane’s Sentinel Security 
Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 8 Dec. Delle forze di polizia esterne al Ministero 
dell’Interno (circa un centinaio di migliaia di membri, non compresivi però della Polizia per la Sicurezza 
degli Impianti Petroliferi), comunque, generalmente vanno considerati assetti organizzativi e materiale 
umano così scadenti che dal dicembre 2005 la Coalizione internazionale non presta loro più alcun 
supporto logistico e/o formativo, mentre il Ministero dell’Interno addestra di tanto in tanto i loro quadri. 
Solo per la Polizia per la Sicurezza degli Impianti Petroliferi nell’ultimo anno la Coalizione 
internazionale ha ritenuto opportuno rivedere la sua policy, ovvero dopo che il Ministero competente ha 
deciso di procedere ad una decisiva ristrutturazione che ha visto la sostituzione di gran parte del suo 
inidoneo personale. Per approfondimenti vedasi: U.S. Department of Defense, 2006, Measuring Stability 
and Security in Iraq, Report to Congress, November; e: U.S. Department of Defense, 2008, Measuring 
Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December.  In ultimo, relativamente alla recente e 
importante decisione del Ministero dell’Interno di sviluppare una speciale forza per la protezione dei 
giudici e magistrati iracheni, non è ancora chiaro se si tratterà di uno specifico servizio della INP o di una 
nuova organizzazione di polizia, ipotesi niente affatto peregrina considerate le relazioni di reciproco 
sospetto e disistima finora intercorse fra la INP e il potere giudiziario iracheno. Vedasi in proposito: US 
Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, pp. 
V e 4. 
85 Per fare un esempio, dai dati forniti dall’ottimo sito http://icasualties.org/, è possibile disaggregare, da 
un periodo che scegliamo collocato fra il gennaio del 2005 e il febbraio del 2008 e che ha visto un totale 
di 6.140 caduti fra militari e poliziotti, un cluster di 4.250 agenti di polizia caduti nel solo periodo che va 
al gennaio 2005 al 4 marzo 2006.  
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stazioni sul territorio86, etc.; e minore addestramento militare e contro-insurrezionale 
(aspetto che proprio le ERU stanno cercando di colmare). Anche le forze di polizia 
inoltre sono risultate spesso essere pesantemente infiltrate da elementi legati alla 
galassia insurrezionale irachena, cosa che ha accresciuto da una parte la frequenza di 
attacchi a stazioni e centri di reclutamento87 e/o il furto di armi ed equipaggiamenti, e 
dall’altra gli episodi in cui persino intere unità hanno preso le armi contro le truppe 
della Coalizione internazionale o si sono trovate coinvolte in scontri settari, etnici, etc88.  
                                                 
86 Senza contare che la vita del poliziotto è intrinsecamente diversa da quelle del militare, vivendo in 
maniera integrata (e quindi anche “controllabile”) nel contesto territoriale in cui si trova. Un buon numero 
di agenti difatti sono stati uccisi fuori dai turni di servizio.  
87 Sono moltissimi gli aspiranti agenti risultati uccisi ancora prima di indossare per la prima volta 
l’uniforme da attentati compiuti, per l’appunto, proprio nei pressi dei centri di reclutamento.  
88 Come anche sembra che fra taluni funzionari di polizia si siano creati alcuni “circoli ristretti” sfocianti 
in squadroni della morte part time, soprattutto ai danni di prostitute, omosessuali o semplici cittadini 
accusati di violare i più tradizionali tabù islamici (passeggiare assieme uomini e donne, vestirsi 
all’occidentale, etc.). È difficile da valutare in che misura sia diffuso questo fenomeno, del tutto inedito 
nell’a lungo secolarizzato Iraq. Un’intera Brigata dell’INP risulta essere stata smantellata nell’ottobre 
2006 proprio per conclamate complicità dei suoi appartenenti con dinamiche da squadroni della morte. 
Non ce la sentiamo di affermare che questo triste fenomeno accennerà a diminuire nel prossimo futuro, e 
non ci riferiamo solamente alla lunga scia di morti e conseguenti vendette personali che un domani 
lascerà l’intera vicenda irachena. Difatti, la strada intrapresa nel corso dell’ultimo anno dal Ministero 
dell’Interno (e anche dalla MFN-I) per lo smantellamento delle varie milizie insurrezionali presenti nel 
Paese mediante il finanziamento di quei gruppi armati che si sono riconfigurarati come CLC (Concerned 
Local Citizen, noti talvolta anche come Consigli del Risveglio o Figli dell’Iraq, sorta di guardie civiche e 
rurali che hanno assunto un incarico para-governativo part-time o, anche, full time, quasi sempre sotto lo 
stretto controllo di consigli di sceicchi locali) si è dimostrata nei fatti contraddittoria per via dei numerosi 
imprescindibili cleavage della società irachena. Così, se (grosso modo) nel sud e nel centro dell’Iraq, tali 
organizzazioni dimostrano quotidianamente segnali di un livello di affidabilità probabilmente connesso al 
permanere di disponibilità di un ammontare sufficiente di fondi per “tenerle buone”, in aree a predominio 
sciita si è giunti a registrare una tale inaffidabilità complessiva da doverle tagliare fuori da ogni sostegno 
ufficiale, preferendo al loro posto il reclutamento diretto nelle ISF ovvero il ricorso ai consigli tribali per 
la pacificazione mirata di villaggi, quartieri, città e province. In contesti come Mosul e Kirkuk, invece, 
dove forti sono i timori di espansionismo del separatismo curdo, sui CLC (che sono denominati anche 
Figlie dell’Iraq nei casi in cui sono composti da sole donne, quasi sempre vedove di membri delle ISF 
caduti in servizio) si continua a “scommettere” a dispetto di ogni evidenza di pericolo di rafforzamento di 
prepotenze locali ai danni della legittimità centrale. La strategia dei CLC, che gli USA hanno nell’ultimo 
anno giudicato essenziale per i miglioramenti esperiti nella stabilizzazione irachena, mostrerà 
probabilmente la sua bontà sul lungo periodo solo se nel frattempo i loro appartenenti riusciranno a 
trovare altre opportunità esistenziali e/o lavorative, e le ISF saranno in grado di sopraffarne le componenti 
prevedibilmente un domani più turbolente e recalcitranti verso l’autorità di Baghdad; altrimenti, i CLC (i 
cui membri dovrebbero oggi ammontare a circa 92.000 membri, mentre sono circa 22.000 quelli che sono 
stati già integrati pienamente nelle ISF o hanno partecipato a programmi di DDR) non faranno altro che 
rappresentare un ulteriore elemento di esacerbazione delle numerose contraddizioni del tessuto sociale 
iracheno. Del resto, non è proprio anche attraverso similari tentativi di strutturazione di violenza settaria 
che spesso sono nati (e si sono alimentati) gli squadroni della morte delle più endemiche realtà conflittuali 
sudamericane, mediorientali ed asiatiche? Va detto che questo rischio sta comunque venendo almeno in 
parte controbilanciato dalla graduale capillarizzazione della presenza delle ISF tramite le cosiddette Joint 
Security Stations e Joint Combat Outposts, che, operate congiuntamente con le forze della MNF-I, 
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Ciò non toglie che, oltre a tali problemi, le forze di polizia irachene sono risultate 
a lungo essere di per sé assai poco affidabili per le abitudinarie pratiche di abusi 
personali (anche molto gravi), corruzione, etc89. 

È per contrastare tutti questi aspetti negativi che sono stati nel tempo messi in 
opera una serie di particolari organismi, fra i quali in primo luogo vanno annoverati i 
PTT (Police Transition Teams). Essi non sono altro che squadre della US Military 
Police (o, non di rado, delle corrispettive USAF Security Forces) distaccate presso le 
principali stazioni di polizia irachene, allo scopo principale di raccolta informativa, ma 
sviluppando anche nel contempo relazioni cooperative e di assistenza operativa a 
beneficio delle unità presso le quali sono state dispiegate.  

In secondo luogo, vanno ricordati gli IPLO (Iraqi Police Liason Officer), sorta di 
servizio di tutoraggio fornito da funzionari di polizia di lunga esperienza 
(essenzialmente statunitensi) a beneficio dei funzionari iracheni “freschi” d’accademia.  

A livello di medie e grandi unità, infine, sono da annoverarsi gli NPTT (National 
Police Transition Teams), team di undici militari statunitensi (US Army o US Marine 
Corps) aggregati ai reparti che vanno dal battaglione in su per l’assistenza alle attività 
contro-insurrezionali di maggiore complessità90.  

Molte di queste misure costituiscono il risultato di esperienze accumulate nel 
cosiddetto “anno della polizia”, ovvero il 2006, quando gli Stati Uniti cercarono di 
varare un grande programma internazionale integrato per l’efficientamento delle forze 
di polizia irachene; esso però presto mostrò di “avere il fiato corto” di fronte alla logica 
troppo settaria con cui sceicchi tribali e notabili locali riescono ad infiltrare “propri 
uomini” nelle fila di queste importanti istituzioni (che difatti, proprio per questo motivo, 
non difettano mai di bacini di recruitment) che dovrebbero in teoria porsi come super 
partes91.  

                                                                                                                                               
consentono in misura sempre maggiore un maggiore rapporto informativo e fiduciario con i cittadini 
iracheni. Eventuali abusi da parte dei CLC potranno quindi essere monitorati in maniera abbastanza 
soddisfacente. In ogni caso, sull’intera questione vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel 
Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec; Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s 
Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Dec.; Jane’s, 2008, “Iraq – Security 
and Foreign Forces”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 24 Sep; e: 
US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December. 
89 Si veda quanto riportava qualche anno fa il documento: U.S. Department of State, 2006, Iraq. Country 
Reports on Human Rights Practices, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 
March 8. 
90 Ovviamente, fra i compiti di simili organismi e di tutte le più generali attività internazionali di 
assistenza alle forze di polizia irachene, vi rientrano anche i corsi di diritti umani, di etica e di quanto 
insomma possa rendere i loro metodi investigativi e di detenzione più vicini a standard democratici. In 
ogni caso, gli oneri dell’assistenza alle forze di polizia irachene non sono ricaduti solamente sugli Stati 
Uniti, e importanti impegni in tal senso sono stati espressi anche dalla Giordania.  
91 L’“anno della polizia” comunque fu inficiato anche dalla non piena idoneità dei codici giuridici 
iracheni. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment 
– The Gulf States, www.janes.com, 24 Dec. 
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Tirando le somme, dunque, le forze di polizia irachene, in particolare nella loro 
componente IPS (che, ricordiamo ancora una volta, è anche quelle maggioritaria), 
risultano essere al momento probabilmente l’anello debole fra tutte le ISF, e proprio nel 
fronteggiare i compiti di counterinsurgency a cui di norma una forza di polizia 
efficiente dovrebbe essere in grado di contribuire92. Anche in questo caso però la 
situazione sta lentamente migliorando come ci mostra la seguente figura93:  

 
 
 

5.Conclusioni: quale futuro per le ISF?  
A differenza di molte pruderie teoriche di un passato ancora recente che 

pretendevano l’imminente avvento di una forma di guerra “deterritorializzata”, 
riteniamo che la guerra abbia ancora una sua intrinseca dimensione geografica, e 
pertanto non possiamo soprassedere, nel caso iracheno, da un semplice dato. È stato 
difatti stimato che le forze della Coalizione internazionale osservino in quel teatro un 
rapporto soldato/popolazione pari a 1:150 (1:115 se non si tiene da conto lo sguarnito, 
perché autogovernato, Kurdistan iracheno), in confronto a rapporti che hanno visto nei 
casi delle forze di pace in Bosnia e Kossovo dimensioni rispettivamente pari a 1:66 e 
                                                 
92 Altrimenti perchè si sarebbe sentito il bisogno di supportare i CLC? Su tali questioni, in ogni caso, 
vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
93 Tratta da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, 
December, p. 40. 
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1:5094. E, certamente, le condizioni di sicurezza bosniache e kossovare non sono mai 
giunte ai livelli iracheni.  

Insomma, ciò che si vuol dire è che l’Iraq sarà certamente costretto a rimanere sul 
“piede di guerra” almeno per un altro decennio ancora, mentre la MNF-I molto 
improbabilmente rimarrà in essere dopo la partenza della sua maggiore componente, 
ovvero quella statunitense. Permangono tuttora peraltro pesanti interrogativi su quali 
possano essere gli interessi degli stessi statunitensi sul futuro dell’Iraq una volta 
avvenuto il loro ritiro. È quasi certo che non si tenterà di mantenere delle Main 
Operating Bases (sullo stile di quelle in Germania, per intenderci) sul territorio del 
turbolento Paese mediorientale, quanto piuttosto, più probabilmente, si addiverrà ad 
accordi di accesso di lungo termine di più modesti Forward Operating Sites e Co-
operative Security Locations95, cosa che comunque dovrebbe consentire all’Iraq di 
beneficiare di sufficienti garanzie da ipotesi di eventuali aggressioni esterne (tranne 
forse nel caso dei limitati interventi turchi oltre-confine).  

L’Iraq non ha dunque altra scelta che “camminare con le proprie gambe” fin da 
ora per quanto riguarda le questioni di sicurezza, e proprio in tal senso si sta muovendo 
la rapida espansione e riqualificazione delle ISF operata dalla Coalizione internazionale. 
Senonchè, si è visto come siano enormi i problemi di “efficientamento” di tali forze, 
dovuti sì a una molteplicità di problemi, quasi tutti però a loro volta riconducibili al 
settarismo che contraddistingue la società irachena. Ed è dal calmieramento di tale 
fattore che in ultima analisi può derivare la deconflittualizzazione del teatro iracheno, 
cosa che non potrà non ripercuotersi che positivamente sulla messa in opera di ISF che 
vogliano dirsi efficienti ed efficaci. In tal senso, non si può non rimarcare come nel 
corso dell’ultimo paio d’anni si sia rivelato importante l’atteggiamento favorevole al 
Governo di media e clero iracheno, cosa che secondo molti sta effettivamente 
contribuendo a ridurre la destabilizzazione interna96. Naturalmente, non vi sono 
solamente questi importanti aspetti ad aver impresso i graduali recenti successi nella 
stabilizzazione irachena (che di certo, “maoisticamente” parlando, hanno contribuito al 
“drenaggio delle acque nelle quali nuota il pesce”), quanto anche varie iniziative di 
reintegro (non molto ampie e organiche per la verità97) di coloro che abbandonino la 

                                                 
94 Tra l’altro, riteniamo che se a Baghdad le cose siano andate meglio dopo la famosa “svolta Petraeus”, è 
anche e soprattutto perché in quella città il rapporto in questione ha poi raggiunto livelli pari a 1:87, a 
scapito però di molte altre aree sensibili del Paese, quali Mosul. Anche per questo per la MNF-I e per il 
Governo iracheno è stato poi giocoforza necessario ricorrere così pesantemente ai CLC. Per 
approfondimenti vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf 
States, www.janes.com, 24 Dec. 
95 Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
96 Vedasi: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
97 Il primo vero provvedimento legislativo di amnistia (passo necessario, sebbene spesso innegabilmente 
doloroso, per ogni strategia di de-conflittualizzazione) è stato preso con apposita legge il 26 febbraio del 
2008 ed in base ad esso sono state concesse circa 121.000 amnistie su un totale di circa 152.000 domande. 
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lotta armata, “operazioni mirate” contro eminenti personalità terroristiche (portate 
avanti sia dagli statunitensi che dalle stesse ISF), nonché “normali” operazioni di vasta 
scala nei confronti di capisaldi, quartieri, province e insomma aree particolarmente 
caratterizzate da dinamiche terroristico-insurrezionali98.  

È anche grazie a tali progressi che è possibile affermare che oggi le ISF riescono 
ad essere più o meno direttamente responsabili dell’intero territorio iracheno, sebbene, 
come si è visto sopra, “pagando un pedaggio” all’autorità di sceicchi locali che a noi ci 
sembra potenzialmente troppo pesante. Questi sono comunque i progressi che si sono 
registrati nel corso degli ultimi anni99:  

                                                                                                                                               
Dal momento che questi numeri si riferiscono ai reati da amnistiare e non ai singoli accusati o detenuti 
che li hanno commessi, i provvedimenti hanno riguardato circa 23.000 persone. Vedasi in proposito: US 
Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, p. 3. 
Sospettiamo però che si tratti di reati davvero minori, se, come è stato scritto: “Those ineligible for 
amnesty under this law include those already sentenced to death under the Penal Code, those charged or 
convicted of violations of the Anti-Terrorism Law that resulted in death or disability, and those charged 
with or convicted of pre-meditated murder, manslaughter, kidnapping, stealing, aggravating 
circumstances, embezzlement, rape, sodomy, incest, counterfeiting, drug crimes, smuggling antiquities, or 
any of several offenses under the Military Penal Code”. In: US Department of State, 2008, Measuring 
Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, p. 57.  
98 Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
99 Figura tratta da: www.longwarjournal.org. La seconda parte della figura (quella intitolata “SOI 
Registration and Transfer Timeline”) si riferisce alla registrazione dei Figli dell’Iraq (da qui SOI, cioè 
Sons of Iraq) o CLC presso le strutture governative e della MNF-I, e alla conseguente timeline di loro 
reintegro nella società civile irachena o nelle ISF (per queste nella proporzione del 20 %) una volta che 
esse avranno effettivamente aiutato il GOI (Government Of Iraq) a consolidarsi nelle ultime province 
rimaste al di fuori del suo effettivo controllo. In proposito vedasi anche: US Department of State, 2008, 
Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, p. 20. 
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Ma come possono essere valutate nel loro complesso le capacità operative delle 

ISF?  
Il lettore attento si sarà accorto che qua e là abbiamo lanciato indicazioni di una 

nostra perplessità sullo stato di tali forze, soprattutto dal punto di vista dell’efficienza e 
dell’efficacia. Volendo scongiurare dunque una chiusura nel segno della negatività (che 
magari suggerisca anche un atteggiamento “disfattista” e di compiacimento demolitore 
in realtà a noi estraneo), abbiamo inteso riportare una valutazione tutto sommato 
abbastanza ottimistica, che quindi possa anche suggerire un futuro delle cose un po’ più 
“speranzoso” di quanto magari noi abbiamo omesso di fare.  

Secondo il Jane’s questo sarebbe l’attuale livello delle ISF secondo una scala di 
valutazione elaborata dalla stessa nota organizzazione editoriale britannica100:  

Iraq counter-terrorism environment 

Counter-terrorism Intelligence 
Capabilities 

3

Size and Resources 4

                                                 
100 Da: Jane’s, 2007, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, 
www.janes.com, 24 Dec. 
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Expertise and Capabilities 3

Understanding of Threat 3

Sympathies/Orientation 2

Frontier Security 2

Border Security 2

Coastal/Port/Airport Security 4

Unregulated Migration 1

  

Legal Environment 5

International Co-operation 3

Public Co-operation 2

Grade from 1-5. 1 = Lowest 5 = Highest 

 
Sono almeno un paio d’anni che il Jane’s riporta invariata questa tabella, il che 

quasi comporterebbe la malizia di leggervi “nessun progresso nelle capacità anti-
terroristiche irachene”… ma non è questo il punto, anche perché invece, 
indipendentemente dalle tabelle, riteniamo che vi siano effettivamente stati negli ultimi 
mesi determinanti progressi, come mostra la seguente figura101: 

                                                 
101 Tratta da: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 
Congress, December, p. 24. 

 224 



                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 

 
Le nuove Forze Armate irachene e loro capacità  

operative in vista del disimpegno americano 

 
Piuttosto, di fronte alla possibilità di un ritiro entro pochi anni delle forze della 

Coalizione internazionale (e soprattutto di quelle USA), è ora che gli analisti comincino 
a concentrarsi anche sulle capacità irachene di difesa esterna. Gli iracheni del resto lo 
stanno già facendo, ed è in tal senso che vanno lette certe importanti decisioni.  

Per l’Aeronautica, ad esempio, si intende non estendere l’attuale condizione di 
forza armata sostanzialmente disarmata e subordinata all’Esercito oltre il 2018, quando 
si ritiene potrà ottenere finalmente una soddisfacente capacità air superiority, 
probabilmente su F-16, dei quali è stato piazzato un ordine per 36 esemplari102. È 
parimenti probabile che il ritiro statunitense, però, sempre più imminente, possa 
spingere ad anticipare l’acquisizione di una tale capacità nel periodo compreso fra il 
2012 e il 2015 (in questo caso però la flotta non sarebbe in grado di operare senza il 
decisivo supporto esterno, almeno per un certo numero di anni). Al momento comunque 
il procurement per questa forza armata sta cominciando a dirigersi su acquisizioni di 
avanzate suite elettroniche, equipaggiamenti ISR (Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance), ulteriori assetti da trasporto ad ala fissa, migliori sistemi di comando e 
controllo103, e i primi missili e bombe d’impiego aeronautico/elicotteristico. 

                                                 
102 Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 2008, “Iraq - Security”, Jane’s Sentinel Security Assessment – The 
Gulf States, www.janes.com, 28 Dec. 
103 In particolare, la recente inaugurazione di un primo vero e moderno Centro Operativo, ha consentito 
alla forza armata l’acquisizione di una capacità gestionale di circa 300 voli settimanali fra quelli operativi 
e addestrativi. Vedasi in proposito: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in 
Iraq, Report to Congress, December, p. 33. 
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Quest’ultimo punto è particolarmente importante perché ancora davvero limitate 
appaiono le capacità CAS (Close Air Support), e in realtà, considerando le enormi 
dimensioni dell’Esercito che deve supportare, per l’Aeronautica appaiono sempre più 
critiche anche le capacità già acquisite (utility, trasporto, MEDEVAC, ricognizione, 
etc.). Ancora poco chiaro però è il futuro della difesa aerea basata a terra, della quale 
nemmeno si sa se sarà di responsabilità dell’Esercito ovvero dell’Aeronautica (cosa più 
probabile considerando piani, comunque mai implementati, formulati in passato 
dall’amministrazione Bremer).   

Per l’Esercito, resta da capire se il futuro riserverà una forza più orientata su 
Divisioni meccanizzate/corazzate o motorizzate/light infantry. Componente comunque 
destinata a rimanere la più importante delle ISF, la vera scommessa dell’Esercito riposa 
sul fatto se davvero riuscirà a garantire in piena autonomia la pianificazione ed 
esecuzione di operazioni di sicurezza interna. Recenti operazioni, seppur di successo, 
indicano che la strada delle compensazione qualitativa dell’acquisita compagine 
quantitativa è ancora lunga e tortuosa, e forse difficilmente ottenibile entro il 2012104. 
Le principali shortfalls in tal senso, la cui risoluzione è oramai improcrastinabile, 
appaiono essere relative ai settori della logistica105, del comando e controllo avanzato, 
                                                 
104 Il riferimento è all’operazione "Charge of the Knights", con la quale nella primavera del 2008 le ISF 
hanno sconfitto sì le forze di al-Sadr, ma solo grazie al determinante supporto britannico e statunitense (in 
termini di logistica anche basilare, redispiegamento aereo di rinforzi iracheni, MEDEVAC, e soprattutto 
ricognizione, sorveglianza e appoggio aereo ) e al prezzo di imbarazzanti diserzioni di importanti porzioni 
delle unità impegnate, non a caso di quelle composte per la loro maggior parte da soldati originari delle 
stesse zone dove si svolgevano i combattimenti. Vedasi in proposito: Jane’s, 2009, “Iraq - Army”, Jane’s 
Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 28 Jan. 
105 Questa appare essere la situazione della logistica delle ISF: “Logistical and sustainment capability 
remains a major area of concern and is essential for consistent ISF self-sufficiency. Security forces have 
become more competent and selfsufficient over time; however, Coalition assistance during Basrah 
operations highlighted ISF limitations in planning and conducting expeditionary life support. Since that 
time, the ISF has made appropriate organizational adjustments, as evidenced during operations in Sadr 
City, Mosul, Amarah, and Diyala. While this is an encouraging development at the tactical level, much 
effort must yet be directed to the sustainment and logistical support capability within the ISF at the 
operational and strategic levels. The MoD [Ministry of Defence; nota nostra] is developing a national 
supply and distribution network with one Location Command (previously known as a Base Support Unit) 
in direct support of each IA [Iraqi Army; nota nostra] division. The MoD will co-locate regional 
lifesupport assets at these sites to enhance warehousing and distribution capacity. Eight of these Location 
Commands are either complete or are being refurbished. The remaining five bases are under construction 
or pending contract and will have an initial operational capability by mid-2009. The MoI [Ministry of 
Interior; nota nostra] began fielding a sustainment brigade for its NP [National Police; nota nostra] 
organization in October 2008 with the purchase of property and contracting for construction of facilities. 
The NP Sustainment Brigade will be a mobile organization providing support to the three NP divisions 
and separate brigades during operations. The Taji National Depot Complex remains the centrepiece for 
national supply and maintenance services to the ISF. The complex will maintain line stock across all 
classes of supply for issue to the 13 Location Commands. The generator repair workshop is scheduled to 
open by the end of 2008. Other organizations at the Taji Depot (e.g., engine and transmission repair 
workshops, repair parts warehouses, wheeled and tracked vehicle maintenance facilities, etc.) will begin 
operations as construction is completed, currently envisioned to be by the end of 2009. Accelerated 
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dell’ISR, della pianificazione operativa, e del supporto di fuoco indiretto106. Di contro, 
l’Esercito sta dimostrando crescenti capacità nelle information operations e nelle civil-
military operations, aspetti tutt’altro che secondari per la loro attuale principale mission: 
il counterinsurgency. Ed è probabilmente anche in tal senso che recenti sondaggi 
d’opinione condotti fra i cittadini iracheni mostrano un decisivo miglioramento nella 
fiducia in esso riposta, considerazione comunque estendibili anche alla INP107.  

Per la Marina, è difficile immaginare un ritorno ai famosi faraonici programmi dei 
tempi di Saddam (che noi italiani conosciamo bene…), e alla forza armata sarà destinato 
un futuro essenzialmente costiero, a protezione dell’unico vero porto strategico del 
Paese (quello di Umm Qasr) e delle piattaforme petrolifere off-shore. Tuttavia, essa è 
forse la componente che più sta beneficiando di importanti scambi addestrativi con altri 
Paesi108, con decisa famigliarizzazione del personale con dottrine e assetti organizzativi 
occidentali. 

Questo è un aspetto critico per tutte le ISF, come si è già avuto modo di accennare 
anche in precedenza, e riguarda anche l’occidentalizzazione di equipaggiamenti e 
sistemi d’arma. Per essi, l’obbiettivo è stato spinto così all’estremo da prevedere persino 
il completo riequipaggiamento delle armi leggere sui calibri 5,56 mm e 7,62 mm NATO 
al posto dei corrispettivi calibri sovietici.  

È importante notare come le attuali shortfalls109 delle ISF riguardino quasi sempre 
capacità tecnologicamente alla portata della nostra industria della difesa, o comunque in 
parte colmabili con cessioni di materiale obsolescente delle Forze Armate italiane. 
Sarebbe dunque opportuno che il nostro sistema-Paese considerasse l’ipotesi di 
                                                                                                                                               
fielding of the final two of 12 Motor Transport Regiments (MTR) will reduce, though not eliminate, Iraqi 
dependency on Coalition support to move supplies to Location Commands and police warehouses. 
German-donated transport trucks and the recent purchase of medium and heavy cargo vehicles have 
accelerated generation of a theatercapable General Transportation Regiment (GTR), which began 
transport missions in November 2008”. In: US Department of State, 2008, Measuring Stability and 
Security in Iraq, Report to Congress, December, pp. 34-35. 
106 Vedasi in proposito: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report 
to Congress, December, pp. 34-35. La carenza di artiglieria finora non è stata così determinante per una 
forza principalmente strutturata su esigenze di counterinsurgency, ma diverrà critica nel momento della 
transizione della mission delle forze armate verso esigenze di difesa esterna, soprattutto con un 
Aeronautica destinata ancora per vari lustri ad accontentarsi di capacità di appoggio di fuoco e 
interdizione tattica davvero limitate. Secondo alcuni, poterebbero essere le unità dell’IBP le prime ad 
essere dotate di assetti per il supporto di fuoco indiretto. Vedasi in proposito: Elliot DJ, 2008, Iraqi 
Security Forces Five Year Plan: An updated projection, www.longwarjournal.org, 30 June. Le stesse 
considerazioni possono essere espresse per le capacità contraeree divisionali, del tutto inesistenti e 
anch’esse potenzialmente assurgibili a livello di criticità qualora ci si dovesse confrontare con una 
preparata forza di aggressione esterna.  
107 Si invita caldamente ad approfondire questi aspetti su: US Department of State, 2008, Measuring 
Stability and Security in Iraq, Report to Congress, December, pp. 26-32. 
108 Almeno: Stati Uniti, Pakistan e Kuwait; con quest’ultimo è stato stretto persino un protocollo su cui 
vertere attività operative congiunte anti-contrabbando. Vedasi in proposito: Jane’s, 2008, “Iraq - Navy”, 
Jane’s Sentinel Security Assessment – The Gulf States, www.janes.com, 8 Dec. 
109 Per un prospetto di quelle di ordine organizzativo vedasi l’allegato n. 12. 
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impegnarsi nell’imminente fase di accrescimento di capacità delle ISF, in modo magari 
da riguadagnare quell’importanza politico-strategica del committment italiano nella 
storia della vicenda irachena dal 2003 ad oggi che riteniamo non abbia saputo giocarsi 
adeguatamente durante l’“Antica Babilonia” prima, e con i tempi e le modalità del suo 
ritiro poi110.  
 

                                                 
110 Riteniamo altresì che solo l’indubbia importanza dell’impegno italiano in ambito NTM-I abbia salvato 
l’onore nazionale sulla vicenda irachena. In tal senso, considerato che recentemente per la IBP la NTM-I 
ha rilevato come sua prima priorità per il 2009 l’esigenza di un TAT (Training Augmentation Team) da 
attivarsi tramite il Joint Force Command-Naples, e considerato che una lead nation per questo 
commitment non è stata ancora individuata, perché non immaginare per il nostro Paese un impegno di 
questo tipo da parte della Guardia di Finanza come lo è stato sinora per i Carabinieri? Vedasi in 
proposito: US Department of State, 2008, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to Congress, 
December, p. 40. 



Allegato 1 

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEGLI ALLEGATI 

 



Allegato 2 

PERDITE DELLA COALIZIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ: TREND E DATI 

DISAGGREGATI PER SINGOLO CONTINGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

PERDITE PATITE DALLE ISF E DAI CIVILI IRACHENI: TREND E DATI 

DISAGGREGATI 

 

Period ISF Civ 
Feb-09 20 134

Jan-09 54 133

Dec-08 74 246

Nov-08 27 290

Oct-08 48 240

Sep-08 98 268

Aug-08 85 226

Jul-08 98 321

Jun-08 77 373

May-08 110 396

Apr-08 113 631

Mar-08 161 819

Feb-08 110 564

Jan-08 69 485

Dec-07 72 476

Nov-07 89 471

Oct-07 114 565

Sep-07 96 752

Aug-07 76 1598

Jul-07 232 1458

Jun-07 197 1148

May-07 198 1782

Apr-07 300 1521

Mar-07 215 2762

Feb-07 150 2864

Jan-07 91 1711

Dec-06 123 1629

Nov-06 123 1741

Oct-06 224 1315

Sep-06 150 3389

Aug-06 233 2733

Jul-06 217 1063

Jun-06 132 738

May-06 150 969

Apr-06 201 808

Mar-06 191 901

Feb-06 158 688

Jan-06 189 590

Dec-05 193 344

Nov-05 176 592

Oct-05 215 463

Sep-05 233 640

Aug-05 282 1524

Jul-05 304 518

Jun-05 296 469

May-05 259 572

Apr-05 199 301

Mar-05 176 257

Feb-05 103 NA

Jan-05 109 NA

Total 
Total Prior to 2005 
Total 

7610 
1300 
8910 

44478
?

 

 
 

 
 
 



Allegato 4 

TREND DEGLI ATTACCHI IN 

IRAQ

 

 

 



Allegato 5 

I PRIVATE SECURITY CONTRACTORS IN IRAQ 
 
 
Private Security Contractors (PSCs) play a major role and provide a wide range of security services 
in the hostile environment of Iraq. Services are provided for the US government and other 
governments, and entities such as international organisations and non-government organisations. 
From a US government point of view, PSCs are considered vital for the protection of persons and 
property as the US strives to reconstruct and stabilise Iraq. PSC personnel are deployed in a range 
of roles, including the provision of protective services for individuals, buildings and other 
installations, and for transport convoys. In the case of the US, the State Department and the 
Department of Defense are the two main employers of PSCs in Iraq. Accurate information is 
unavailable as to how many foreign nationals are employed in Iraq with PSCs. 
According to one report in 2007, more than 182,000 civilians -- including Americans, foreigners 
and Iraqis -- were providing security services in Iraq under US contracts or sub-contracts. It was 
estimated that about two thirds - some 118,000 - were Iraqis and some 43,000 third-country 
nationals, while some 21,000 were believed to be from the US. There has been considerable 
controversy about PSC activities in Iraq, with the US firm Blackwater Worldwide coming under 
particular focus. In September 2007 the Iraqi interior minister moved to ban Blackwater from 
operating in Iraq, following the deaths of a number of civilians in Baghdad. 
Security companies engaged in Iraq since 2003 and the services they provide include (this list may 
be incomplete): 

 AD Consultancy: Risk and threat assessment, close protection teams/bodyguards, asset 
protection, secure commodity escort, travel and escort security, residential and premises 
security, aviation security, maritime security, oil and gas industry security, surveillance and 
counter-surveillance.  

 AEGIS: Provides command, control, communication, intelligence and security frameworks 
to US Army Corps of Engineers Gulf Regional Division (GRD) in support or reconstruction 
efforts.  

 AKE Limited: Hostile regions training, twice-weekly Iraq Security Briefings, private 
intelligence and security reports, reduced personal insurance rates, the services of security 
risk specialists, location security audits, personal security reviews, body armour, medical 
audits, equipment, assistance and evacuation; political and cultural briefings, subscription-
based online secure database of security, risk and intelligence information (Global Intake).  

 ArmorGroup: Risk management, security services, mine action, and information service 
provider. Offices in Mosul, Baghdad, and Basra, and on-going operations throughout the 
country. Provides corporate and government clients in Iraq with risk assessment and 
management, close protection, manned guarding, technical security systems, and mine 
action services (mine clearing and unexploded ordnance disposal).  

 Baghdad Fire & Security: Fire protection and security equipment supply. Install, maintain 
and commission these systems. Physical security and de-mining.  

 Blackwater Worldwide: Services provided include VIP bodyguard services; convoy escort, 
emergency evacuation, security guards.  

 Control Risks Group: International business risk consultancy. Office in Baghdad provides 
governmental and corporate clients with a range of services, including security management, 
discreet armed protection and information support.  

 CSS Global: Security assessments, consulting, project management, training, 
investigations, technical surveillance countermeasures, tactical escort, transportation and 
logistics, force protection, and static security.  



 Custer Battles: Security services, life supports, construction, logistics, transportation and 
personal security details.  

 Dehdari General Trading & Contracting Est. - KUWAIT - IRAQ: Armed VIP 
protection, armed convoy escort, threat and risk analysis, security site surveys, static 
security, key point security.  

 Diligence Middle East: Diligence Middle East is the Middle East subsidiary of Diligence 
LLC, a global information and security services firm. In Iraq, Diligence provides risk 
advisory consulting, competitive due diligence, close protection, site security, and security 
escort services for multiple international clients and CPA contractors.  

 Dyncorp International: Special security situations; personal security, site and installation 
security, and convoy escorts. From an office in Baghdad the company provides military and 
commercial clients with a range of services including: security and life support services; IT 
systems design, installation, and maintenance; communications, and technical systems 
support for aviation and related programs.  

 Erinys Iraq Limited: Expatriate and Iraqi security services supported by nationwide radio 
and voice/data satellite communications. Services include managed guard forces, personal 
protection services, convoy protection, key point, and area security. Company is structured 
in three regions and 12 sectors with expatriate managed offices in each sector.  

 Genric: Provides security solutions to corporations in the form of risk assessments, plans 
and policies for kidnapping, evacuation, crisis management and general security guidelines, 
physical provision of armed escort teams for personnel and convoys, security managers, 
occupational health, Technical Surveillance Counter Measures (TSCM), defensive driving, 
personal, asset and property protection. A secure facility has been established outside Basra 
which provides: armed site security 24/7, air-conditioned accommodation, air-conditioned 
offices, 4x4 armoured and non-armoured vehicle hire or purchase, service and parts centre, 
generation hire or purchase, communications.  

 Global Risk Strategies: Works with the US government, United Nations, and commercial 
clients to provide security, logistics and facilitation services in post-conflict Iraq. A 
countrywide network of specialist teams, communications and logistics assets has been 
established, headquartered in Baghdad, to assist with immediate humanitarian aid and 
reconstruction projects in the aviation, oil, banking and infrastructure sectors. Close 
Protection Teams work in support of Iraqi ministries.  

 Group 4 Falck A/S: Guarding services including static guards, patrol guards, close 
protection, control room guards, and air marshals (armed and unarmed). Technical and 
security systems solutions. Physical security and design. Cash services (armed vehicles) 
with trained crew to transfer cash and valuables. Provide ATM services, wage packaging 
and distribution. Cashing sorting. Ambulance services (vehicles and professional staff). 
Firefighting services (vehicles, products and professional staff). Prisons and prison 
management. Global solutions. Facility management and training services.  

 Henderson Risk Limited: HRL Iraq provides security risk management solutions to 
companies, institutions and private clients. Clients in Iraq include multinational companies 
and international humanitarian organisations. HRL Iraq provide the following services: 
security management consultancy, project security risk management, security surveys, close 
protection services, manned guarding, training of security personnel, the supply and 
installation of security technology, contingency planning, kidnap for ransom management 
and country evacuation planning.  

 Hill and Associates Ltd: Hill and Associates are a risk management consultancy company. 
Offices in Kuwait City, Dubai and Baghdad focus on providing clients in Iraq with a range 
of services, including: executive protection, information services and security audits.  

 ICP Group: ICP Group Ltd is an international threat management company. Services in 
Iraq include close protection/bodyguards (static and mobile), secure accommodation, 



armoured vehicles, personal protection equipment, field operations supplies, due diligence, 
risk assessment, audits and project evaluation/analysis, medical services, hostile 
environment training, specialist insurance coverage (through Lloyds of London), crisis 
management, and business continuity services and evacuation support and services.  

 ISI: ISI Iraq is a part of the ISI Group and provides Iraqi security guards, trained by the US 
Army, to the Green Zone. ISI also provides guards for residences, offices, and also for low 
key protection work for foreign nationals. ISI has also been involved in due diligence, 
providing information for foreign and domestic companies through a network of 
personalities, companies, and families throughout Iraq. Security services include: manned 
guarding, close protection work, site surveys, turnkey accommodation, and provision of 
commercial intelligence and due diligence, translators and drivers. Commercial services 
include: representation, construction, turn key 'camps', transportation within and in and out 
of Iraq.  

 Meteoric Tactical Solutions: Specialised training programs, VIP protection, asset 
protection, risk management and analysis, even management, asset recovery.  

 Meyer & Associates: Security consulting and problem resolution, executive 
protection/bodyguards, advance work, intelligence, transportation and drivers, security 
guards, threat assessment, kidnap negotiations, investigations, reporting, analysis, liaisons 
with government, diplomatic, military, local and guerilla leaders. Aggressive security 
including specialised ex-military personnel utilising state of the art equipment and tactics. 
Armed Patrol Vessels.  

 NSR (Nauthiz Strategic Resources): NSR provides security consulting services to 
individuals and corporations, logistical support, asset protection, facilities protection, 
personal protection service. Specialises in kidnap threat reduction.  

 Olive Security (UK) Limited: Armed VIP protection, armed convoy escort, threat and risk 
analysis, security site survey, key point security, manned guards, technological security 
including: TSCM, debugging/sweeps, IT security implementation.  

 Optimal Solution Services: No details available.  
 Overseas Security & Strategic Information, Inc/Safenet - Iraq: Services include close 

protection of VIPs, general personal security of employees, convoy escorts of personnel and 
equipment, training of local security personnel, provision of armoured and unarmoured 
vehicles, threat and intelligence reporting, and provision of combat medics.  

 RamOPS Risk Management Group: Security consulting that includes threat assessments, 
recommended precautions and contingency planning for personnel, sites and equipment. Site 
security including area patrols, point security and barricade design. Executive and VIP 
protection, convoy escort, 24/7 coverage available throughout Iraq. Communications, 
information technology and logistic services available in support of any NGO or commercial 
operation. The organisation is comprised of US special operations and military intelligence 
professionals. Security consulting and training available in the US for NGO or corporate 
personnel.  

 SOC-SMG Inc: Core services include international force protection, consulting, security 
services, armed protection, threat management, investigation, and large-scale security 
operations. Seek to provide clients with comprehensive solutions to special problems. Areas 
of competency include counter-terrorism expertise, surveillance, electronic 
countermeasures, explosive device detection, and weapons of Mass Destruction (WMD) 
specialities, covert video, overseas special operation protective teams, and intelligence 
gathering, among others.  

 Sumer International Security: Provision of security guards, body guards and private 
police armed and uniformed, trained by DynCorp International.  



 The Steele Foundation: Management consulting and security planning, personal protection, 
convoy security, risk and vulnerability assessments, kidnap and ransom mitigation, mine 
clearance, force protection and work site security, and business intelligence.  

 TOR International: Security and crisis management (hostile environment/first aid training, 
executive close protection, executive escort, convoy protection, protective advance 
reconnaissance, and facilities security and asset protection); security and threat assessment 
(security reviews and advice, intelligence assessment, and emergency evacuation 
contingency planning); and safety equipment. Provides support for entire operations from 
pre-deployment preparation of client personnel, safe transit into Iraq, thorough in-country 
procedures, contingency planning for extraction from country, procurement and setting up 
of secure compounds, and provision of integrated security systems to clients.  

 Triple Canopy Inc: Security services offered include assessments, training, protection, 
crisis management and security support. Triple Canopy's wholly-owned subsidiary, Clayton 
Consultants, specialises in the prevention and resolution of kidnap for ransoms, extortions, 
product contamination and client risk.  

 Wade-Boyd & Associates LLC:. Services offered include armed close protection teams; 
dogs for explosive detection and protection; security officers, both standing and roving; 
investigations; undercover investigations; armed escorts; vehicle and transportation convoy 
security; armed patrol in vehicle and water craft; aircraft protection teams; both on land and 
in the air; translators; armed money/valuables escorts; surveillance; global vehicle tracking; 
home and business protection both uniformed and plain clothes; armoured vehicles.  

 Unity Resources Group (Middle East) LLC: Individual and programme level close 
personal protection; remote and urban asset protection; site surveys, risk management and 
contingency planning; training, coaching and supervising local nationals; planning and 
conducting emergency evacuations. 
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Allegato 7 
ORDINE DI BATTAGLIA DELLE FORZE ARMATE IRACHENE E DELLA 

COALIZIONE INTERNAZIONALE 
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Allegato 9 
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Allegato 10 
ORGANIZZAZIONE DELL’IRAQI NATIONAL POLICE 

 

  

 



 

 



 

 



 

 



Allegato 11 

ORGANIZZAZIONE DELL’IRAQI BORDER POLICE 
 

 

 

 



 

 
 



 
 

  



Allegato 12 

PROSPETTO GENERALE DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ DELLE ISF 
 

What follows is a working checklist and notes of current missing or deficient items in the IA TO/E 
(Table of Organization and Equipment): 

Battalion:  
_____Senior NCO Shortage. Again, only time and experience can correct this.  
__/__Mortar Batteries. Battalions are in the process of receiving their mortar batteries. 
__/__Heavy Weapons Sections. Battalions are still in the process of receiving heavy weapons. 
__/__Motorization. Iraqi army is to be motorized by the end of 2009. 

Brigade:  
_____Senior NCO Shortage. Only time and experience can correct this.  
__/__Brigade Combat Engineer/EOD elements. These are being trained but are a work in progress.  
_____Field Artillery Battalions. IA has not formed or started training the brigades' indirect fire-
support battalions. These are scheduled for 2009.  
__/__Medical. Medical personnel are still in training.  
__/__Communications. Equipment and qualified personnel shortages exist. Training is ongoing.  
_____Brigade Support Battalions (BSB). As the brigades become fully motorized and gain their 
artillery battalions, they will need to add BSBs. Only the brigades of the 9th Division and ISOF 
have BSBs so far. 

Division:  
__/__Leadership.  
_____Intelligence. An intelligence and reconnaissance company (scout company) is insufficient for 
both roles at division level. A dedicated military intelligence company is needed. 
__/__Medical. Medical shortages in equipment, facilities and personnel. In progress. 
_____Communications. Equipment and qualified personnel shortages exist.  
_____Engineer Battalions. The division engineering regiments' components are partially formed. 
The training of engineers/EOD has been slow.  
_____FA Regiments. The formation of the divisions' fires brigades (FA) has not started. These 
regiments are scheduled for 2009/10.  
_____Division Reconnaissance Battalion. The divisions' special troops battalion has a scout 
company, but that is insufficient for division level and they are probably expanding the 
SOF/reconnaissance capability of the divisions.  
_____Air Defense Artillery (ADA) Battalions. While there are reports of Iraqi MoD shopping for 
anti-aircraft missiles, no ADA battalions have been announced as planned. Standard US Army 
TO/E is one ADA battalion per division, while other countries have ADA brigade or regiment per 
division.  
__/__Maintenance Battalions. Expanding. 
__/__Motor Transport Regiments. Three of the 12 infantry divisions are still forming their MTRs. 
The 9th Division already has a maintenance battalion but does not have an MTR. Expect the 9th to 
add an MTR and to form a support brigade.  
__/__Location Commands. Formation of a support brigade in each division composed of a BSU, 
MTR, and maintenance battalion is in progress.  

Corps:  
_____Leadership.  
_____Intelligence. Forming at this level.  



_____Medical. Forming at this level.  
_____Communications. Forming at this level.  
_____Corps Support Brigades. Unformed. The previously identified corps' level elements have 
been cannibalized for the expanding divisional support. 
_____Corps Independent Brigades. Normally, corps have additional field artillery, ADA, engineer, 
aviation, and other brigades. The Presidential Brigade is the only brigade announced forming. 

Army:  
_____Leadership. There is a limited pool of trustworthy senior officers and NCOs.  
__/__Intelligence. Intelligence at Army/Ministry level has improved. 
__/__Medical. Work in progress. 
__/__Communications. Work in progress. 
__/__Logistics. The National Depots are expanding and a maintenance depot is being established. 
Divisional Location Commands filling out. Corps and Brigade level deficient. 
_____Artillery. Nonexistent. It is scheduled to start in 2009.  
_____Air Defense. Nonexistent. Only ATC radars are fielded and there are reports that tactical anti-
aircraft missile are being shopped for by MoD. 
_____Aviation. Iraqi Air Force is an under-strength transport and reconnaissance group. The Iraqi 
Air Force is grossly insufficient in size and capabilities. 
_____Engineers/EOD. At all levels the engineers/EOD elements are short on trained personnel and 
equipment.  
__/__APCs/MRAPs/HMMWVs. The additional purchases of trucks and HMMWVs indicate a plan 
to be fully motorized by the end of 2009. 
_____Armor. There are not enough tanks to fill the 9th division. That is being filled out later in 
2008. The IA requires a minimum of six additional mechanized/armored divisions to counter the 
probable threat (Iran and its ally Syria).  
_____Size. The Iraqi Army remains deficient in leadership, logistics, artillery, mortars, 
engineers/EOD, APCs, armor, and most of all size. Current announced force structure would 
require 150,000-200,000 more personnel to fill out mission components in their TO/E.  
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1. Premessa 
L’elaborato mira a fornire un contributo di pensiero circa la futura evoluzione 
dell’Alleanza Atlantica nella prospettiva di un cambiamento di leadership così 
significativo, quale la recente elezione del neo-Presidente USA Barack Hussein Obama. 
Nel 2009, gli Stati Uniti e la NATO sembrano accomunati da un simile destino: un 
cambio al vertice con cui fare i conti, un cospicuo numero di impegni da gestire, poche 
risorse economiche a disposizione e, soprattutto, la volontà di mantenere una 
reputazione ed un prestigio guadagnati in anni di “attività sul campo” e pesanti oneri 
sostenuti. 
L’elezione del 44° Presidente è stata guardata dal mondo intero con grande attenzione, 
speranza e apprezzamento, tanto da arrivare a parlare di “Obama-mania”. Ma non sono 
mancate neanche le titubanze, le perplessità e gli interrogativi su una delle figure più 
particolari e discusse degli ultimi anni. Ed il presente lavoro vuole essere anzitutto 
questo: uno strumento di comprensione, attraverso una panoramica più completa 
possibile, su come e perché l’America abbia scelto un uomo tanto diverso da ogni suo 
predecessore, su quali siano le sue idee, i suoi riferimenti, le sue convinzioni e quali 
saranno le sue scelte, prevalentemente in ambito NATO, ma non solo. 
Dopo una breve introduzione ed una esplicitazione delle principali ragioni che hanno 
condotto alla vittoria, propedeutica per inquadrare a tutto tondo la figura di Obama, 
l’elaborato si concentrerà sull’Alleanza Atlantica fornendo, in primis, un “punto di 
situazione” sullo stato attuale della NATO per poi focalizzare l’attenzione 
sull’approccio che il Presidente, verosimilmente, applicherà in tale ambito, tanto dal 
punto di vista di difesa e sicurezza quanto dei rapporti con l’Europa. Da ultimo, verrà 
fatta una panoramica sullo stato di salute finanziaria americana, all’indomani della più 
grave crisi economica dagli anni ‘30, ponendo particolare enfasi sugli eventuali tagli 
alla difesa che, verosimilmente, avranno un impatto molto forte sul piano 
internazionale. 
Nella consapevolezza della “giovinezza” di tale presidenza, che sta muovendo ora i 
primi passi, e della mutevolezza del panorama internazionale, il presente instant study 
tiene in considerazione, per le tematiche di riferimento, gli orientamenti espressi da 
Barack Obama a partire dalla campagna elettorale fino al 20 febbraio 2009. 
 
2. Introduzione  
In un momento di ansia collettiva, quando l’incertezza del futuro rimette in discussione 
le scelte compiute finora, l’America affida il suo destino a Barack Hussein Obama, 
primo afro-americano a varcare la soglia della Stanza Ovale. Un uomo non ancora 
cinquantenne, nato da una giovane idealista bianca del Kansas e da uno studente 
keniota, che quando parla di sé ricorda con ironia al mondo intero di essere “mud”, un 
incrocio di razze. 
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Obama, che arriva alla Casa Bianca dopo aver combattuto un’estenuante campagna 
elettorale, prima all’interno del suo partito, in particolare contro Hillary Clinton,  e poi 
contro il candidato repubblicano John McCain, si trova alle prese con la gestione di due 
guerre e della più preoccupante crisi finanziaria dagli anni della Grande Depressione. 
La sfida più urgente appare proprio quella economica: il nuovo Presidente ha nelle mani 
800 miliardi di dollari già approvati dal Congresso, e forse arriverà a chiederne fino ad 
un trilione, da investire in sgravi fiscali, aiuti alle famiglie e in un gigantesco piano di 
opere pubbliche ed ammodernamento delle infrastrutture per poter mantenere la 
promessa di ben 3 milioni di posti di lavoro. Un piano di chiaro stampo keynesiano, che 
il democratico Roosevelt avrebbe certamente condiviso. Ma la storia non si ripete mai 
uguale a sé stessa, se non altro perché ora bisogna fare i conti con la globalizzazione e 
con l’ingresso sulla scena planetaria di potenze emergenti quali Cina, India e Brasile. 
Proprio per questo, c’è chi lo accusa di investire troppo per superare la recessione e chi, 
come alcuni esponenti del suo stesso partito, di fare l’esatto contrario. Tra le discordanti 
opinioni, l’unica certezza è che Obama non può permettersi di fallire: il Paese gli ha 
dato totale fiducia e risorse per affrontare la crisi e se l’economia non ripartirà 
l’America, probabilmente, non glielo perdonerà. 
Anche sul fronte delle relazioni internazionali il panorama strategico si presenta 
estremamente variegato. In Iraq Obama ha promesso il ritiro delle truppe, ma la vera 
difficoltà sta nel procedere senza riaprire le porte della guerra civile a Baghdad. 
Discorso ancora più complicato in Afghanistan, dove la strategia di Washington non ha 
funzionato, tanto che negli ultimi tempi si è assistito ad un prepotente ritorno in scena 
dei talebani. La recente crisi di Gaza ha poi ricordato al mondo il problema mai sanato 
del Medio Oriente, anche qui il Presidente ha pronosticato una svolta prospettando il 
dialogo con tutte le parti coinvolte e la ripresa del processo di pace. Ma anche nei 
confronti dell’Iran Obama ha parlato di dialogo, sperando di convincere Teheran ad 
abbandonare i programmi nucleari, proprio mentre la Russia sta utilizzando l’arma 
energetica per riaffermarsi come superpotenza. Tutto ciò fa emergere l’importanza per 
gli USA di ricostruire un solido rapporto con l’Europa nell’era “post Bush”, non solo 
per far fronte alle problematiche appena menzionate, ma anche nel tentativo di 
rilanciare le politiche ambientali, la sicurezza energetica, la lotta alla proliferazione 
delle armi di distruzione di massa ecc… 
La sede privilegiata, anche se non l’unica, per affrontare la maggior parte delle “sfide 
del 21° secolo” appare proprio la NATO. L’Alleanza Atlantica, seppur da anni alle 
prese con un processo di continua trasformazione, si è dimostrata nel tempo un foro 
privilegiato, nonché efficace, di dialogo e cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico. 
E, recentemente, con la progressiva estensione dei partenariati, non più solo tra queste. 
Ma sarà Obama in grado di gestire i delicati equilibri dell’Alleanza Atlantica? In che 
modo agirà in ambito NATO? Riuscirà a ricostruire il rapporto con la Russia? Come si 
porrà nei confronti degli Alleati? Gli interrogativi sono numerosi, proprio come i 
problemi iscritti nell’agenda presidenziale, e le aspettative riposte, paradossalmente, 
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ancora maggiori. Riuscire a comprendere alcune delle visions di Barack Obama diviene 
dunque chiave di volta per capire anche i possibili risvolti dei futuri scenari planetari.  
 
3. Capitolo 1 Le ragioni della vittoria 
Il 20 Gennaio 2009, Mr Barack Hussein Obama è entrato ufficialmente nello Studio 
Ovale come 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Cosi, il 4 novembre u.s., ha 
decretato  il 52% degli Americani, pari a 62 milioni di voti espressi, contro i 55 milioni 
guadagnati dal rivale repubblicano John McCain1.  
 

 
Figura 1: Risultati elettorali Obama vs McCain 

 

                                                 
1 John Sidney McCain III, 72 anni, senatore per lo Stato dell'Arizona e veterano della guerra del Vietnam, 
ha prestato servizio per Marina Militare USA. Nell'ottobre 1967, mentre era in missione sopra Hanoi, il 
suo aereo fu abbattuto e lui, ferito, fu catturato dai nord-vietnamiti rimanendo prigioniero sino al 1973. 
Candidato alla Presidenza nelle elezioni del 2000, venne sconfitto alle primarie repubblicane da George 
W. Bush. Ripresentatosi nel 2008, ha questa volta ottenuto con facilità la nomination divenendo il 
candidato del Partito Repubblicano. Pur essendo conservatore su molti temi, McCain è visto dall'opinione 
pubblica come un battitore libero e ha votato in maniera indipendente alle linee di partito diverse volte. 
Per maggiori dettagli si veda: www.biografieonline.it  
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L’ascesa alla presidenza di Barack Obama è importante non solo per i grandi numeri 
con cui è stata ottenuta, ma anche e soprattutto per le caratteristiche che 
contraddistinguono il nuovo Presidente: nero, figlio di immigrati e di posizioni politiche 
apertamente liberal.  
Più della metà degli Stati Uniti d’America lo ha appoggiato. Obama ha vinto dove era 
previsto che vincesse (Illinois, California, Massachusetts, New-York), dove questo solo 
si sperava (Colorado, New-Mexico, Navada, Montana) e anche dove non si attendeva 
minimamente un esito favorevole (Florida Pennsylvania, Ohio, North Carolina). Si è 
aggiudicato addirittura la Virginia, saldamente in mano repubblicana da ben 
quarant’anni. 
Nel discorso seguito alla sua vittoria (ALLEGATO 1), il neo-Presidente ha ammesso di 
aver sempre saputo: “di non essere mai stato il candidato ideale per riuscire in una 
simile impresa: troppo pochi i soldi e gli appoggi per una campagna elettorale 
progettata non nei corridoi di Washington, ma partita dai cortili di Des Moines, dai 
salotti di Concord, dalle terrazze di Charleston”.2  
Ulteriore chiave di volta per comprendere l’elezione del Presidente è stata la questione 
razziale: “già dai sondaggi pre-elettorali si sapeva che la maggior parte degli afro-
americani avrebbe votato per Obama, mentre soprattutto tra i wasp con più di 65 anni 
il colore della sua pelle sarebbe stato elemento determinante per non preferirlo”.3 
Nonostante ciò, il razzismo non è diventato uno dei temi della campagna elettorale. Del 
resto Obama è stato un candidato nero, ma non il candidato dei neri.4 Per questo ha 
lasciato che la “questione razza” affiorasse, ha atteso di capire quale piega avrebbe 
preso il dibattito e quando si è reso conto che sulla tematica si sarebbe sviluppato un 
confronto sui soliti stereotipi lo ha bloccato pronunciando – per una sola volta in tutta la 
campagna elettorale - il suo “Discorso sul Razzismo”.5 Per un approfondimento a livello 
di sondaggi legati alla questione razziale si veda l’ALLEGATO 3. 
 

                                                 
2 Circonlocuzioni che indicano le strade abitate dalla gente comune di Chicago. Il discorso del 
giuramento, pronunciato il 20 gennaio 2009, è contenuto nell’ALLEGATO 2. 
3 Luciano Clerico, “Barack Obama. Come e perché l’America ha scelto un nero alla Casa Bianca”, 
Edizioni Dedalo, Bari, 2008, pag. 251. 
4 La figura di Barack Obama ha raccolto il favore di bianchi e neri, ma le ragioni di una simile scelta sono 
molte diverse. In generale, l’elettore bianco ha ammesso di essere rimasto affascinato dal talento 
personale del politico, dalla sua eleganza, dalla sua intelligenza. L’elettore nero, invece, non ha mai 
percepito Obama come uno di loro, come un nero. Perché, appunto, troppo elegante, troppo istruito, 
troppo ricco. In definitiva, troppo bianco. Ma l’elettore nero ha votato e ha sperato nella vittoria di 
Obama per il significato simbolico che il suo ingresso alla Casa Bianca esprime; è il coronamento di quel 
sogno collettivo nato quarant’anni prima con Martin Luther King. Con Obama nella Sala Ovale, infatti, 
per l’intera comunità nera si chiude di fatto l’epoca della segregazione. Si veda: Op. Cit. pag 253. 
5 Pronunciato il 18 Marzo 2008 a Filadelfia. 
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Figura 2: sondaggio condotto tramite interviste telefoniche. 
Per approfondimenti circa le metodologie usate si veda www.gallup.com 

 
Ma la vittoria è arrivata soprattutto perché quel “change” che ha volutamente usato in 
ogni discorso non è solo uno slogan, quanto l’espressione dell’essere riuscito ad 
interpretare e a dar voce alle ragioni profonde che portano un Paese come l’America a 
richiedere il cambiamento. Un’America che si percepisce ancora a rischio e impaurita 
dopo l’11 settembre. Mai apparsa così in difficoltà nella capacità convenzionale di 
dominare i conflitti di fronte ad un nemico del tutto “non convenzionale” quale il 
terrorismo. Mai rivelatasi tanto fragile nella forza propulsiva del suo sistema 
economico, nella sua sicurezza energetica e nel timore di un isolazionismo crescente 
prodotto da anni di politica unilaterale di stampo Bush. Ma ciò che più conta, e che 
spesso non è stato compreso dall’opinione pubblica internazionale, è che Obama non ha 
promesso il cambiamento. Al contrario, lo ha sollecitato, lo ha chiesto agli Americani. E 
al tempo stesso lo ha “certificato” e reso possibile attraverso il famoso slogan “YES, 
WE CAN”. Di qui la decisività di una campagna elettorale la cui mente principale è 
stata quella di David Axelrod, intimo amico di Obama e suo braccio destro, l’uomo che 
ha capito su quali messaggi e targets elettorali puntare. E, puntuale, è arrivata la nomina 
a Consigliere Politico delle Casa Bianca, ovvio riconoscimento del suo abile ruolo di 
stratega. Stesso discorso vale per il portavoce di Obama, Robert Gibbs, chiamato ora a 
ricoprire l’incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa. Impossibile trascurare infine 
una delle nomine più significative, anche sul piano delle relazioni internazionali, quella 
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che di Rahm Emanuel a Capo di Gabinetto, l'uomo che vivrà in simbiosi con il 
Presidente e sarà responsabile di mettere in pratica le sue decisioni.6  
Le aspettative riposte nella cosiddetta “squadra della transizione”7 sono davvero 
altissime. Ma le sfide ardue sembrano non spaventare Obama la cui filosofia può essere 
sintetizzata da una frase che ripete sovente: “è proprio questo il momento per voler fare 
il Presidente”.8  

 

 
 

Figure 3 e 4: sondaggi condotti tramite interviste telefoniche. 

                                                 
6 Emanuel, figlio d’immigrati israeliani, vecchio ed intimo amico sia di Obama sia di Axelrod, è 
considerato a Washington una “macchina da guerra” per via della sua profonda conoscenza dei meandri 
del sistema, dei suoi contatti a tutto campo e, soprattutto, per il suo feroce pragmatismo. Factotum 
dell'amministrazione Clinton, ha partecipato alla stesura degli accordi di Oslo nel 1993. Molti progressisti 
guardano con diffidenza a questa scelta per via del suo supporto incondizionato ad Israele. La nomina ha 
peraltro scaldato gli animi in Medio Oriente: accoglienza entusiasta in Israele, ma grande delusione tra i 
Palestinesi. 
7 La “squadra di transizione” è stata così chiamata perché si è occupata del trasferimento dei poteri da 
Bush ad Obama ed è interamente composta da democratici provenienti dalla città di Chicago, roccaforte 
storica dei progressisti. 
8 Per un profilo più esaustivo del 44° Presidente USA si veda l’ALLEGATO 4. 
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Per approfondimenti circa le metodologie usate si veda www.gallup.com 

 
4. capitolo 2 - la NATO nel 2009  
Ormai da anni si sente parlare di “crisi” della NATO. Tuttavia, nei fatti, quest’ultima si 
è dimostrata la più efficiente, solida e duratura alleanza mai esistita al mondo che, dopo 
l’11 settembre 2001, per la seconda volta nel giro di un ventennio, è chiamata a fare i 
conti con un mutato panorama strategico e con l’emergere di nuove minacce per la 
sicurezza collettiva.  
La NATO, nel suo processo di trasformazione continua, sta affrontando sfide di non 
facile risoluzione. Di seguito, si propone una sintetica picture delle principali questioni 
su cui il neo Presidente Barack Obama, di concerto con gli altri Capi di Stato e di 
Governo, dovrà riflettere per rinsaldare il legame transatlantico ed ancorare stabilmente 
l’Organizzazione alla realtà strategica ed alle nuove esigenze del 21° secolo: 
 - la guerra in Afghanistan, vero banco di prova e priorità assoluta per il futuro 
dell’Alleanza. Nel territorio asiatico, dal 2001, è in gioco una partita significativa, da un 
lato ai fini della stabilità e della sicurezza di una regione strategica per l’intera 
Comunità Internazionale dall’altro per il prestigio dei Paesi coinvolti e per il ruolo di 
leader esercitato dalla NATO stessa, ed incarnato principalmente dall’azione degli 
USA. La gestione della missione ISAF risulta sempre più difficile. La società civile 
continua ad essere impantanata nei meandri della corruzione, della criminalità e del 
finanziamento di gruppi terroristici che concorrono alla destabilizzazione. Il governo 
centrale, che ha perso molta della sua credibilità, è lontano dal riuscire a controllare 
l’intero territorio e l’aiuto della Comunità Internazionale appare del tutto insufficiente a 
fronte della complessità della situazione. In ambito NATO, le maggiori problematiche 
afferiscono: 
ai pesanti oneri finanziari e alle perdite umane, di cui si tratterà in maniera più 
esaustiva, sopportate solo da poche Nazioni; 
allo scarso coordinamento con altri attori presenti in teatro (es. UE, ONU, Comitato 
Internazionale della Croce Rossa); 
alle carenze strutturali di alcuni Alleati: dall’insufficienza di truppe “expeditionary”,9 
alle deficienze in ambito di trasporto strategico, intelligence, catena di comando-
controllo-comunicazione, alla questione dei caveats ecc…; 
alla divergenza nelle strategie di conseguimento dei condivisi obiettivi ultimi della 
missione.  
 - i mutamenti del contesto operativo ed il finanziamento delle missioni. L'avvio 
delle PSO’s (Peace Support Operations, Operazioni di Supporto alla Pace) e delle 
CRO’s (Crises Response Operations, Operazioni di Risposta alle Crisi) rappresentano 
solo due esempi nell'ambito della più ampia e complessa strategia di prevenzione attiva 
dalle nuove minacce che, come noto, nel 21° secolo, saranno sempre più di natura 

                                                 
9 Truppe in grado di essere proiettate in teatri diversi da quello nazionale. 
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asimmetrica, non convenzionale (es. terrorismo, attacchi cibernetici, distruzione del 
flusso delle risorse vitali ecc…) e sponsorizzate da gruppi non statuali, piuttosto che 
scaturenti da eserciti di Stati indipendenti. Per contrastare adeguatamente il pericolo, le 
forze armate della NATO necessitano di una maggiore dispiegabilità, mobilità ed 
efficienza. Tuttavia, l’Alleanza Atlantica non solo dovrà continuare a dotarsi di idonei 
strumenti operativi, ma anche riflettere sul rinnovamento delle modalità di 
finanziamento delle missioni, per superare il tradizionale modello del “costs lie where 
they fall” in favore di un meccanismo più equo di “common fund”.10    
 - la definizione di un nuovo concetto strategico, attualmente in discussione e la cui 
presentazione avverrà, con buona approssimazione, nel 2010. Ad ormai 10 anni dal 
Vertice di Washington (1999), considerati i mutamenti geopolitici intercorsi, non è 
possibile per la NATO accontentarsi della Comprehensive Political Guidance (CPG)11, 
occorre una revisione completa e formalizzata della propria strategia, in linea con il 
rinnovato panorama strategico. Al vaglio potrebbe risultare anche la revisione del 
funzionamento interno: il meccanismo del consenso, pietra miliare e garanzia dei equità 
tra i membri, appare forse non più adatto per un’Alleanza ormai estesa a 28 Paesi. Una 
sistema a maggioranza snellirebbe i lunghi, e talvolta infruttuosi, iter decisionali; 
 - l’allargamento ad Ucraina e Georgia ed i rapporti NATO-Russia, di cui si tratterà 
in maniera più esaustiva nel corso del presente elaborato. Questo è un tema delicato su 
cui i Capi di Stato e di Governo, Obama in primis, dovranno riflettere attentamente nei 
prossimi mesi. Lo stallo nella concessione ai due Stati del Membership Action Plan 
(MAP), vera porta d’ingresso per l’adesione, sembra aver momentaneamente placato 
l’ira “dell’orso russo”. Il 26 gennaio u.s., si è tenuto a Bruxelles il primo incontro 
informale tra i 26 ambasciatori NATO e la Russia dopo la crisi Caucasica dell'estate 
2008. Per adesso, dunque, prevale la volontà di mantenere buone relazioni con Mosca 
per rafforzare “lo spirito di Pratica di Mare” ed evitare pericolose prove di forza che, 
con buona probabilità, andrebbero a scapito di entrambi i contendenti; 
 - il multilateralismo tra Organizzazioni Internazionali e la gestione dei 
Partenariati. Da tempo, è nota e perseguita l’importanza, pur non esente da difficoltà, 
delle relazioni NATO-UE e NATO-ONU. Tuttavia, l’Alleanza Atlantica ha iniziato 
anche ad accrescere i legami con altre Organizzazioni Internazionali “strategiche” per i 

                                                 
10 Attualmente, i Paesi che inviano le truppe sono chiamati tanto ad assumersi i rischi politici della 
decisione quanto gli oneri finanziari. La modalità di finanziamento dell’Alleanza, basata sul “costs lie 
where they fall” (ogni Stato paga le spese del suo contingente) andrebbe superata dall’istituzione di un 
“common fund” (fondo comune) che garantisca condizioni di equità e non penalizzi proprio per quelle 
Nazioni che maggiormente si impegnano nelle operazioni. 
11 La Comprehensive Political Guidance, presentata durante il Vertice di Riga (2006), è il documento 
politico che stabilisce le priorità strategiche per l’Alleanza Atlantica per un arco di tempo che va dai 10 ai 
15 anni.  
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suoi interessi.12 Le relazioni con ognuna di queste, seppur complesse nella gestione 
pratica, sono funzionali al perseguimento di quel “network security concept”, che altro 
non è che un rinnovamento del patto transatlantico basato sul concetto della sicurezza 
collettiva gestita attraverso il multilateralismo. In questo contesto, lo strumento militare, 
pur restando essenziale, viene inquadrato nell’ambito di altri meccanismi (diplomatico, 
economico, politico e culturale), che coinvolgono tanto le sopraccitate Organizzazioni 
quanto i Partenariati posti in essere dalla NATO. Infatti, la politica della “porta aperta”, 
caposaldo dell’Alleanza, non appare in discussione. Tuttavia, è innegabile che la 
gestione dei rapporti con 24 partners, non sempre risulta agevole. L’Alleanza è 
chiamata a moltiplicare gli sforzi in numerosi settori tra cui quello della public 
diplomacy risulta preminente per accrescere il dialogo e la cooperazione reciproca; 
- l’elezione del nuovo Segretario Generale. Il mandato di Jaap de Hoop Scheffer 
scadrà a luglio e l’eredità che lascia è molto onerosa. Come dichiarato dal Segretario 
alla Difesa Gates durante la recente Ministeriale Difesa NATO di Cracovia (19-20 
febbraio 2009): “Il nuovo Segretario Generale deve godere di un largo consenso tra 
l'Alleanza e deve avere anche le capacità per dirigere un'organizzazione così complessa 
come la NATO.”13 Gates ha aggiunto di avere “molto rispetto” per il premier danese 
Rasmussen, che la stampa indica come il favorito nella corsa. 
Parallelamente alle diverse problematiche citate, alcune tra le più rilevanti incognite che 
le amministrazioni dei Paesi membri si troveranno a dover gestire fanno capo al 
riscaldamento globale, alla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa, alla 
difesa missilistica, alla pirateria e alla gestione e al controllo dello spazio.  
E’ questo il panorama che la NATO intravede alla vigilia dei suoi “primi” 60 anni. Un 
orizzonte decisamente complesso, ma non impossibile da gestire se le leadership si 
dimostreranno sufficientemente coese ed allineate nel perseguimento dei loro obiettivi. 

 
5. capitolo 3 - Obama e la NATO  
Seppure l’esperienza di Obama in politica estera sia alquanto limitata14, in ambito 
NATO, il rapporto tra Bruxelles e Washington dovrebbe risultare facilitato dalla 
presenza, nello staff presidenziale, di esperti delle politiche dell’Alleanza.15 Ancora 
è presto per affermare compiutamente come opererà il nuovo inquilino della Casa 
Bianca con riferimento alla NATO. Al momento, poche sono le dichiarazioni 

                                                 
12 Il riferimento è all’Unione Africana (UA), all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), alla Lega 
Araba (LA), al Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), all’Associazione dei Paesi del Sudest 
Asiatico (ASEAN) o all’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO). 
13 www.ansa.it, 19 febbraio 2009.  
14 Obama, dal gennaio 2007, ha presieduto il Sottocomitato del Senato USA per gli Affari Europei. 
Tuttavia, durante il suo mandato, il Sottocomitato non si è mai riunito ed Obama non ha mai intrapreso 
alcun viaggio istituzionale in Europa. 
15 Il riferimento è soprattutto al generale James L. Jones, ex Comandante supremo delle forze americane e 
alleate in Europa, diventato Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente. 
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ufficiali disponibili (ALLEGATO 5) ed i tempi non appaiono ancora maturi per 
fornire degli orientamenti precisi che, verosimilmente, si paleseranno il prossimo 
aprile quando il neo Presidente parteciperà prima al G-20 di Londra e poi al 
Vertice-anniversario dell’Alleanza Atlantica tra Strasburgo e Kehl. Tuttavia, 
analizzando specifici aspetti del programma elettorale ed alcune scelte strategiche 
compiute in questi primi giorni di mandato, è possibile pervenire a delle guidelines 
che, con buona approssimazione, Obama perseguirà nel prossimo futuro in tema di 
difesa e sicurezza e rapporti con l’Europa. 
 
6. Difesa e sicurezza: “AFGHANISTAN FIRST” 
Il 6 e 7 febbraio u.s., il Segretario Generale Jaap de Hoop Scheffer, partecipando 
alla 45^ Conferenza di Monaco sulla sicurezza, ha tenuto per la prima volta 
incontri bilaterali con il Vice Presidente USA Joe Biden e con Richard Holbrooke, 
Rappresentante Speciale di Obama per l’Afghanistan ed il Pakistan. Il cuore del 
meeting è stato proprio la missione ISAF. E’ qui che il Presidente vuole giocare le 
sue carte rafforzando il contingente per sperare in una vittoria, o quantomeno 
pervenire ad una normalizzazione della crisi. Infatti, dopo i pesanti oneri materiali 
ed umani sostenuti in anni di guerra, un ritiro dal teatro ora, se non accompagnato 
da un sufficiente livello di stabilizzazione, significherebbe non solo uno 
screditamento dell’Alleanza Atlantica agli occhi del mondo intero, ma soprattutto, 
cosa ancor più preoccupante, rischierebbe di minare definitivamente la fiducia che 
gli Alleati stessi ripongono nella NATO e nel suo ruolo di garante della pace e 
della sicurezza mondiale. Questo Obama non può permetterlo. Pertanto, la fine 
della guerra in Iraq rappresenta il primissimo, perentorio e nodale punto del suo 
programma.16 Già nel 2002, mentre l’intera Washington si schierava a favore 
della guerra, il neo-Presidente si opponeva. Nel discorso pronunciato a Chicago, 
Illinois, il 26 ottobre dello stesso anno, in occasione di una manifestazione contro 
il conflitto iracheno, egli chiariva all’America quale fosse la sua posizione: “non 
sono contrario alle guerre, ma soltanto alle guerre ottuse”.17 Ed il Presidente 
USA considera la guerra in Iraq un inutile spreco di risorse ed energie18: non un 
aiuto, ma un ostacolo agli sforzi iniziati per sconfiggere Al-Qaeda e completare il 
lavoro in Afghanistan: “un’invasione a tempo indeterminato, dai costi 

                                                 
16 Per un approfondimento relativo al piano strategico di Obama per l’Iraq si rimanda il lettore 
all’ALLEGATO 6. 
17 Si veda il Discorso Contro la guerra all’ Iraq, tenuto a Chicago, Illinois, il 26 Ottobre 2002. 
18 Nel preambolo del suo programma elettorale, Obama stesso delinea il panorama attuale: i soldati caduti 
in Iraq sono più di 4.000; le forze di terra risultano essere altamente insufficienti per qualsiasi risposta ad 
una situazione di crisi e l’esercito è a corto di maggiori e capitani. Infatti, il 58% di coloro che si 
diplomano al West Point decidono di lasciare (peraltro il doppio della media 
storica).www.barackobama.com.  

 242 

http://www.barackobama.com/


                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 
 

L’alleanza atlantica nella prospettiva della nuova leadership  
del neo-presidente degli Stati Uniti, Barack Obama 

 
 
indeterminati e dalle conseguenze indeterminate”.19 Proprio per questo, anche in 
vista delle prossime elezioni presidenziali afgane del 20 agosto, Obama si è 
dichiarato pronto ad accrescere l’impegno con l’invio due brigate, fino a un 
massimo di 17.000 soldati, attendendosi che anche gli Alleati si muovano nella 
medesima direzione. Tale messaggio, noto e confermato dal Segretario alla Difesa 
Gates durante la recente Ministeriale Difesa NATO a Cracovia, pare già aver 
suscitato la reazione favorevole di 20 Paesi, tra cui quella Italiana.20 
Porre termine alla guerra in Iraq sarà dunque solo l’inizio di un processo di 
ricanalizzazione delle forze e delle risorse su altri fronti, non solo l’Afghanistan, 
dove peraltro Obama auspica in un “regional approach”,21 ma anche la lotta al 
“terrorismo globale” e al pericolo proveniente dalle armi di distruzione di massa, 
dai regimi estremi che appoggiano il terrorismo (Iran e Nord Corea) o da quello di 
Stati deboli, dalla pirateria, così come dal potere crescente della Cina, che 
potrebbe rivelarsi avversario piuttosto che partner.22 
In tale ottica, la minaccia più urgente alla sicurezza sembra costituita proprio dalla 
proliferazione di armi, materiali e tecnologie nucleari. Come sottolineato a più 
riprese da studiosi del calibro di George Shultz, William Perry, Henry Kissinger e 
Sam Nunn, le misure che l’America ha attuato sinora non sono sufficienti per far 
fronte alla sfida nucleare. I terroristi non hanno bisogno di partire da zero per 
costruire una simile arma: è sufficiente che ne rubino una o che si procurino il 
materiale per assemblarla.23 Gli USA, secondo il nuovo Presidente, dovranno 
                                                 
19 Si veda il Discorso tenuto al Chicago Council of Global Affairs, Illinois, il 20 novembre 2006.   
20 Anche l’Italia ha risposto favorevolmente all’invito degli USA. Il ministro La Russa, ai margini della 
riunione di Cracovia, ha dichiarato: 'Il contingente militare italiano in Afghanistan crescerà nei prossimi 
mesi fino a quota 2800 uomini, come autorizzato dal Parlamento; poi il governo valuterà se sottoporre 
alle Camere un ulteriore incremento temporaneo in vista delle elezioni presidenziali afgane in 
programma per il prossimo agosto”. www.ansa.it, 19 febbraio 2009.  
21 L’orientamento di Obama, confermato recentemente anche dal Segretario Generale De Hoop Scheffer, 
vede come soluzione per il conflitto in Afghanistan un approccio regionale che coinvolga Iran, Pakistan, 
India, Cina e Russia. Jaap de Hoop Scheffer, “Transatlantic leadership for a new era”, SDA Evening 
Debate Report, January 26, 2009. 
22 Nel quadro della lotta al terrorismo, sul fronte interno, Obama sostiene l’importanza di rafforzare la 
sicurezza nazionale e proteggere le infrastrutture più importanti attraverso un incremento del budget sulla 
base del rischio. Ciò significa dare più risorse per la difesa dei sistemi di trasporto colmando le lacune 
tuttora esistenti nella sicurezza aerea e modernizzando le procedure di protezione dei porti, per verificare 
che le navi da carico non trasportino materiale radioattivo. Tutto ciò non potrà  prescindere altresì da una 
riforma dell’intelligence che, secondo il nuovo Presidente USA, non può limitarsi a una semplice 
riorganizzazione del personale e che è da ripensare al passo con un nemico dalle grandi capacità di 
adattamento. Investire di più nelle risorse umane e mettere in campo agenti e personale dei corpi 
diplomatici che abbiano una conoscenza specifica delle culture e degli idiomi locali, sarà solo il 
primo passo.  
23 Oggi nel mondo esistono enormi quantità di uranio arricchito - spesso mal custodito - sparse 
nelle centrali nucleari destinate a usi civili in oltre quaranta Paesi. Nell’ex Unione Sovietica, su 
un territorio talmente vasto da attraversare ben undici fusi orari, vi sono tra le quindicimila e le 
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dunque porsi a capo di un'iniziativa globale finalizzata a mettere al sicuro, entro 
quattro anni, tutte le armi nucleari e tutto il materiale radioattivo conservato in siti 
ritenuti vulnerabili. Un programma che richiederà anche la cooperazione attiva 
della Russia da realizzare, verosimilmente, tanto a livello bilaterale quanto nel 
principale foro di dialogo esistente con l’ex Unione Sovietica, il Consiglio NATO-
Russia.24 Se la collaborazione con il Cremlino avrà luogo, nelle intenzioni di 
Obama, dovrà poi essere estesa alla modifica e alla riduzione delle rispettive 
strategie nucleari fino ad arrivare alla ratifica del Trattato per la messa al bando 
dei test nucleari.25  
Al di là della Russia, con cui le prospettive di dialogo appaiono superiori alle 
possibilità di esprimere delle prove di forza, la maggiore preoccupazione di 
Obama sul fronte nucleare è rivestita dall’Iran. E’ qui che il Presidente, 
probabilmente, dimostrerà a pieno i tratti somatici della sua strategia. Un 
approccio che faccia leva su ogni assetto di potere, non soltanto su quello militare, 
e che abbia il suo fulcro nella diplomazia multilaterale. Come egli stesso ha 
ripetuto sovente a chiosa dei suoi discorsi: “nel fronteggiare la minaccia di un 
punto critico a rischio nucleare in Medio Oriente, non si potrà rinunciare 
preventivamente all'opzione militare: ma la nostra prima forma di intervento 
dovrà essere esattamente quel genere di attività diplomatica - sostenuta, diretta e 
aggressiva - che l'amministrazione Bush non ha saputo né voluto 
intraprendere”.26 E l’America ha cominciato a fornire un assaggio della nuova 
                                                                                                                                               
sedicimila testate nucleari e grandi riserve di uranio e plutonio sufficienti a costruire altre qua-
rantamila bombe. Si veda McCain – Obama, “Manifesti per la nuova America”, Nuova serie 
Feltrinelli, Milano, 2008, pag. 93. 
24 Al momento, il NATO-Russia Council (Consiglio NATO-Russia), principale foro di dialogo 
tra le due entità è di fatto bloccato, sia a causa della costruzione dello scudo antimissilistico in 
Polonia e Repubblica Ceca sia a seguito degli scontri dell’agosto u.s. nel Caucaso. Ma ciò non 
deve sorprendere né spaventare. La fase di stallo, verificatasi già altre volte in passato, non ha 
impedito la successiva ripresa della collaborazione nella consapevolezza che una prova di forza 
non gioverebbe a nessuna delle parti in causa. Proprio per questo, durante la 45^ Conferenza di 
Monaco sulla sicurezza, il Segretario Generale ha altresì incontrato il Vice Primo Ministro 
Ivanov nell’ottica della ripresa di una fattiva cooperazione tra NATO e Russia. 
25 Il Presidente ha a più riprese ribadito l’importanza di arrestare la diffusione della tecnologia 
nucleare militare e fare in modo che nessun Paese possa costruire - o arrivare sul punto di 
costruire - armi nucleari "travestite" da sviluppo di una capacità nucleare finalizzata a usi civili. 
Ecco perché è intenzionato a destinare immediatamente cinquanta milioni di dollari al 
finanziamento di una banca internazionale dei combustibili nucleari controllata dalla 
International Atomic Energy Agency e si è dimostrato impegnato a rinnovare il Trattato di non 
proliferazione nucleare.  
26 Si veda McCain – Obama, Op. Cit. pag. 94. In realtà, allo stato attuale, l’approccio degli USA nei 
confronti dell’Iran appare maggiormente improntato verso la cautela. Obama non ha alcuna intenzione di 
scoprire le sue carte con Teheran, almeno momentaneamente, da un lato perché si attendono gli esiti delle 
elezioni presidenziali iraniane, previste per quest’anno, e dall’altro perché il crollo del prezzo del petrolio 
ha portato una grave crisi economica in Iran indebolendone il peso specifico. 
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ricetta proprio in questi giorni, laddove la squadra presidenziale, con Obama in 
testa, è in giro per il mondo per profondere “un’offensiva diplomatica su larga 
scala”.  
La stessa metodologia, verosimilmente, verrà applicata nei confronti della Cina. 
Obama, al momento, non avrebbe alcun interesse nell’accrescere la tensione con 
Pechino per rimarcare la superiorità americana. Al contrario, la recente crisi 
finanziaria ha reso i due Paesi, paradossalmente, interdipendenti come non mai.27 
Ma quale sarà il canale privilegiato di dialogo con Pechino? La risposta non è 
certa. Tuttavia, è innegabile come, in ambito NATO, stia progressivamente 
crescendo l’interesse verso la “Shanghai Cooperation Organisation” (SCO). Da 
alcuni ribattezzata, forse prematuramente,28 “la NATO dell’est”, la SCO include, 
attualmente, sei membri - Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e 
Uzbekistan – e quattro osservatori: India, Pakistan, Mongolia e Iran.29 Istituire una 
solida e formalizzata collaborazione con l’Organizzazione potrebbe portare ad 
indiscutibili vantaggi per la NATO. In primis, l’Alleanza Atlantica rafforzerebbe il 
suo ruolo in Asia centrale ponendosi come adeguato interlocutore per tematiche di 
comune interesse (es. terrorismo, Al-Qaeda, traffici illeciti ecc…). In secondo 
luogo, ancora più importante, la NATO avrebbe un ulteriore strumento nelle 
proprie mani per salvaguardare la stabilità regionale dell’area, specialmente in 
Afghanistan ed in Iraq, suo primario e dichiarato obiettivo di medio termine. 
Altro interessante capitolo aperto dall’amministrazione Bush, ma con cui Obama 
sarà inesorabilmente chiamato a confrontarsi, riguarda le “nuove sfide alla 
sicurezza”, tra cui la difesa cibernetica, la pirateria30 ed il riscaldamento globale. 

                                                 
27 Il riferimento è agli ingenti investimenti cinesi in fondi obbligazionari del governo ed in società 
americane. Nel corso dell’ultimo “Strategic Economic Dialogue” (alla base della cooperazione USA-
Cina) il vice primo ministro cinese ha ribadito che fino all’ultimo centesimo disponibile verrà impiegato 
per finanziare il debito pubblico americano. Questo perché Pechino dipende completamente dalle 
esportazioni e gli USA sono il loro maggior partner commerciale. 
28 In realtà la SCO è lontana dal raggiungere i livelli di integrazione conseguiti in ambito NATO: non 
dispone di una struttura di comando integrata, di un Quartier Generale, di una forza di reazione in caso di 
necessità e dalle consultazioni politiche, non sempre regolari, il più delle volte non emergono delle vere e 
proprie decisioni. Inoltre, mentre la SCO è proiettata al conseguimento della stabilità regionale, il focus 
della NATO è sui rischi esterni alla sicurezza che, nel 21° secolo, coinvolgono il mondo intero. 
29 L’Organizzazione nasce per mantenere la sicurezza regionale, precondizione per lo svolgimento di 
attività congiunte a livello energetico, economico, politico, culturale, militare, di intelligence, di lotta al 
traffico di stupefacenti ed utilizzo delle risorse idriche. Per maggiori dettagli si veda: 
http://www.sectsco.org/  
30 Proprio a Cracovia, i Ministri della Difesa hanno deciso l’invio di una missione NATO contro la 
pirateria che minaccia le coste al largo della Somalia. La nuova flotta sarà composta da sei navi ed 
includerà contributi di Germania, Olanda, Spagna, Portogallo, Canada, Danimarca, Norvegia e Usa. 
Salperà il prossimo mese per il Corno d'Africa per raggiungere la missione anti-pirateria 'Atalanta' 
dell'UE. www.ansa.it, 19 febbraio 2009. 

 245 

http://www.sectsco.org/
http://www.ansa.it/


                                                                                                       Supplemento al n° 4 - aprile  2009 

 
 
 

L’alleanza atlantica nella prospettiva della nuova leadership  
del neo-presidente degli Stati Uniti, Barack Obama 

 
 
L’aumento delle temperature, tema sempre più dibattuto in ambito NATO,31 sta 
progressivamente provocando lo scioglimento della calotta artica. Ciò comporterà 
delle importanti implicazioni strategiche legate da un lato allo sfruttamento di 
risorse prima inaccessibili e dall’altro alla creazione di nuove rotte navigabili che 
potrebbero danneggiare gli interessi nazionali di alcuni Paesi, Russia in primis. 
E proprio il gigante russo potrebbe costituire la primaria fonte di preoccupazione 
per Obama.32 Dopo il gelo che ha fatto seguito alla costruzione dello scudo anti-
balistico e alla vicenda georgiana della scorsa estate, si intravede uno spiraglio 
all’orizzonte che, probabilmente, il neo-Presidente non si lascerà scappare. 
Medvedev pare infatti aver richiesto un incontro diretto “appena possibile” con 
Obama33 e la Russia, a seguito del cambiamento di attitudine manifestato dalla 
nuova amministrazione americana sullo scudo antimissile in Polonia e nella 
Repubblica Ceca, ha annunciato la sospensione del progetto per il dispiegamento 
di missili Iskander, nella enclave di Kaliningrad (ovest).34 Una buona notizia, 
dunque, sul fronte del riavvicinamento e della ricostruzione di una nuova agenda 
tra i due Paesi. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Obama si è più volte 
dichiarato favorevole all’allargamento della NATO verso la Georgia e l’Ucraina. 
Seppure la questione sia momentaneamente in una fase di stallo, che 
verosimilmente proseguirà fintantoché il Presidente non avrà preso saldamente le 
redini della Nazione, Mosca non può non riflettere sulle conseguenze che 
scaturirebbero da una simile mossa. Il timore di un’ingerenza e di un 
“soffocamento” del suo spazio vitale, non adeguatamente ricompensato, 
porterebbe a delle controffensive pesanti di cui la Russia ha dato un assaggio nel 
corso degli ultimi anni. Non sappiamo quale piega assumeranno gli eventi futuri. 
Certo è che i due Presidenti sono pienamente coscienti che la cooperazione risulta 
fondamentale per combattere alcuni “mali comuni”35. Come da loro stessi 
dichiarato a seguito di una conversazione telefonica: “siamo entrambi leader 
appartenenti ad una generazione post-Guerra Fredda e questo offre una 
opportunità unica per ricostruire un nuovo tipo fondamentalmente diverso di 
rapporti tra i due Paesi.”36 
 
                                                 
31 Il progetto “High North” è stato recentemente dibattuto a Reykjavik (28-29 gennaio 2009). Si veda: 
http://www.nato.int/docu/update/2009/01-january/e0128a.html  
32 In campagna elettorale la tecnica usata da Obama è stata quella del “bastone e della carota”. Dapprima 
si è dimostrato scettico sulla costruzione dello scudo in Polonia e Repubblica Ceca, definendolo un’inutile 
provocazione verso Mosca ed esprimendo perplessità di carattere tecnico, mentre durante la guerra nel 
Caucaso ha apertamente condannato l’offensiva russa verso Ossezia del Sud ed Abkhazia.  
33 Franco Venturini: “La Russia e la nuova amministrazione americana”, www.affariesteri.it  
34 http://www.affaritaliani.it/politica/russia-Usa-disgelo-missili-Obama280109.html  
35 Il riferimento è in particolare all’Afghanistan, alla pirateria, all’energia, al contro-terrorismo ed al 
controllo degli armamenti. 
36 Fonte: http://www.affaritaliani.it/politica/russia-Usa-disgelo-missili-Obama280109.html  
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7. la squadra di Obama per la difesa 
 

 
 
Il pragmatismo che, per sua stessa ammissione, contraddistingue Obama, si è 
espresso prepotente anche nelle nomine della squadra che curerà la politica estera 
e la sicurezza: Hillary Clinton è il nuovo Segretario di Stato, Robert Gates guida 
il Pentagono e il generale James L. Jones è il nuovo Consigliere per la Sicurezza 
Nazionale. 
La nomina di Hillary Rodham Clinton, ex rivale durante le primarie, dovrebbe 
essere considerata tutt’altro che elemento di sorpresa: entrambi sono per il ritiro 
cadenzato dall’Iraq, vogliono spostare il focus dell'azione sull'Afghanistan e 
puntano sulla “diplomazia aggressiva” con l'Iran e la Russia. A tal proposito, la 
stessa Clinton ha chiarito, in occasione dell’audizione davanti alla Commissione 
Esteri del Senato per la sua nomina, come si dovrà necessariamente aprire una 
nuova fase della diplomazia americana, tutta incentrata su pragmatismo e smart 
power. L’idea sembra quella di riportare in auge la leadership statunitense con un 
mix di diplomazia, difesa e “potenza intelligente”: un connubio di principi che 
rinunciano alla rigida ideologia per riuscire a coordinare le strategie diplomatiche 
con quelle economiche, legali e culturali, così come con quelle militari, ogni 
qualvolta risulti necessario. Spetterà alla Clinton gestire il rapporto giornaliero con 
le controparti diplomatiche del globo e sarà lei, assieme al nuovo Presidente, a 
dover ricostruire l’immagine con cui il mondo guarda all’America. In un quadro 
tanto complicato, all’ex first lady non mancano certo risorse e preparazione: la sua 
esperienza col marito alla Casa Bianca l’ha condotta a visitare oltre 90 Paesi e l’ha 
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spesso sottoposta alla lente dell’opinione pubblica mondiale.37 Il suo passato, 
congiuntamente agli otto anni nella commissione senatoriale sulle forze armate, 
può essere considerato una credenziale più che adeguata per ricoprire un incarico 
quale Ministro degli Esteri.  
Al contrario della Clinton, soprattutto le nomine di Gates e Jones hanno spiazzato 
anche i più audaci analisti, ma una simile scelta da parte di Obama rivela la 
consapevolezza della criticità di un momento storico le cui dinamiche non 
lasciano spazio ai tentativi e alle sperimentazioni, specie in un settore tanto 
delicato come quello della Difesa Nazionale. Un ambito di tale rilevanza strategica 
da essere stato affidato a due persone tutt’altro che espressione del suo 
enstablishment ricordando all’America che: “la politica di sicurezza nazionale è 
bipartisan. Davanti alla sicurezza della nazione e del suo popolo non si può 
essere né democratici né repubblicani: solo americani”.38  
Ministro della difesa sotto George W. Bush, l’ex capo della CIA, Robert Gates 
rimarrà al suo posto per un anno almeno per garantire la continuità dell’azione 
militare sui fronti in cui sono impegnati i soldati statunitensi. Gates, di aperta 
posizione repubblicana, si è conquistato un’impensabile secondo mandato sotto il 
nuovo Presidente democratico dopo che un anno fa ha iniziato, di fatto, a prendere 
le distanze dalla politica di Bush e a condurre una strategia autonoma, tutta 
incentrata ad un soluzione “pacifica” del pantano iracheno.  
Una frase - quello sullo spirito bipartisan - calzante anche per James L. Jones, ex 
Comandante supremo delle forze americane e alleate in Europa della Nato, 
nominato da Barack Obama come Consigliere per la Sicurezza Nazionale, uno 
degli incarichi più delicati dell’amministrazione. Anche lui, partito da posizioni 
decisamente “non democratiche”, ed anzi apparso vicino al candidato 
repubblicano John McCain, è stato accolto dal nuovo Presidente proprio per la sua 
visione pragmatica dei problemi. Jones si è guadagnato la poltrona nei mesi scorsi 
quando ha iniziato a contraddire la Casa Bianca sull’andamento della guerra in 
Afghanistan: “Non stiamo vincendo a Kabul ” – ripeteva -  quando Bush 
affermava il contrario.39  
Vera fedelissima di Barack Obama, invece, è stata Susan Rice, suo consigliere di 
politica estera, attualmente nominata ambasciatrice presso l’ONU. Un ruolo 
chiave per chi vuole riconquistare la “leadership morale” degli USA nel mondo. 

                                                 
37 Come nel 1995, quando con il suo intervento alla IV conferenza dell’ONU sulle donne fu riconosciuta 
come una grande sostenitrice dei diritti femminili. 
38 Si veda: Usa, Obama sceglie la squadra. "L'America guarda al mondo", 1 Dicembre 2008. 
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/esteri/obama-presidente-3/parla-obama/parla-obama.html  
39 Si veda: Michele Zurleni, Hillary agli Esteri e Gates al Pentagono: una Squadra bipartisan per 
l’America, 1 Dicembre 2008, in http://blog.panorama.it/mondo/2008/12/01/hillary-agli-esteri-e-gates-al-
pentagono-una-squadra-bipartisan-per-lamerica/  
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La Rice, ex sottosegretario agli esteri nell’amministrazione Clinton, lavorerà di 
stretto concerto con Hillary Rodham. 
Completa la squadra Janet Napolitano, a capo del Ministero per la Homeland 
Security. La Napolitano, governatrice dell’Arizona, teatro della lotta contro 
l’immigrazione illegale in arrivo dal Messico, volto di punta dei democratici negli 
Stati dell’Ovest, clintoniana all’origine, ma schieratasi con Obama dall’inizio 
della sfida delle presidenziali, si è guadagnata la nomina grazie al suo riuscito 
piano sull’immigrazione clandestina.40   
Le uniche nomine, a giudizio di molti, controverse sono quelle di Leon Panetta, 
ex capo dello staff della Casa Bianca sotto Bill Clinton, a Direttore della CIA e 
quella dell'ammiraglio Dennis Blair a Direttore dell'intelligence nazionale, che 
sovrintende a tutte le agenzie di spionaggio. Alcuni commentatori sostengono che, 
soprattutto la nomina di  Panetta, sia un segnale delle difficoltà del Presidente a 
trovare un direttore senza legami con i controversi programmi antiterrorismo 
dell'amministrazione Bush.41  
Il neo-Presidente ha poi nominato il veterano della CIA John Brennan42 a 
consigliere per l'antiterrorismo. Ma anche questa carica non è stata esente da 
critiche: portando Brennan alla Casa Bianca, Obama avrà al suo fianco un guru 
dello spionaggio che era stato scartato come direttore della CIA per le accuse di 
aver appoggiato troppo le politiche sul maltrattamento dei prigionieri, sebbene 
Brennan lo abbia sempre negato.  
Una squadra, in definitiva, quella messa insieme dal nuovo Presidente, a tutto 
tondo, che alterna clintoniani e suoi fedelissimi ad elementi prelevati dal campo 
repubblicano, ma che presenta sempre l’altissimo valore aggiunto della 
professionalità e dell’esperienza. 
 

                                                 
40 Un piano con cui l’immigrazione clandestina viene contrastata non con leggi aggressive contro gli 
immigrati, ma dedicandosi piuttosto alla creazione di alternative che vanno da un’unità segreta della 
polizia per dare la caccia a chi stampa documenti falsi alle severe sanzioni contro chi assume degli 
illegali; programma portato avanti con tale efficacia e determinazione da esserle valso addirittura il 
soprannome di “sceriffo”.  
41 Panetta e Blair, infatti, non provengono dalle fila delle agenzie d'intelligence e già la senatrice Diane 
Feinstein, a capo della Commissione per l'Intelligence del Senato, aveva detto a tal proposito che sarebbe 
stato meglio se a guidare la CIA fosse stato un "professionista dell'intelligence". Si veda: Usa, la svolta di 
Obama: Panetta a Capo della Cia, 6 gennaio 2009, in http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=319004  
42 Brennan è stato direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo dopo gli attacchi dell'11 settembre. Nel 
2005, dopo 25 anni di carriera nella CIA, ha fondato una società di consulenza. 
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8. rapporti con l’Europa tra innovazione e consolidamento 
La volontà di rinsaldare il rapporto con l’Europa è iscritta tra i primi punti 
dell’agenda del nuovo Presidente americano. Lo scenario delle relazioni euro-
americane negli otto anni della presidenza Bush è stato infatti segnato dalla 
spaccatura sempre più profonda venutasi a creare tra le due sponde dell’Atlantico. 
Le ragioni del contrasto sono note, ed hanno nel nodo della guerra in Iraq il 
motivo dirimente. L’esito fallimentare dell’esperienza irachena e la crisi 
finanziaria globale non hanno fatto che acuire tale distanza. Tutto ciò costringerà 
Obama a rivedere, ed in molti casi a ricostruire, il perimetro delle relazioni 
internazionali statunitensi, anche, e soprattutto, con il suo alleato storico: l’Europa. 
Consapevole di questo, il futuro Presidente considera il multilateralismo l’unica 
chiave per rilanciare la leadership americana nel mondo, ed in particolare nello 
scacchiere geopolitico europeo. Un termine, multilateralismo, che più che 
denotare un concreto contenuto programmatico, esprime la speranza verso una 
maggiore condivisione e concertazione delle scelte strategiche con i propri Alleati. 
Nel discorso che ha tenuto a Berlino, infatti, Obama ha dichiarato quelli che 
considera essere gli errori della politica di Bush, a suo dire eccessivamente incline 
ad un esasperato unilateralismo decisionale, ed ha sottolineato come la coesione 
ed un rinnovato sodalizio tra USA ed Europa sia necessaria per sconfiggere la crisi 
economica, porre fine al terrorismo globale e alla corsa alle armi di distruzioni di 
massa: “L’America non può da sola. L’Europa neanche. È arrivato il momento di 
costruire nuovi ponti. Bisogna abbattere tutti i muri che restano ancora in piedi, i 
muri tra vecchi Alleati e l’altra parte dell’Atlantico non possono resistere”. 43  

                                                 
43 Discorso pronunciato il 25 luglio 2008 davanti alla Siegessaeule, la colonna della Vittoria di Berlino. 
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Ma da dove iniziare ad abbattere i muri? E’ proprio qui che potrebbero verificarsi 
dei problemi.  

                                                

Un primissimo riavvicinamento appare legato alla questione della lotta al 
cambiamento climatico, rispetto alla quale Obama sostiene l’importanza che 
divenga priorità condivisa, soprattutto per gli Stati Uniti. E qui il riferimento, 
neanche troppo velato, alla spaccatura prodotta da Bush nel rifiuto di ratificare il 
protocollo di Kyoto, scelta che molti Paesi, europei e non solo, hanno interpretato 
come tracotanza di una iper-potenza che non vuole pagare il conto dei danni 
prodotti, proprio mentre gli altri contraenti accettano l'onere gravoso di 
ottemperare agli standard stabiliti. 
Prima nota dolente potrebbe invece essere costituita dai rapporti con l’Unione 
Europea. Il neo Presidente, riconoscendo nell’Organizzazione il più importante 
partner economico degli Stati Uniti, ha altresì apertamente espresso l’auspicio di 
un allargamento alla Turchia uno dei maggior alleati strategici nel Mediterraneo, 
incentivando al tempo stesso la riunificazione di Cipro.44 Queste pressioni 
potrebbero non esser gradite da alcuni membri della stessa Unione che, per ragioni 
sociali ed economiche, continuano di fatto ad osteggiarne l’adesione, quali ad es. 
Francia, Olanda e Germania. 
In ambito NATO, la sfida sembra farsi ancora più difficile. L’amministrazione 
Obama avrà l’ingrato compito di riconquistare la maggior parte degli Alleati che, 
per diversi motivi, hanno sconfessato la loro fedeltà verso gli USA. Da un lato, 
infatti, le “new entries”, i Paesi dell’est, hanno sostenuto le politiche di 
Washington senza ottenerne grandi benefici, dall’altro gli “USAscettici”, Francia 
e Germania in primis, non hanno condiviso alcune delle strategie americane 
allontanandosi di fatto dal pensiero “made in USA”. 
Il rapporto con la Russia ha costituito, e verosimilmente costituirà, un esempio 
calzante di quanto appena affermato. Obama ha più volte dichiarato la sua volontà 
di “collaborazione” con il Cremlino, ma se il revanchismo moscovita dovesse 
imporre una rigida contro-strategia americana l’Europa, come altre volte in 
passato, sarà chiamata a rispondere alla seguente, decisiva domanda: che 
posizione prendere? Occorre tener presente come: “la vera diversità tra gli Stati 

 
44 “Gli Stati Uniti devono favorire una soluzione politica negoziata per porre fine all’occupazione turca 
della parte nord di Cipro e sanare la tragica divisione dell’isola, aprendo la strada, al tempo stesso, alla 
prosperità e alla pace nell’intera regione. Solo questo accordo potrà dare ai ciprioti una base solida 
sulla quale costruire il proprio futuro dopo tanti anni di incertezza e lacerazione. Infine, contribuirà a 
migliorare le relazioni fra Grecia e Turchia, a irrobustire la democrazia turca, a ridurre il rischio di 
conflitto militare e a rimuovere il maggiore ostacolo all’ingresso di Ankara nell’Unione europea (...) 
Crediamo fermamente che Cipro debba rimanere un unico stato sovrano nel quale ognuna delle due 
comunità sull’isola sia in grado di esercitare un’effettiva autorità politica tramite una federazione 
bizonale e bicomunitaria. Ci dovrà essere un consenso su temi delicati quali le proprietà confiscate, i 
rifugiati, il territorio, la sicurezza”. Si veda www.barackobama.com  
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Uniti e l’Europa è che la Russia è qui e non è là. La Russia non è confinante con 
gli Stati Uniti, mentre per l’Europa la prossimità geografica rappresenta un 
problema geo-strategico di sicurezza immediato”.45 Questa vicinanza geopolitica 
rende più difficile per l’Europa assumere un atteggiamento rigido, soprattutto 
considerando che per alcuni Paesi, come Italia e Germania, la Russia resta un 
partner fondamentale in campo energetico. Stesso discorso vale per l’Iran. 
Nonostante l’approccio diplomatico, Obama ha dichiarato che intende chiedere 
l’appoggio europeo per isolare economicamente e finanziariamente Teheran nel 
caso in cui volesse continuare con il suo programma nucleare. Tale interrogativo 
metterebbe sicuramente in difficoltà Paesi che hanno rilevanti interessi economici 
nell’area, quali Francia, Germania e Italia. Ecco dunque emergere prepotente la 
complessità della convivenza delle due “anime”, transatlantica ed europea, in seno 
alla NATO. Nonostante ciò, soprattutto la “vecchia Europa” non sembra affatto 
spaventata dal nuovo inquilino della Casa Bianca e si è dichiarata pronta ad 
assumersi tutte le responsabilità di politica internazionale e a vivere il rapporto 
euro-atlantico in maniera paritaria. La Francia di Nicolas Sarkozy è tra i primi 
sostenitori di tale indirizzo. 
Con la presentazione del “Libro Bianco per la difesa e la sicurezza nazionale”46, il 
Presidente francese, riconoscendo il ruolo fondamentale delle istituzioni 
internazionali, specialmente Unione Europea e NATO, ha di fatto posto le 
condizioni per un reintegro completo del suo Paese nel dispositivo militare 
unificato dell’Alleanza Atlantica.47 Questa decisione, a più di 40 anni dall’uscita 
di scena voluta da De Gaulle, rappresenta un passo in avanti di non poco conto nel 
percorso di vita della NATO, ma, ancora più importante, esprime l’urgenza di un 
cambiamento profondo della difesa francese per adeguarsi ai mutamenti del nuovo 
panorama strategico. L’impegno di Parigi, seppur non ancora formalizzato, si 
fonda su tre obiettivi principali: arrivare ad un’analisi congiunta delle rinnovate 
minacce per le missioni della NATO, ridistribuire in maniera migliore le 

                                                 
45 Così Franco Venturini, editorialista del Corriere della Sera, durante l’intervento al Convegno: “La 
politica estera del nuovo presidente”, 20 novembre 2008, Centro Studi Americani.  
46 Il Libro bianco ridefinisce in una prospettiva di quindici anni la strategia francese con riferimento, tanto  
alla sicurezza interna quanto a quella esterna in un’ottica integrata al fine di fornire: “risposte adeguate 
ad ogni rischio e minaccia che può mettere in pericolo la vita della Nazione”. L’ultimo Libro bianco è 
stato presentato nel giugno 2008. 
47 La decisione della Francia di uscire dalla sola struttura militare integrata non ha modificato il suo status 
di membro a pieno titolo, con seggio al NAC. Inoltre, dal 1994 la presenza della Francia in seno alle 
strutture alleate si è accresciuta e, dal 1995, si è concretizzata con la decisione di partecipare alle riunioni 
dei Ministri della difesa della NATO e di riprendere il proprio seggio nel Comitato militare. Oggi, 
dunque, la Francia è assente solo da due istanze: il Comitato dei Piani di Difesa e il Gruppo di 
pianificazione nucleare. Sono invece presenti nelle strutture di comando dell’Alleanza, con un regime 
particolare, un centinaio di ufficiali francesi. Per maggiori informazioni: 
www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_028.pdf  
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responsabilità tra americani ed europei ed infine razionalizzare la struttura di 
comando. Ma ciò non è esente da condizioni: piena libertà di valutazione e 
decisione in seno all’Alleanza, vale a dire alcun automatismo nella contribuzione, 
nessuna forza posta permanentemente sotto il comando NATO in tempo di pace e 
totale indipendenza nucleare, tanto in termini di capacità quanto di strategia. Ma 
soprattutto, anche se non apertamente dichiarato, volontà di giocare un ruolo da 
leader nella cabina di regia dell’Alleanza Atlantica.  
Obama, pertanto, non avrà un compito facile. Affidare a Parigi, come sembra dalle 
prime indiscrezioni, la guida di due Comandi, il quartier generale regionale di 
Lisbona, dove ha sede l’HQ della NRF48, e l’«Allied Command Transformation» 
di Norfolk, in Virginia, probabilmente non basterà ad accontentarla. Soprattutto in 
prospettiva dell’invio di più truppe in Afghanistan e l’impegno a condividere 
anche le responsabilità del mantenimento della stabilità in Iraq dopo il ritiro 
americano. 
In questa impresa i francesi non sono soli. L’asse franco-tedesco sembra 
riemergere in tutta la sua forza anche sul fronte delle relazioni transatlantiche. 
Ulteriore prova ne è una dichiarazione congiunta pronunciata dal Presidente 
Sarkozy e dal Cancelliere Angela Merkel a pochi giorni dalla 45^ Conferenza di 
Monaco sulla sicurezza. In tale occasione, i due leaders si sono espressi nei 
seguenti termini: «per rispondere alle crisi ed ai conflitti le alleanze fondate su 
valori comuni come l’Unione Europea e la NATO, acquisiscono ulteriore 
importanza» ed ancora «è nel nostro interesse fare della costruzione europea e 
dell’Alleanza Atlantica le due facce di una comune politica di sicurezza».49 
Tanti dunque i temi in discussione, le sfide, i possibili giochi di potere ed ancora 
più numerose le perplessità circa il futuro. Il prossimo Vertice della NATO di 
aprile potrebbe costituire l’occasione ufficiale per rispondere ad alcuni di questi 
quesiti ed imprimere un nuovo corso all’Alleanza Atlantica. Tuttavia, nonostante 
i ragionevoli dubbi, per gli USA esiste una sola certezza. Avere l’Europa al 
proprio fianco sarà sempre più importante perché: “stiamo andando verso un 
mondo in cui la moltiplicazione degli attori di peso, e quindi dell’aumento delle 
geometrie che si andranno a creare, è evidente. Ci saranno diverse relazioni 

                                                 
48 La NATO Response Force (NRF), deliberata nel vertice di Praga del 2002, è stata dichiarata operativa 
nell’ottobre 2004. Rappresenta una forza altamente integrata e tecnologicamente avanzata, composta da 
21.000 uomini messi a disposizione dai Paesi membri della NATO, dispiegabile in 5 giorni e capace di 
sostenere una missione della durata di un mese. Comprende una componente terrestre, una task force 
navale e una componente aerea. La NRF può essere impiegata per operazioni dimostrative, missioni di 
gestione delle crisi, peacekeeping, operazioni antiterrorismo, gestione di disastri umanitari, nonché come 
forza di stabilizzazione in attesa dell’arrivo di un contingente più ampio. 
49 “Merkel-Sarkozy: serve vera cooperazione tra Ue e Nato”, www.ilsole24ore.com, 4 febbraio 2009.  
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cruciali, ed è questo lo scenario al quale dovremo abituarci.”50 Una sorta di 
imprevedibilità delle relazioni fra potenze vecchie e nuove, dunque, nel quale 
all’Europa si offrono delle opportunità per interpretare in maniera diversificata i 
propri rapporti con gli USA i quali, dal canto loro, appaiono proiettati verso la 
terza fase della loro strategia: dal “contenimento” della Guerra Fredda, 
all’”espansione”, incarnata dall’unilateralismo Bush, fino al probabile 
“consolidamento” della logica Obama.  
 
9. le finanze degli Stati Uniti: le conseguenze della crisi tra impegni presi e tagli 
inevitabili 
Quanto precedentemente menzionato attiene ai programmi, alle intenzioni di 
Obama in materia di difesa e sicurezza e rapporti con l’Europa. Ma le finanze 
americane permetteranno al Presidente libertà di manovra ovvero costituiranno un 
ostacolo? Qual è lo stato di salute dell’economia americana e quali possono essere 
le ripercussioni in ambito NATO? Procediamo con ordine. 
Lavoro in calo, prezzi in crescita, consumi stagnanti, sfiducia dei risparmiatori e 
recessione. Questo il panorama che si trova di fronte il Presidente USA sul fronte 
interno. Obama è sempre stato consapevole che le elezioni si sarebbero decise sui temi 
dell’economia. Già in tempi non sospetti, mesi prima del crac finanziaro che ha 
investito Wall Street, e a catena il sistema finanziario mondiale, egli ha continuato a 
sostenerlo. Sia durante le primarie sia ad ogni successivo comizio. Per questo ha giocato 
d’anticipo, incentrando la sua campagna elettorale sull’economia reale e sul 
consumatore statunitense, presentando un programma capace di sottolineare come Wall 
Street non possa esistere e fiorire senza l’esistenza e la prosperità di “Main Street”.51 
Un piano che pone l’accento sui mutui, sull’assistenza sanitaria, sulla produzione 
interna per scoraggiare la delocalizzazione lavorativa, per aumentare i salari, agevolare 
le protezioni contributive, per premiare la responsabilità del rischio del piccolo 
imprenditore e che al tempo stesso aspira all’indipendenza energetica e all’attenzione 
all’ambiente.52 Non sappiamo se tale ambizioso progetto funzionerà o meno. Certo è 

                                                 
50 Così Federico Romero, professore di Storia del Nord America all’Università di Firenze durante 
l’intervento al Convegno: “La politica estera del nuovo Presidente”, 20 novembre 2008, Centro Studi 
Americani. 
51 Espressione gergale dove Main Street sta per “gente comune” e Wall Street per “ricchi e potenti”. 
52 Il suo ambizioso programma, denominato “Economic Recovery Plan”, punterà su una robusta dose di 
investimenti pubblici per rilanciare la crescita, attraverso l’utilizzo della leva fiscale, in modo da ridurre il 
gap in espansione fra quelli che il Presidente chiama i vincitori ed i vinti dell’economia americana. Gli 
USA, infatti, secondo Obama sono diventati un’economia “winner-take-all”, dove cioè i benefici della 
crescita economica piovono soprattutto dove c’è già ricchezza. Globalizzazione, tecnologia e 
automazione hanno indebolito la posizione dei lavoratori. Il mercato da solo non basta, e sono necessarie 
misure di politica redistributiva che rimettano in circolo l’economia. Per un approfondimento sulla 
squadra messa in piedi da Obama e per maggiori dettagli sul piano economico si rimanda il lettore agli 
ALLEGATI 7 E 8.   
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che l’impegno dovrà essere massimo poiché, stando alle previsioni del Congressional 
Budget Office,53 il deficit del bilancio federale potrebbe toccare quest’anno il tetto di 1 
trilione e 200 miliardi di dollari, senza contare i 775 miliardi richiesti da Obama per 
dare avvio al suo progetto biennale di rilancio dell’economia. Cifre queste che, 
necessariamente, determineranno un ridimensionamento economico anche sul 
fronte degli impegni internazionali. 
In tale quadro, ben si comprende come il risparmio creato dal potenziale ritiro delle 
truppe dall’Iraq – i cui costi sembrano aggirarsi tra i 10 e 12 milioni di dollari al mese, 
per una spesa complessiva tra l’1 e i 3 trilioni di dollari54 – sia davvero piccola cosa. 
Ciò permetterà forse l’arruolamento delle promesse ulteriori 65.000 unità nell’esercito e 
27.000 in marina, ma rimane la questione di come poter finanziare i programmi di 
addestramento e formazione, equipaggiamento, strumentazioni e mezzi che permettano 
il mantenimento e l’implementazione di quella “straordinaria supremazia tecnologica” 
che il nuovo Presidente sottolinea essere tanto decisiva per fronteggiare le attuali 
sfide.55  
Le ristrettezze finanziarie potrebbero impattare notevolmente sui programmi della 
Difesa, americana tanto dal punto di vista interno quanto in ambito di impegni contratti 
a livello internazionale.  
Per quanto attiene al caso della NATO, ad esempio, potrebbe subire dei rallentamenti, 
data la marcata onerosità, ed il continuo lievitare dei relativi costi, il progetto sullo 
scudo missilistico, da completarsi secondo i piani di Bush entro il 2012. Ovviamente, il 
programma potrebbe anche risentire del nuovo clima politico che si potrebbe instaurare 
fra Mosca e Washington nei prossimi mesi. Ma anche sul fronte aeronautico potrebbero 
verificarsi delle problematiche. Il possibile ridimensionamento di programmi come il 
procurement dell’F-35 Lighting II (Joint Strike Fighter) impatterebbe negativamente su 
molti Alleati che partecipano al progetto, tra cui la stessa Italia.   
Il perdurare della crisi economica potrebbe altresì indurre gli Stati Uniti a ridurre sia il 
personale schierato nella missione KFOR (Kossovo), sia assetti “aggiuntivi” per il 
completamento della rotazione della NATO Response Force (NRF), la Forza di reazione 

                                                 
53 Paolo Valentino, “E Obama sfida il mostro disoccupazione”, Corriere della Sera, 9-01-09, pag. 3 
54 Sergio Romano, “Realismo nello studio ovale”, Panorama, 22-01-09, pag. 27 
55 Peraltro, Obama ha sempre sottolineato di voler dare reale attuazione al principio di ottimizzazione 
economica delle risorse. Per le Forze Armate questo avverrà attraverso un’attenta valutazione della 
validità dei sistemi d’arma in servizio e dei rapporti costo-efficacia di quelli in acquisizione senza 
trascurare, nella necessità di mantenimento del full spectrum delle capacità militari, una rivisitazione di 
ruoli e mansioni. Uno degli elementi da rivedere, in tal senso, potrebbe essere proprio il ricorso all’uso di 
contractors, di cui ad oggi il Pentagono non può fare assolutamente a meno. Una diminuzione degli 
impegni operativi all’estero, accompagnata da un aumento delle disponibilità di reparti da combattimento, 
senza dimenticare la prevista ristrutturazione ed ammodernamento della Guardia Nazionale e Riserva, 
dovrebbe consentire di ridurre sensibilmente l’impiego dei servigi di società private che tanto sono 
costate anche in termini di immagine. 
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rapida creata dalla NATO nel 2002.56 Da ultimo, potrebbe palesarsi un generale 
ridimensionamento delle contribuzioni americane ad iniziative multinazionali a guida 
NATO, che potrebbero tuttavia lasciare spazio ad ulteriori penetrazioni della Francia per 
la quale, come precedentemente menzionato, è previsto il rientro nella struttura militare 
integrata dell’Alleanza Atlantica. 
Obama sa bene che l’America non può più permettersi di temporeggiare e in un discorso 
tenuto alla George Mason University di Fairfox, in Virginia, ricorda agli Americani, 
soprattutto a quelli che siedono al Congresso, a cui ha chiesto di “lavorare giorno e 
notte”, che “il cambiamento deve cominciare adesso perché per ogni giorno d’attesa, di 
accuse o di resistenze, la Nazione affonderà ancora di più in una crisi, da cui, ad un 
certo punto, non sarà più possibile uscire”. Obama è certamente un uomo capace di 
grande realismo, ma è anche colui che ha chiesto agli americani di sperare, di avere 
fiducia ed audacia. Ed è il primo a credere fermamente nella potenza degli Stati Uniti. 
Anzi, il rilancio della leadership americana è leitmotiv di ogni suo intervento e, da più 
parti, si sottolinea come difficilmente prenderà decisioni che possano pregiudicare una 
simile ambizione, soprattutto pensare di far fronte alla crisi economica attraverso un 
reale taglio delle spese per il settore Difesa.  
Tuttavia, in campo aeronautico i sofferti tagli al programma F22 lasciano presagire 
ulteriori misure di contenimento della spesa in un settore tradizionalmente trainante per 
la superiorità tecnologica di cui hanno sempre goduto gli Stati Uniti.  
L’Esercito ed i Marines affrontano da qualche tempo dei turn-overs estremamente 
intensi, che hanno costretto, nel recente passato, a prolungare il periodo di permanenza 
in Teatro dei reparti con evidenti ripercussioni sul morale del personale. L’auspicato 
aumento di reclutamenti, che potrebbe risentire positivamente del calo occupazionale 
derivante dalla severa contrazione dell’economia americana, potrebbe in parte alleviare 
la situazione. 
Altrettanto critica la situazione della marina che, con 294 unità, è ai minimi storici a 
fronte di un’accresciuta presenza delle nuove potenze che si affacciano all’orizzonte e di 
nuove tipologie di minacce. Appaiono infatti non più procrastinabili investimenti per 
una rinnovata presenza e dominio sul mare sia per sfruttare le nuove rotte artiche, che 
per continuare la lotta al terrorismo ed agli atti di pirateria sulle vie del petrolio e del 
commercio mondiale nell’Oceano Indiano e tra il Golfo di Aden e le coste della 
Somalia. 57 
 

                                                 
56 Furono gli USA, nel 2006, a rendere possibile l’esercitazione a Capo Verde, mediante la quale la NRF 
ha raggiunto la FOC (Full Operational Capability) mettendo a disposizione, proprio nei giorni 
immediatamente precedenti l’attività, fino a quel momento in forse, tutti gli assetti necessari al 
completamento della Forza che gli altri Alleati non erano in grado di fornire. 
57 La situazione potrebbe degenerare qualora il terrorismo internazionale iniziasse ad usare atti di pirateria 
per impossessarsi di petroliere o portacontainers da utilizzare come bombe ecologiche in aree sensibili o 
contro porti militari e commerciali.  
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10. conclusioni 
L’ascesa al potere di Barack Hussein Obama è stata salutata dai suoi connazionali, ed in 
buona parte del mondo, al grido di “Only in America”, tipica e spontanea espressione 
degli americani quando possono succedere le cose più impensabili. Passata l’euforia del 
primo momento, ora Obama dovrà fare i conti con la dura realtà. Il nuovo inquilino 
della Casa Bianca prende le redini di un Paese in grave crisi, non solo dal punto di vista 
finanziario, ma, ancor più preoccupante, di fiducia nel futuro. Un’amarezza che il 
Presidente ha saputo in parte placare durante la sua campagna elettorale inneggiando ad 
un cambiamento possibile, anche se difficile, presentandosi come un leader che vuole 
unire, andare oltre gli steccati di partito, come un “Presidente di Riconciliazione”, dopo 
gli anni delle divisioni, con l’obiettivo dichiarato di restituire all’America la sua 
“naturale leadership” in un mondo che sia però più equilibrato. Ed è proprio questo 
l’arcano che Obama dovrà cercare di svelare e di cui sarà artefice e protagonista: 
continuerà l’America ad esercitare la sua supremazia sul mondo intero? Diverse sono le 
correnti di pensiero al riguardo.58 C’è chi sostiene che l’influenza americana sul pianeta 
sia inevitabilmente destinata a scemare nei prossimi 15 anni, tanto per debolezze 
endogene quanto per la crescita di nuovi attori sul piano internazionale (es, Cina, India 
ecc…). Chi, al contrario, sostiene che la teoria del declino americano sia diventato un 
luogo comune. Troppo forte ancora il suo peso militare ed economico, nonostante la 
crisi. Ed infine chi, tra le due opposte visioni, pensa che, ad oggi, gli USA siano il Paese 
più potente del mondo, ma non potranno rimanerlo in eterno. Probabilmente Obama è 
ben conscio di quest’ultima opzione e ne sposa i contenuti: gli USA hanno bisogno del 
mondo come il mondo ha bisogno degli USA. L’isolazionismo non è la carta da calare 
per vincere la partita contro le nuove minacce del 21° secolo. Ed ecco spuntare dal suo 
vocabolario parole come multilateralismo, diplomazia e soft power o meglio, come 
teorizzato da Joseph Nye, “smart power”, derivante cioè da una combinazione di soft ed 
hard. Obama sa benissimo che le relazioni internazionali vanno giocate anche sul piano 
delle sfumature. Troppa rigidità, ovvero troppa indulgenza, concorrerebbero solo ad una 
perdita di potere difficilissima da recuperare. E per non sbagliare contro i potenziali 
nemici ha bisogno di aiuto. Necessita di una collaborazione fattiva e di interlocutori che 
sappiano dimostrarsi all’altezza del dialogo che intraprendono. Di qui l’indispensabilità 
di preservare un ottimo rapporto con l’Europa da esprimere, non solo a livello bilaterale, 
ma anche, e soprattutto, in seno alle maggiori Organizzazioni Internazionali, NATO in 
primis.   
E’ indubbio che l’attuale crisi finanziaria, seppur interna all’Amministrazione 
americana, avrà un impatto notevole anche sulle future scelte strategiche per l’Alleanza 
Atlantica. Gli Stati Uniti non sono la NATO, soprattutto nella sua recente dimensione 
“allargata” a molti Paesi europei, ma ne rappresentano, volenti o nolenti, buona parte 

                                                 
58 Per maggiori dettagli si veda: Aldo Rizzo: “Gli Stati Uniti, Obama, l’Europa, Sarkozy”, 
www.affariesteri.it  
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delle potenzialità di deterrenza e capacità militari. Se l’Iraq è stata la guerra di Bush, 
l’Afghanistan è il fronte di Obama. Il Presidente sembra puntare molto sulla missione 
ISAF, ove l’Alleanza si gioca la credibilità e, per certi versi, il suo futuro. Nei prossimi 
mesi, verificheremo se tale scelta strategica è stata quella giusta. Impossibile però 
configurare, ad oggi, decisi orientamenti futuri dell’amministrazione americana. I 
prossimi incontri ufficiali dirimeranno forse i primi nodi. L’unica certezza è che Obama 
è ben consapevole che il pericolo più grave è proprio quello di non essere all’altezza 
delle aspettative, enormi e forse a tratti irrealistiche, che hanno accompagnato la sua 
elezione. Per questo, proprio come Lincoln, il Presidente che pose fine alla guerra civile 
e alla schiavitù, ha puntato tutto sulla squadra, scegliendo di inserirvi anche alcuni ex 
avversari e, proprio sulla stessa bibbia di Lincoln, lo scorso 20 gennaio ha giurato 
fedeltà agli Stati Uniti d’America ed ora si trova ufficialmente alla guida di una Nazione 
a cui a chiesto, e che gli chiede, audacia, speranza e cambiamento. 
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Allegati 
 
1.1  Il discorso di Obama dopo la vittoria (5 novembre 2008) 
Ciao, Chicago! 
Se là fuori c'è ancora qualcuno che dubita che l'America sia un luogo dove tutto è 
possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri Fondatori sia vivo nella nostra 
epoca, che ancora mette in dubbio la forza della nostra democrazia, questa notte è la 
vostra risposta. 
È la risposta data dalle file di elettori che si estendevano intorno alle scuole e alle 
chiese, file mai viste prima da questa nazione, è la risposta che hanno dato le persone 
che hanno aspettato tre, quattro ore, molti per la prima volta in vita loro, perché erano 
convinti che questa volta doveva essere diverso, che la loro voce poteva fare la 
differenza. 
È la risposta pronunciata da giovani e vecchi, ricchi e poveri, democratici e 
repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, nativi americani, gay, etero, disabili e non 
disabili: americani che hanno inviato al mondo il messaggio che noi non siamo mai stati 
semplicemente un insieme di individui o un insieme di Stati rossi [Repubblicani] e Stati 
blu [Democratici]: noi siamo e saremo sempre gli Stati Uniti d'America. 
È la risposta che ha spinto quelli che per tanto tempo, da tanta gente, si sono sentiti dire 
che dovevano essere cinici, spaventati, scettici su quello che possiamo fare, sulla 
possibilità di mettere le mani sul corso della storia e piegarlo in direzione della speranza 
di un giorno migliore. Ci ha messo molto ad arrivare, ma questa notte, grazie a quello 
che abbiamo fatto in questa giornata, in queste elezioni, in questo momento storico, il 
cambiamento è arrivato in America. 
Poco fa ho ricevuto una telefonata estremamente gentile da parte del senatore McCain. 
Il senatore McCain si è battuto a lungo e con convinzione in questa campagna, e ha 
combattuto ancora più a lungo e con ancora più convinzione per il paese che ama. Ha 
sopportato sacrifici per l'America che la maggior parte di noi non riesce neppure 
lontanamente a immaginare. Tutti abbiamo beneficiato dei servizi resi da questo leader 
valoroso e altruista. Gli faccio le mie congratulazioni, faccio le mie congratulazioni alla 
governatrice Palin per tutto quello che hanno saputo fare, e spero veramente di poter 
lavorare insieme a loro nei mesi a venire per rinnovare le promesse di questa nazione. 
Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio in questa avventura, un uomo che si è 
impegnato nella campagna con tutto il suo cuore e ha dato voce agli uomini e alle donne 
con cui è cresciuto nelle strade di Scranton e con cui ha affrontato il viaggio sul treno 
verso casa in Delaware, il vicepresidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. 
E non sarei qui stanotte senza l'incrollabile supporto di quella che è stata la mia migliore 
amica negli ultimi 16 anni, la roccia della nostra famiglia, l'amore della mia vita, la 
prossima first lady della nazione, Michelle Obama. 
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Sasha e Malia, vi amo tutte e due, più di quanto possiate immaginare, e vi siete 
guadagnate il nuovo cucciolo che verrà con noi alla Casa Bianca. 
E anche se non è più con noi, so che mia nonna sta guardando, e con lei la mia famiglia, 
che mi ha reso quello che sono. Sento la loro mancanza stanotte, e so che il debito verso 
di loro è incommensurabile. 
A mia sorella Maya, a mia sorella Auma, a tutti i miei fratelli e sorelle, grazie mille per 
il sostegno che mi avete dato. Vi sono grato. 
E al direttore del mio staff elettorale, David Plouffe, l'eroe ignoto di questa campagna, 
che ha saputo costruire quella che credo sia stata la migliore campagna elettorale nella 
storia degli Stati Uniti d'America, al responsabile della strategia, David Axelrod, che è 
stato accanto a me per ogni passo di questo cammino, al migliore team elettorale mai 
messo insieme nella storia della politica: voi avete reso possibile tutto questo e io vi 
sarò per sempre grato per quello che avete sacrificato per riuscirci. 
Ma soprattutto non dimenticherò mai a chi appartiene veramente questa vittoria. 
Appartiene a voi. Appartiene a voi. 
Non sono mai stato il candidato più probabile per questo incarico. Quando abbiamo 
cominciato avevamo pochi soldi e pochi appoggi. La nostra campagna non è stata 
architettata nei corridoi di Washington: è partita dai cortili di Des Moines, dai salotti di 
Concord, dalle verande di Charleston. È stata costruita da lavoratori e lavoratrici che 
hanno attinto ai loro magri risparmi per versare 5, 10, 20 dollari per la causa. È 
diventata forte grazie ai giovani che hanno rigettato il mito dell'apatia della loro 
generazione, che hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per fare lavori che 
promettevano pochi soldi e poche ore di sonno. Ha attinto forza da quelle persone non 
più così giovani che hanno sfidato il freddo pungente e il caldo soffocante per andare a 
bussare alla porta di perfetti estranei, e da quei milioni di americani che hanno lavorato 
come volontari e hanno coordinato, e che hanno dimostrato, più di due secoli dopo, che 
un governo del popolo, dal popolo e per il popolo è ancora possibile. Questa è la vostra 
vittoria. 
Io so che non avete fatto tutto questo solo per vincere un'elezione, e so che non lo avete 
fatto per me. Lo avete fatto perché siete consapevoli dell'enormità del compito che 
abbiamo davanti. Perché anche se stanotte festeggiamo, siamo consapevoli che sfide che 
ci aspettano saranno le più impegnative della nostra vita: due guerre, un pianeta in 
pericolo, la peggiore crisi finanziaria da un secolo a questa parte. Anche mentre stiamo 
qui stanotte, sappiamo che ci sono americani coraggiosi che percorrono i deserti 
dell'Iraq e le montagne dell'Afghanistan rischiando la loro vita per noi. Ci sono madri e 
padri che rimangono svegli dopo che i loro figli sono andati a dormire e si domandano 
come riusciranno a rimborsare il mutuo, a pagare i conti dei medici o a risparmiare 
abbastanza per poter mandare i figli all'università. 
Ci sono nuove energie da radunare, nuovi posti di lavoro da creare, nuove scuole da 
costruire e minacce da affrontare, alleanze da risanare. 
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La strada che ci aspetta sarà lunga. La pendenza sarà ripida. Forse non ci arriveremo in 
un anno e nemmeno nell'arco di un mandato, ma, America, io non sono mai stato tanto 
fiducioso come questa notte che ci arriveremo. Ve lo prometto: noi, come popolo, ci 
arriveremo. 
Ci saranno ostacoli e false partenze. Molti non concorderanno con tutte le decisioni che 
prenderò come presidente, e sappiamo che il governo non può risolvere ogni problema. 
Ma io sarò sempre sincero con voi sulle sfide che dovremo affrontare. Vi starò a sentire, 
specialmente quando non saremo d'accordo. E soprattutto vi chiederò di prendere parte 
all'opera di ricostruzione di questa nazione nell'unico modo che l'America abbia mai 
conosciuto nei suoi 221 anni di storia: una casa sull'altra, un mattone sull'altro, una 
mano incallita dalla fatica sull'altra. 
Quello che è cominciato 21 mesi fa in pieno inverno non può finire in questa notte 
d'autunno. Questa vittoria da sola non rappresenta il cambiamento che cerchiamo: è 
soltanto l'occasione per noi di realizzare quel cambiamento. 
E questo non accadrà se torneremo a com'erano le cose un tempo. Non accadrà senza di 
voi, senza un nuovo spirito di servizio, un nuovo spirito di sacrificio. E allora creiamo 
un nuovo spirito di patriottismo, di responsabilità, dove ognuno di noi decide di buttarsi 
nella mischia e impegnarsi di più, e di occuparci non solo di noi stessi ma gli uni degli 
altri. 
Ricordiamoci che se questa crisi finanziaria ci ha insegnato qualcosa, questo qualcosa è 
che Wall Street, la grande finanza, non può prosperare se Main Street, l'uomo della 
strada, patisce. In questo paese, ci alziamo o cadiamo come un'unica nazione: come un 
unico popolo. 
Resistiamo alla tentazione di ricadere nella vecchia faziosità, meschineria e immaturità 
che avvelena da così tanto tempo la nostra vita politica. Ricordiamo che fu un uomo di 
questo Stato il primo a portare il Partito repubblicano alla Casa Bianca, un partito 
fondato sui valori della fiducia nei propri mezzi, della libertà individuale e dell'unità 
nazionale. Questi sono valori che tutti condividiamo. E se questa notte il Partito 
democratico ha riportato una grande vittoria, lo facciamo con una parte di umiltà e con 
la determinazione a sanare le fratture che hanno ostacolato il nostro progresso. 
Come disse Lincoln a una nazione molto più divisa della nostra: «Noi non siamo 
nemici, ma amici: la passione può aver messo a dura prova i nostri legami, ma non deve 
spezzarli». E a quegli americani di cui ancora devo conquistarmi il sostegno dico: 
stanotte non ho conquistato il vostro voto, ma ascolto la vostra voce, ho bisogno del 
vostro aiuto e sarò anche il vostro presidente. 
E a tutti coloro che stanotte ci stanno guardando da altri paesi, da regge e parlamenti 
fino a coloro che stanno stretti intorno a una radio negli angoli più dimenticati del 
pianeta, dico: le nostre storie sono individuali, ma il nostro destino è comune e una 
nuova alba di leadership americana è a portata di mano. A coloro che vorrebbero 
distruggere il mondo dico: noi vi sconfiggeremo. A coloro che cercano pace e sicurezza 
dico: noi vi sosterremo. E a tutti coloro che si sono chiesti se il faro dell'America 
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splende ancora come un tempo dico: questa notte vi abbiamo dimostrato una volta di 
più che la vera forza della nostra nazione non nasce dalla potenza delle nostre armi o 
dalla protata della nostra ricchezza, ma dalla forza costante dei nostri ideali: 
democrazia, libertà, opportunità e invincibile speranza. Questo è il vero talento 
dell'America, il fatto che l'America può cambiare. La nostra unione può essere 
perfezionata. E quello che abbiamo già ottenuto ci dà speranza per quello che possiamo 
e dobbiamo ottenere domani. 
In queste elezioni ci sono state molte novità assolute e molte storie che verranno 
raccontate per generazioni e generazioni. Ma una storia che ho in mente stanotte è 
quella di una donna che è andata a votare ad Atlanta. Assomiglia in tutto e per tutto ai 
milioni di altri individui che si sono messi in fila per far sentire la loro voce in queste 
elezioni, tranne che per un aspetto: Ann Nixon Cooper ha 106 anni. 
Ann Nixon Cooper è nata appena una generazione dopo la fine della schiavitù: un'epoca 
in cui non c'erano macchine per le strade o aerei nei cieli; un'epoca in cui una come lei 
non poteva votare per due ragioni, perché era una donna e per il colore della sua pelle. E 
questa notte penso a tutto quello che ha visto nel corso del secolo che ha vissuto in 
America: l'angoscia e la speranza, la lotta e il progresso, i tempi in cui ci dicevano che 
non potevamo farcela e le persone che hanno tirato avanti fondandosi su quella 
professione di fede americana: «Sì, possiamo farcela». 
In un'epoca in cui la voce delle donne veniva messa a tacere e le loro speranze venivano 
ignorate, Ann Nixon Cooper è vissuta per vedere le donne battersi per i propri diritti, far 
sentire la propria voce e ottenere il voto. Sì, possiamo farcela. 
Quando c'era disperazione nella regione delle Grandi Pianure e tutto il paese era 
attraversato dalla depressione, abbiamo visto una nazione sconfiggere la paura stessa 
con un New Deal, un nuovo patto, con nuovi posti di lavoro e un nuovo sentimento di 
uno scopo comune. Sì, possiamo farcela. 
Quando le bombe sono cadute nella nostra baia e la tirannia ha minacciato il mondo, 
Ann Nixon Cooper era lì a testimoniare come una generazione riuscì ad assurgere alla 
grandezza e a salvare la democrazia. Sì, possiamo farcela. 
Ann Nixon Cooper era lì per gli autobus a Montgomery, per gli idranti a Birgmingham, 
per il ponte di Selma e per un predicatore di Atlanta che diceva alla gente "We shall 
overcome", noi vinceremo. Sì, possiamo farcela. 
Un uomo è atterrato sulla Luna, un muro è crollato a Berlino, un mondo è stato 
collegato dalla nostra scienza e dalla nostra immaginazione. E quest'anno, in queste 
elezioni, Ann Nixon Cooper ha messo un dito su uno schermo e ha votato, perché dopo 
106 anni in America, attraverso i momenti migliori e le ore più cupe, lei sa che 
l'America può cambiare.Sì, possiamo farcela. 
Americani, abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo visto tante cose. Ma c'è ancora 
moltissimo da fare. Perciò questa notte domandiamoci: se i nostri figli dovessero vivere 
tanto da vedere il prossimo secolo, se le mie figlie dovessero essere tanto fortunate da 
vivere tanto a lungo quanto Ann Nixon Cooper, quale cambiamento vedranno? Quali 
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progressi avremo realizzato? Questa è la nostra occasione per rispondere a questo 
appello. Questo è il nostro momento. Questa è la nostra epoca: per rimettere la nostra 
gente al lavoro e aprire porte di opportunità per i nostri bambini; per riportare la 
prosperità e promuovere la causa della pace; per rivendicare il sogno americano e 
riaffermare quella verità fondamentale, che da molti siamo uno; che finché avremo vita 
avremo speranza: e quando ci troveremo di fronte al cinismo e al dubbio, e a quelli che 
ci dicono che non ce la possiamo fare, noi risponderemo con quella professione di fede 
immortale che riassume lo spirito di un popolo: sì, possiamo farcela. 
 
Grazie. Dio vi benedica. E che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. 
2.1  Discorso del giuramento pronunciato dal 44° Presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama il 20 gennaio 2009 all’atto del suo insediamento. 
 Oggi sono di fronte a voi, compreso del compito che mi aspetta, grato per la fiducia che 
mi avete accordato, memore dei sacrifici compiuti dai nostri avi. Ringrazio il Presidente 
Bush per il servizio reso alla nostra nazione e per la generosità e la cooperazione che ha 
mostrato durante questa transizione. 
Sono quarantaquattro gli americani che hanno pronunciato il giuramento presidenziale. 
Queste parole sono risuonate in tempi di alte maree di prosperità e di calme acque di 
pace. Ma spesso il giuramento è stato pronunciato nel mezzo di nubi tempestose e di 
uragani violenti. 
In quei momenti, l’America è andata avanti non soltanto grazie alla bravura o alla 
lungimiranza di coloro che ricoprivano gli incarichi più alti, ma anche grazie al fatto che 
noi, il popolo, siamo rimasti fedeli agli ideali dei nostri antenati e alla nostra Carta 
fondante. Così è stato finora. Così deve essere per questa generazione di americani. 
È ormai ben chiaro che ci troviamo nel mezzo di una crisi. 
La nostra nazione è in guerra contro una rete di violenza e di odio di vasta portata. La 
nostra economia si è fortemente indebolita, a causa della grettezza e dell’irresponsabilità 
di alcuni, ma anche a causa della nostra collettiva incapacità di compiere scelte difficili 
e preparare il nostro Paese alla nuova era. 
C’è chi ha perso la casa. Sono stati cancellati posti di lavoro . Sono sparite delle 
imprese. Il nostro servizio sanitario è troppo costoso. Le nostre scuole trascurano troppi 
giovani. Ogni giorno abbiamo la conferma che il modo in cui usiamo le risorse di 
energia rafforza i nostri avversari e minaccia il nostro pianeta. 
Questi sono gli indicatori della crisi, soggetti ad analisi statistiche e dati. Meno 
misurabile ma non meno profonda è, invece, la perdita di fiducia che attraversa la nostra 
nazione: la 
paura che il declino americano sia inevitabile e che la prossima generazione abbia 
aspettative minori di quella attuale. 
Oggi vi dico che le sfide che abbiamo di fronte sono reali. Sono serie e sono numerose. 
Affrontarle non sarà agevole, né rapido. Ma, America, sappilo: le supereremo. 
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Oggi siamo riuniti qui perché abbiamo scelto la speranza rispetto alla paura, l’unità 
degli intenti rispetto al conflitto e alla discordia. Oggi siamo qui per proclamare la fine 
delle futili 
lagnanze, delle false promesse, delle recriminazioni e dei logori dogmi, che troppo a 
lungo hanno strangolato la nostra politica. 
Siamo ancora un Paese giovane, ma - come dicono le Scritture - è arrivato il momento 
di mettere da parte le cose dell’infanzia. 
È venuto il momento di riaffermare il nostro spirito tenace, di scegliere la nostra storia 
migliore, di portare avanti quel dono prezioso, quell’idea nobile, passata di generazione 
in 
generazione: la promessa divina che tutti siamo uguali, tutti siamo liberi e tutti 
meritiamo di perseguire la felicità. 
Nel riaffermare la grandezza della nostra nazione, ci rendiamo conto che la grandezza 
non è mai scontata. Bisogna guadagnarsela. 
Il nostro percorso non è mai stato fatto di scorciatoie. Non ci siamo mai accontentati. 
Non è mai stato un sentiero per incerti, per coloro che preferiscono il divertimento al 
lavoro o che cercano soltanto i piaceri della ricchezza e della fama. È stato il sentiero di 
coloro che hanno saputo osare, che hanno agito, che hanno creato delle cose - alcuni 
celebrati, ma più spesso uomini e donne rimasti nell’anonimato del loro lavoro - che 
hanno portato avanti il lungo, accidentato cammino verso la prosperità e la libertà. 
Per noi, hanno messo in valigia quel poco che possedevano e hanno attraversato gli 
oceani in cerca di una nuova vita. Per noi, hanno faticato nelle fabbriche, hanno 
colonizzato l’Ovest, hanno sopportato il morso della frusta e hanno arato la dura terra. 
Per noi, hanno combattuto e sono morti, in posti come Concord e Gettysburg, 
Normandia e Khe Sahn. 
Questi uomini e queste donne hanno lottato, si sono sacrificati e hanno lavorato fino a 
farsi sanguinare le mani per permettere a noi di vivere una vita migliore. Hanno visto 
nell’America qualcosa di più grande delle loro ambizioni individuali; più grande di tutte 
le differenze di nascita, censo o fazione. 
Questo è il viaggio che continuiamo oggi. Rimaniamo il Paese più prospero, più potente 
della Terra. I nostri lavoratori non sono meno produttivi rispetto a quando è cominciata 
la crisi. Le nostre menti non sono meno perspicaci, i nostri beni e servizi non sono meno 
necessari di quanto lo fossero la settimana scorsa, il mese scorso o l’anno scorso. 
Le nostre capacità rimangono inalterate. Ma è certamente passato il tempo 
dell’immobilismo, della protezione di interessi ristretti e del rinvio delle decisioni 
spiacevoli. A partire da oggi, dobbiamo rialzarci, scuoterci e ricominciare il lavoro della 
ricostruzione dell’America. Perché ovunque volgiamo lo sguardo, c’è lavoro da fare. Lo 
stato dell’economia richiede un’azione forte e rapida, e noi agiremo non soltanto per 
creare nuovi posti di lavoro, ma per gettare le fondamenta dell’ulteriore crescita. 
Costruiremo strade e ponti, reti elettriche e linee digitali, che alimentino i nostri 
commerci e ci leghino gli uni agli altri. 
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Restituiremo prestigio alla scienza e utilizzeremo le risorse della tecnologia per 
migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e abbassarne i costi. Metteremo le briglie 
al sole, ai venti e al suolo per alimentare le nostre vetture e le nostre fabbriche. 
Trasformeremo le scuole, i college e le università per venire incontro alle esigenze dei 
tempi nuovi. Possiamo farlo. E lo faremo. 
Alcuni contestano la vastità delle nostre ambizioni e pensano che il nostro sistema non 
può sostenere troppi grandi progetti. 
Costoro hanno corta memoria e dimenticano quel che questo Paese ha già fatto. Quel 
che uomini e donne possono fare quando la fantasia si abbina alla volontà e la necessità 
al coraggio. 
Quel che i cinici non capiscono è che il terreno gli è scivolato sotto i piedi. Gli 
argomenti politici stantii che ci hanno logorato tanto a lungo non sono più proponibili. 
La domanda che formuliamo oggi non è se il nostro Governo sia troppo grande o troppo 
piccolo, se funzioni o meno, ma se aiuti le famiglie a trovare un lavoro decentemente 
pagato, cure accessibili e una pensione degna. 
Se la risposta è positiva, andremo avanti. Se è negativa, metteremo fine a quelle 
politiche. E coloro che gestiscono i soldi della collettività saranno chiamati a 
risponderne, affinché spendano in modo saggio, abbandonino le cattive abitudini e 
facciano il loro lavoro alla luce del sole. Soltanto così potremo ristabilire una vitale 
fiducia tra il popolo e il suo Governo. 
Il problema non è se il mercato sia una forza del bene o del male. Il suo potere di 
generare benessere ed espandere la libertà è rimasto intatto. Ma la crisi ci ricorda che, 
senza un’attenta vigilanza, il mercato può andare fuori controllo e che la nazione non 
può prosperare a lungo quando il mercato favorisce soltanto coloro che hanno già 
raggiunto il benessere. 
Il successo della nostra economia è sempre dipeso non soltanto dalle dimensioni del 
nostro Prodotto interno lordo, ma dall’ampiezza della nostra prosperità, dalla nostra 
capacità di estendere le opportunità a tutti coloro che abbiano buona volontà. Ciò non 
per fare beneficenza, ma perché è la strada più sicura per il bene di tutti. 
Quanto alla nostra difesa, respingiamo come falsa la scelta tra la sicurezza e gli ideali. I 
nostri Padri fondatori, messi di fronte a pericoli che noi appena riusciamo a immaginare, 
hanno stilato una Carta che garantisce l’autorità della legge e i diritti dell’individuo, una 
Carta che è stata convalidata e confermata dal sangue delle generazioni. Quegli ideali 
illuminano ancora il mondo, e noi non vi rinunceremo in nome del bisogno. 
A tutti i popoli e a tutti Governi che ci guardano oggi, dalle grandi capitali al piccolo 
villaggio dove è nato mio padre, diciamo: sappiate che l’America è amica di ogni 
nazione e di ogni uomo, donna e bambino che vuole un futuro di pace e dignità, e 
sappiate che noi siamo pronti a darvi di nuovo una guida. 
Ricordiamoci che le precedenti generazioni hanno sgominato il fascismo e il 
comunismo non soltanto con i missili e i carri armati, ma con alleanze solide e 
convinzioni tenaci. Hanno capito che il nostro potere da solo non può proteggerci, né ci 
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autorizza a fare come più ci aggrada. Al contrario, sapevano che il nostro potere cresce 
quanto più lo si usa con prudenza. La nostra sicurezza emana dalla giustezza della 
nostra causa, dalla forza del nostro esempio, dalle virtù dell’umiltà e della moderazione. 
Siamo i custodi di questa eredità. Guidati ancora una volta da questi princìpi, possiamo 
affrontare le nuove minacce che richiederanno sforzi ancora maggiori e una maggiore 
cooperazione e comprensione tra le nazioni. 
Cominceremo a lasciare responsabilmente l’Iraq al suo popolo e a forgiare una pace 
pagata a caro prezzo in Afghanistan. 
Con i vecchi amici e gli ex nemici, lavoreremo senza sosta per arginare la minaccia 
nucleare e respingere lo spettro di un pianeta surriscaldato. Non chiederemo scusa per il 
nostro stile di vita, ma ci batteremo per difenderlo. 
A coloro che cercano di raggiungere i loro scopi creando terrore e massacrando 
innocenti, diciamo che adesso il nostro spirito è più forte e non può essere infranto. Voi 
non avrete il sopravvento e vi sconfiggeremo. 
Sappiamo che il nostro multiforme retaggio è una forza e non una debolezza. Siamo una 
nazione di cristiani e musulmani, ebrei e indu e non credenti. Abbiamo subìto l’influsso 
di tutte le lingue e le culture di ogni angolo della Terra. 
Poiché abbiamo assaggiato l’amaro calice della Guerra civile e della segregazione 
razziale e siamo emersi da quell’oscuro capitolo più forti e più uniti, non abbiamo 
motivo di dubitare che i vecchi odi prima o poi passeranno; che i confini tribali saranno 
presto dissolti; che, mentre il mondo si è rimpicciolito, la nostra comune umanità dovrà 
riscoprire se stessa; che l’America deve giocare il suo ruolo nel far entrare il mondo in 
una nuova era di pace. 
Al mondo musulmano indichiamo una nuova strada, basata sul re c i p roco interesse e 
sul mutuo rispetto. Ai leader che cercano di fomentare conflitti o scaricano 
sull’Occidente i mali delle loro società diciamo: sappiate che i vostri popoli vi 
giudicheranno per quello che saprete costruire, non per quello che distruggerete. 
Ai leader che si aggrappano al potere con la corruzione e la disonestà e mettendo a 
tacere il dissenso diciamo: sappiate che siete dalla parte sbagliata della storia e che vi 
tenderemo la mano soltanto se sarete pronti ad aprire il vostro pugno. 
Ai popoli dei Paesi poveri, promettiamo di collaborare a far fiorire le loro campagne, a 
bonificare i loro corsi d’acqua e a nutrire i corpi e le menti affamate. Alle nazioni, come 
la nostra. che godono di una relativa ricchezza, diciamo che non si può essere 
indifferenti verso chi soffre fuori dai nostri confini e che non si può continuare a 
consumare le risorse del pianeta senza pensare alle conseguenze. Perché il mondo è 
cambiato e noi dobbiamo cambiare con esso. 
Se consideriamo la strada che si apre davanti a noi, dobbiamo ricordare con umile 
gratitudine gli americani coraggiosi che, proprio in queste ore, controllano deserti e 
lontane montagne. 
Essi hanno qualcosa da dirci oggi ed è lo stesso messaggio che ci arriva dagli eroi caduti 
che riposano ad Arlington. 
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Noi li onoriamo non soltanto perché sono i guardiani della nostra libertà, ma perché essi 
incarnano lo spirito di servizio: la volontà di dare significato a qualcosa più grande di 
loro. In questo momento - un momento che segnerà una generazione - è precisamente 
questo lo spirito che deve animare tutti noi. 
Per quanto un Governo possa e debba fare, alla fine è sempre sulla fede e sulla 
determinazione del popolo americano che questa nazione si fonda. È la bontà 
nell’accogliere un estraneo quando gli argini si rompono ed è la generosità dei 
lavoratori che preferiscono tagliare il proprio orario di lavoro piuttosto che vedere un 
amico perdere il posto, che ci hanno guidato nei nostri momenti più oscuri. È il coraggio 
dei vigili del fuoco nel precipitarsi in una scala invasa dal fumo, ma anche la prontezza 
di un genitore nel curare il proprio figlio, che alla fine decidono del nostro destino. 
Forse le nostre sfide sono nuove. Gli strumenti con cui le affrontiamo forse sono nuovi. 
Ma i valori da cui dipende il nostro successo - lavoro duro e onestà, coraggio e fair play, 
tolleranza e curiosità, lealtà e patriottismo - tutto questo è vecchio. 
Sono cose vere. Sono state la forza tranquilla del progresso nel corso di tutta la nostra 
storia. Quel che è necessario ora è un ritorno a queste verità. Quel che ci viene chiesto è 
una nuova era di responsabilità: il riconoscimento, da parte di tutti, che abbiamo un 
dovere verso noi stessi, la nostra nazione e il mondo. È un dovere che non dobbiamo 
accettare a malincuore ma abbracciare con gioia, fermi nella consapevolezza che non 
c’è nulla di più soddisfacente per lo spirito, così importante per la formazione del 
carattere, che votarsi completamente a una causa difficile. 
Questo è il prezzo e la promessa della cittadinanza. Questa è la fonte della nostra 
fiducia: la consapevolezza che Dio ci ha chiamato a forgiare un destino incerto. Questo 
è il significato della nostra libertà e del nostro credo. È il motivo per il quale uomini, 
donne e bambini di ogni razza e di ogni fede possono far festa insieme in questo 
magnifico viale. È il motivo per il quale un uomo, il cui padre meno di sessanta anni fa 
non avrebbe neanche potuto essere servito in un ristorante, ora può trovarsi di fronte a 
voi per pronunciare il giuramento più sacro di tutti. 
Perciò diamo a questa giornata il segno della memoria, di chi siamo e di quanta strada 
abbiamo fatto. Nell’anno in cui l’America è nata, nel più freddo dei mesi, un drappello 
di patrioti si stringeva intorno a fuochi morenti sulle rive di un fiume ghiacciato. La 
capitale era stata abbandonata. Il nemico avanzava. 
La neve era macchiata di sangue. Nel momento in cui l’esito della nostra rivoluzione era 
più in dubbio, il padre della nostra nazione ordinò che si leggessero queste parole: “Si 
dica al mondo futuro... che nel pieno dell’inverno, quando possono sopravvivere 
soltanto la speranza e il coraggio... la città e la campagna, allarmate da un pericolo 
comune, si sono unite per affrontarlo”. 
America. Di fronte ai nostri pericoli comuni, in questo inverno delle nostre difficoltà, 
ricordiamo queste parole senza tempo. Con speranza e coraggio, affrontiamo le gelide 
correnti e sopportiamo quel che ci portano le tempeste. Facciamo sì che i figli dei nostri 
figli dicano che, quando siamo stati messi alla prova, non ci siamo tirati indietro, non 
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abbiamo voltato le spalle e non abbiamo vacillato. E con gli occhi fissi sull’orizzonte e 
con la grazia di Dio su di noi, abbiamo portato avanti il grande dono della libertà e 
l’abbiamo consegnato intatto alle generazioni future. 
 
3.1   – Sondaggi legati alla questione razziale 
Sondaggi condotti tramite interviste telefoniche. Per approfondimenti circa le 
metodologie usate si veda www.gallup.com     
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4.1  Barack Hussein Obama: il profilo del 44° Presidente USA 
Nato il  4 Agosto 1961 a Honolulu da padre “nero” del Kenya e da madre “bianca” del 
Kansas – ragion per cui molti negli Stati Uniti lo considerano Afro-americano solo per 
un’accezione estensiva del termine – è cresciuto tra l’Indonesia, dove ha trascorso i 
primi anni di vita, le  Hawaii, e, grazie a numerose borse di studio, New York, Boston e 
Chicago. 
Nelle dichiarazioni rilasciate ha sempre saputo di essere destinato a qualcosa di grande, o 
quantomeno ci ha sempre creduto. A partire da quel nome, Barack, che porta con fierezza e 
che in lingua swahili significa “Benedetto,” passando attraverso la pubblicazione, già all’età 
di  30 anni, della sua autobiografia intitolata: “I sogni di mio Padre” e proseguendo con il 
dettagliato resoconto della sua visione del mondo come politico ne: “L’audacia della 
speranza”. Tuttavia, solo nel 1998 decide di entrare effettivamente in politica. E lo fa 
esattamente il 4 luglio, giorno in cui nasce anche la sua prima figlia che, come egli stesso è 
solito sottolineare, è la data dell’Indipendenza Americana.  
Il Partito Democratico si accorge presto dell'abilità di questo giovane avvocato dell'Illinois, 
con dottorato in giurisprudenza ad Harvard e laurea in Scienze Politiche alla Columbia 
University, che nel 1996 porta in dote a Bill Clinton qualcosa come 100.000 voti. Nel 2000, il 
partito accetta di candidarlo alle primarie per lo Stato dell'Illinois, ma Obama viene sconfitto. 
Nel 2001, però, quando il giovane Barack ci riprova, viene eletto con un grandissimo margine 
di voti e diventa senatore in Illinois a soli 40 anni. La sua carriera politica comincia 
ufficialmente da qui, ma occorrerà attendere ancora qualche anno prima di veder brillare la 
sua stella. L’occasione arriva nel 2004, nell'ambito delle presidenziali che porteranno 
George W. Bush ad essere eletto per il suo secondo mandato: in questo frangente lo 
sconosciuto politico dell'Illinois Barack Obama pronuncia a Boston durante la Convention 
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del Partito Democratico - candidato John Kerry - un discorso memorabile. I giornalisti 
presenti (Rebeca Logan, tra le più preparate croniste americane sul voto ispanico, David 
Mendell, che diventerà il suo biografo, e David Axelrod, l'ex inviato del «Chicago 
Tribune» diventato miglior amico nonché fidato consigliere in ambito di strategia e 
comunicazione) ricordano come Obama iniziò a parlare: tra l'indifferenza generale. 
Tutti alla Convention attendevano solo il discorso di John Kerry. Quello di Obama 
avrebbe dovuto essere uno dei tanti speeches preparatori in attesa di quello vero. Obama 
salì sul palco della Fleet Center Arena e cominciò a parlare senza che nessuno dei 
presenti, dai delegati ai giornalisti, gli prestasse un minimo di attenzione. «Ma dopo pochi 
minuti in tutto il palazzetto calò il silenzio. Prima tutti parlavano, poi, al suono di 
quella voce così calma, così piana, tutti ascoltavano. E condividevano. Alla fine 
applaudirono con un entusiasmo di cui erano loro stessi sorpresi» ricorda a quattro 
anni di distanza Rebeca Logan. «Quella sera - ha scritto Mendell nella sua biografia - 
Obama si è presentato all'America. E ha fatto un discorso di proporzioni storiche».59 
“L'America non è una sommatoria di Stati Rossi e Stati Blu, non c'è un'America liberale 
e un'America conservatrice” - disse Obama – “ci sono solo gli Stati Uniti d'America. 
Non c'è un'America nera e una bianca, una latina e una asiatica. Ci sono gli Stati Uniti 
d'America [...]. Siamo un solo popolo  [...]”60 
Quel discorso è la rivelazione di Obama a livello nazionale. Pochi mesi dopo viene 
eletto al Senato e diventa l'unico senatore afro-americano in attività al Congresso degli 
Stati Uniti. Ma c'è un dato ancora più sorprendente: in tutta la sua storia il Congresso ha 
avuto solo cinque senatori neri, due nel 1870, sull'onda dell'effetto Lincoln, e altri due 
lungo tutto il Novecento. Obama è il quinto in duecento anni. Da senatore ha giurato il 4 
gennaio del 2005. Due anni dopo, il 10 febbraio del 2007, annuncia a sorpresa la sua 
candidatura per la nomination democratica alla Casa Bianca. Lo fa a Springfield, in 
Illinois, e tiene ancora una volta un discorso di tale livello che la stampa americana 
comincia a parlare di lui come del primo JFK nero. A 19 mesi di distanza, il 27 agosto 
2008, diventa il primo nominee afro-americano della storia. Tre mesi dopo, il 4 novembre 
2008, l'America lo vota in massa e il 20 gennaio 2009 Barack Hussein Obama giura 
davanti a Dio, alla Costituzione e agli uomini come 44° Presidente degli Stati Uniti 
d'America. 
Per quelle tanto misteriose quanto affascinanti coincidenze che a volte la storia propone, 
Abramo Lincoln, il Presidente che in America abolì la schiavitù, nacque il 12 febbraio 
1809. Barack Obama entra nello Studio Ovale il 20 gennaio 2009. Da quel 12 febbraio a 
questo 20 gennaio sono trascorsi due secoli esatti. Obama crede che tutto ciò abbia un 
senso, come ritiene che abbia un significato il suo nome e il fatto di essere diventato 
padre il 4 luglio. Agli storici il compito di decifrare in termini più razionali quali segrete 

                                                 
59 Si veda Luciano Clerico, Op. cit., pag 28. 
60 Ibidem, pag. 28 
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dinamiche abbiano portato la Storia a tracciare un cerchio di tale perfezione”61. 
 
5.1  Dichiarazioni Ufficiali 

 
Statement by the Secretary General on the inauguration  

of President Obama (www.nato.int)  
On behalf of the Atlantic Alliance, I warmly congratulate Barack Obama on his 
inauguration as the 44th President of the United States of America.  President Obama 
takes up his responsibilities at a time when the international community faces great 
challenges, but also great opportunities to build a safer, more secure world.  The NATO 
Allies, including the United States, stand together to help reach that goal. 
The United States has played a leading role within NATO since the Alliance was founded 
in 1949.  I have no doubt that President Obama will carry on that tradition.  We look 
forward to welcoming him to his first NATO Summit in April, in Strasbourg and Kehl, as 
we will celebrate NATO's 60th Anniversary and chart the way forward for the Atlantic 
Alliance.  
 

Letter from President Obama to the Secretary General of NATO, and  
the Members of the NAC (www.nato.int)  

As you gather in Brussels on January 20, 2009, allow me to send my warm wishes to you 
and to all the men and women of NATO. 
Our nations share more than a commitment to our common security – we share a set of 
common democratic values. That is why the bond that links us together cannot be broken, 
and why NATO is a unique alliance in the history of the world. Now it falls to us to work 
together to face down the perils of this moment in history, while seizing its promise. 
The lesson of the 21st century is that the security of our nations and our people is shared. 
We face an extraordinary set of challenges, and must meet them together. That is why we 
must renew our Alliance, respect every nation’s contribution, and strengthen our capacity 
to meet the challenges of our young century. 
NATO has much to be proud of, but also much work to do -- from helping the people of 
Afghanistan build a better future, to helping the people of Europe's south and east as they 
become fully a part of democratic Europe. As we move forward, the United States will 
remain committed to doing its part to strengthen our common security, and honors the 
service of the brave men and women of our nations who are serving in harm’s way. 
I appreciate the many good wishes that I have received upon my Inauguration from the 
leaders and the people of NATO nations. As we approach NATO's 60th Anniversary 
Summit, I look forward to working with all of your nations to renew our democratic 
community, and to strengthen our vital security Alliance. 

                                                 
61 Tratto da: Luciano Clerico, Barack Obama. Come e perché L’america ha scelto un nero alla Casa 
Bianca, edizioni Dedalo, Bari, 2008. pag. 27-29 
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With best wishes, 
Barack Obama 

 
6.1  Il Piano Strategico per l’Iraq 
Obama ha sempre sostenuto l’importanza di una risposta politica alla guerra tra le 
fazioni sciite e sunnite. Ad oggi, per il Presidente, l’unica soluzione rimane quella di 
esercitare con tutti i mezzi a disposizione – militari, finanziari, diplomatici -  una 
pressione sulle parti in conflitto affinché si giunga ad un accordo in grado di assicurare 
stabilità al Paese. Tale pressione è esercitabile soltanto attraverso un graduale ritiro 
delle forze statunitensi. L’obiettivo sarà dunque quello di riportare a casa tutte le unità 
di combattimento attualmente dispiegate in Iraq entro sedici mesi.62 Parallelamente, 
l’impegno dovrà essere quello di lanciare una vasta iniziativa, a livello regionale e 
internazionale, per contribuire a porre fine alla guerra civile e prevenirne la diffusione. 
Tuttavia, il neo Presidente sembra essere perfettamente consapevole di come la 
credibilità di tale operazione passi necessariamente attraverso la rinuncia americana a 
stabilire basi permanenti nel Paese. In teatro, infatti, secondo il piano studiato da Obama 
e dal gruppo di studio sull’Iraq,63 dovrà essere lasciata soltanto una piccola forza di 
intervento immediato, per proteggere il personale e le strutture statunitensi e continuare 
ad addestrare le forze di sicurezza Irachene.  
La seconda parte della strategia dovrebbe affiancare alla smobilitazione un piano per 
trasferire il comando alle forze di sicurezza irachene, intensificando e concentrando gli 
sforzi sulla formazione e aumentando il numero degli effettivi - in particolare dei corpi 
speciali - impiegati come consulenti militari fra gli iracheni. 
Un aumento quantitativo e qualititativo del personale americano in ruoli formativi e di 
consulenza, valido strumento di controllo delle infiltrazioni nell’esercito iracheno, sarà 
teso ad accrescere la fiducia e la volontà dei soldati Iracheni e della popolazione locale, 
nonché a consentire un lavoro di intelligence che possa scoraggiare il sostegno ai ribelli. 
Questa strategia – che consta di una terza parte relativa agli aiuti economici da stabilire 
opportunamente per una ricostruzione del Paese - permetterà: 

- di dislocare altre truppe in Kurdistan con la funzione di over the horizon 
force.64 Ciò potrebbe: impedire che il conflitto iracheno si estenda, consolidare 
la posizione americana nell’Iraq settentrionale, rassicurare gli alleati del Golfo e 
consentire di poter colpire Al Qaeda ovunque sia localizzata; 

- l’invio di truppe – almeno due brigate - in Afghanistan, vero fronte della lotta al 
terrorismo, dove la mancanza di risorse e la stanchezza hanno giocato un ruolo 

                                                 
62 Tale ridislocamento potrebbe essere temporaneamente sospeso qualora il governo Iracheno decidesse di 
ottemperare agli standard politici, economici e di sicurezza che si era impegnato a rispettare 
63 Il gruppo di studio sull’Iraq è un organismo bipartisan, il cui responsabile è James Backer. 
64 Denominazione tecnica di una forza militare che si occupa del consolidamento della pace in un 
territorio, anche attraverso con la cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività 
civili. 
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fondamentale nella perdita di intere zone, finite nella mani dei talebani, a seguito 
di  continue ondate di attacchi terroristici e ad una perdita di controllo sul 
narcotraffico e sui processi di corruzione; 

- di inviare un chiaro messaggio a Iran e Siria relativo al fatto che una presenza 
nell’area ridimensionata, ma fattiva, significhi tutt’altro che un vuoto di potere; 

- una focalizzazione sul conflitto israelo-palestinese al fianco di Israele, che 
Obama considera unico alleato ed unica radicata democrazia in un’area tanto 
destabilizzata e destabilizzante. 

 
 
7.1  La squadra economica 
 

 
 
A Chicago, il 24 novembre 2008, in occasione della Conferenza Stampa per l’annuncio 
delle nomine ufficiali, Obama ribadisce il fulcro della sua teoria economica: la chiave 
per un’economia forte è una middle class forte. 
Tacciato da alcuni di portare avanti un programma eccessivamente centrista, Obama 
stesso ha tenuto a precisare come egli sia   “a pro-growth – free market guy”, ribadendo 
la sua vicinanza agli ambienti universitari della Chicago liberal, la cui facoltà di 
Economia è stata la sede di Friedman, Becker, Lucas, tutti premi Nobel che hanno 
certamente influenzato la sua visione economica.  
Indirizzo di pensiero puntualmente confermato anche dalla squadra chiamata ad 
affrontare una crisi finanziaria di tale portata e a “rinnovare la promessa americana” 
avvalendosi delle più brillanti menti economiche dell’attuale panorama internazionale. 
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Due le nomine chiave: il nuovo ministro del Tesoro sarà Tim Geithner, presidente 
uscente della New York Federal Riserve, mentre Larry Summer65 sarà alla guida del 
Consiglio Economico Nazionale66. Entrambi prodotti dell’amministrazione Clinton ed 
entrambi esponenti della Rubinomics, la formula economica di Rubin basata sul 
pareggio dei conti pubblici, il libero commercio e la deregulation finanziaria che garantì 
allo stesso Clinton di chiudere i conti, nel gennaio 2001, con un surplus di bilancio 
record. 
Per completezza di trattazione, si riporta più nel dettaglio il background dei due 
esponenti chiave dell’economia: 
Lawrence Summers, 54 anni, figlio di economisti, laureato in economia con un PhD ad 
Harvard, ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto: a 28 anni è il più giovane 
professore universitario d'America, dal 1991 al 1999 è economista capo della Banca 
Mondiale, poi ministro del Tesoro di Bill Clinton ed infine, dal 2001 al 2006 preside di 
Harvard.  
Sarà lui l’architetto attraverso il quale le costruzioni di politica economica prenderanno 
forma. Da tempo Summer è indicato come uno degli economisti più importanti del 
mondo per la sua preparazione ed intelligenza. 
Insieme a Christina Rommer, altra personalità accademica di altissimo profilo ed 
importante figura posta da Obama a capo dell’Economic Council, Larry Summer è stato 
uno dei primi economisti ad aver previsto correttamente sviluppi e conseguenze 
dell’attuale crisi economica. Attraverso i suoi editoriali per il Financial Times, egli ha 
avanzato anche importanti proposte, prima fra tutte la necessità di uno stimolo fiscale 
volto a sostenere l’economia reale statunitense. In particolare, Summer, in un articolo 
del gennaio 2008, delimitò tre elementi chiave affinché gli interventi fiscali, di cui 
Obama si è fatto portavoce nel suo programma, possano essere realmente efficaci: 
“devono essere puntuali…gli aiuti fiscali alle famiglie funzionano solo se effettivamente 
spesi e perciò devono essere mirati…infine il loro grado di efficacia dipende dalla loro 
durata e chiarezza per non aver impatti negativi sul deficit che durino più di un anno”67 
Timothy Geithner, il quarantasettenne presidente della Fed di New York succederà a 
Henry Paulson, con il quale ha lavorato a stretto contatto nell'ultimo anno nell'affrontare 
e studiare rimedi per la crisi finanziaria. Ecco perché da molti, la scelta di Obama è stata 
vista come un cambiamento all’insegna della continuità. 

                                                 
65 Contravvenendo alle aspettative, che lo consideravano futuro Ministro del Tesoro, Obama ha preferito 
riservare tale carica a Geithner; sofisticato escamotage grazie al quale si è riusciti a glissare sugli 
eventuali rischi cui la nomina di Summer avrebbe comportato al Senato.  
66 Il National Economic Council venne creato nel 1993 da Bill Clinton con il compito di coordinamento 
tra ministeri del Tesoro, Lavoro, Casa, Sanita' e con agenzie federali indipendenti come la Fdic che 
assicura le banche. 
67 Si veda Lawrence Summers, Why America must have a fiscal stimulus, 6 gennaio 2009, in 
http://www.ft.com  
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Per Geithner si tratta di un ritorno al Tesoro, dove fra il 1998 e il 2001 ha avuto modo di 
lavorare sia con Robert Rubin sia con Lawrence Summers. Prima di assumere la 
presidenza della Fed di New York, il 17 novembre 2003, Geithner e' stato direttore del 
dipartimento di Policy Development and Review del Fondo Monetario Internazionale.  
Appassionato di cultura asiatica, Geithner ha studiato cinese e giapponese e ha vissuto 
in India, Cina, Giappone, Thailandia e Africa dell'Est. Geithner, insieme a Paulson e al 
presidente della Fed. Ben Bernanke, e' uno degli uomini chiave per risolvere la crisi 
finanziaria in atto. Secondo alcuni operatori, Geithner e' una ottima scelta poiché vanta  
una conoscenza dettagliata delle dinamiche della crisi e delle soluzioni adottate finora, 
nonché in un’ottica di strategie da porre in essere per  rendere l’America più 
competitiva  con i Paesi in rapido sviluppo, quali appunto quelli asiatici. 
Per il settore economia altre nomine degne di nota sono poi quella  di Peter Orszag68 a 
Capo di Bilancio della Casa Bianca e di Paul Volcker69, a capo del Consiglio per la 
Ripresa Economica. 
La politica economica del Presidente sembra dunque tutta incentrata su un pragmatismo 
che punta in particolare a dar spazio e valore alle abilità  tecniche e professionali di 
uomini scelti affinché sia realizzato quel “change” che ha promesso ai suoi elettori e 
che dovrà essere in grado di rinnovare il “sogno americano” . 
 

                                                 
68 39 anni, Orszag, pupillo di Bob Rubin, ex segretario al Tesoro di Bill Clinton, dal gennaio del 2007 
dirige il Congressional Budget Office, l'organismo Bipartisan del Congresso che sorveglia sul bilancio 
federale. Orszag si è occupato in particolare di Medicare e Medicaid, i programmi di assistenza medica ad 
anziani e poveri, che si stima peseranno sul deficit in maniera insostenibile nei prossimi anni e che risulta 
essere competenza fondamentale nell’attuale programma di governo di Obama. 
69 81 anni Volcker, vicinissimo ad Obama durante tutta la sua campagna elettorale, è stato Presidente 
della Fed. durante i mandati di Carter e Reagan, ed è stato artefice della vittoria contro l’inflazione che 
negli anni settanta attanagliava l’America.   
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8.1  Il Piano di ripresa dell’economia 
Nello specifico, il  programma per l’economia prevede le seguenti misure: 
 
Far ripartire l’economia:  
Imporre una tassa sui profitti inattesi delle società petrolifere con cui finanziare “le 
deduzioni fiscali per l’emergenza energetica” attraverso assegni di cinquecento dollari a 
lavoratore o di mille dollari a famiglia per sollevarle dall’aumento dei prezzi energetici 
e dei generi alimentari;  
stanziare 50 miliardi di dollari per fare ripartire l’economia, 25 dei quali per evitare tagli 
nella salute, scuola, case e riscaldamento, o evitare tasse locali; altri 25 per salvare un 
milione di posti di lavoro nelle infrastrutture, strade, ponti, scuole. 
Concedere sgravi fiscali ai ceti medi:  
Almeno mille dollari per famiglia come sgravio fiscale, questi sgravi porteranno 10 
milioni di famiglie a non avere più una tassa sul reddito. Saranno eliminate le tasse per i 
pensionati con meno di cinquantamila dollari e si promuoverà la semplificazione 
relativa  alla dichiarazione dei redditi in modo da risparmiare duecento milioni di ore 
passate a fare dichiarazioni, e compensi ai commercialisti per due miliardi di dollari.  
Commercio: 
Il commercio con l’estero dovrà  rafforzare l’economia e creare nuovi posti di lavoro in 
America. Obama si batterà per il commercio equo e contro accordi che danneggino la 
sicurezza economica americana, così come per una politica commerciale che sostenga il 
lavoro americano. Gli accordi dovranno favorire non soltanto il lavoro, ma anche 
l’ambiente. Occorrerà altresì adoperarsi perché cadano le barriere ai prodotti americani 
e gli per gli aiuti di stato negli altri Paesi. Sarà poi necessario modificare gli accordi 
commerciali del nord America come il NAFTA  facendo in modo che il lavoro 
Americano sia favorito. Dovranno essere negate agevolazioni fiscali alle società che 
delocalizzano all’estero, mentre nei contratti con il settore pubblico saranno favorite le 
società che usano forza- lavoro americana. Andranno premiate le società che creano 
lavoro in America, con crediti fiscali per chi aumenta gli addetti su territorio nazionale 
rispetto all’estero, tiene la sede in America, paga buoni salari, prepara i lavoratori per la 
pensione, fornisce assicurazioni sanitarie e sostiene gli addetti che prestino servizio 
militare. 
Investire nel settore manifatturiero e creare 5 milioni di posti di lavoro: 
- Investire favorendo l’innovazione: sarà creato un Advanced Manufacturing Fund per 
puntare su coloro che perseguono le migliori strategie produttive.  
- Sarà dato impulso al Manufacturing Extension Partnership, programma per migliorare 
efficienza, sviluppare nuove tecnologie e rafforzare la crescita delle imprese. Bush 
aveva smesso di finanziarlo, nonostante funzionasse bene, mentre Obama raddoppierà i 
fondi inizialmente previsti.  
- Investire nell’energia pulita e creare 5 milioni di posti di lavoro: 150 miliardi di dollari 
in 10 anni saranno investiti nei biocarburanti di nuova generazione e per sviluppare le 
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energie rinnovabili; inoltre si investirà in forza lavoro specializzata in energia pulita per 
fare in modo che i lavoratori americani abbiano competenze e strumenti che li pongano 
al primo posto nel panorama internazionale. 
- Investire in programmi di formazione sulle tecnologie verdi e promozione di progetti 
focalizzati sull’energia pulita che coinvolgano giovani disadattati e svantaggiati. 
- Infine si dovranno estendere crediti di imposta per aumentare la produzione di energia 
rinnovabile. 
Entro il 2025 il 25% dell’energia consumata dagli americani dovrà essere prodotta da 
fonti rinnovabili.  
Nuovi posti di lavoro tramite investimenti nelle infrastrutture nazionali: 
È importante ricostruire la rete di trasporti nazionale (autostrade, ponti, aeroporti e treni) 
per aumentare la sicurezza, la competitività e la crescita di lungo periodo.  
Si dovrà creare una National Infrastructure Reinvestment Bank per sviluppare gli 
investimenti federali nei trasporti, con sessanta miliardi di dollari assegnati in dieci 
anni. Questo porterà a due milioni di nuovi posti di lavoro e stimolerà fino a 
trentacinque miliardi di dollari all’anno le nuove attività economiche. 
Tecnologia, innovazione e creazione di posti di lavoro:  
- Aumentare il sostegno federale alla ricerca, alla tecnologia e all’innovazione per 
società e università in modo che gli americani siano all’avanguardia nella creazioni di 
nuove professioni e prodotti; 
- Investire nelle scienze: saranno raddoppiati I fondi federali per la ricerca di base. 
Questo svilupperà innovazione e competitività dei prodotti basati su tecnologia 
americana e assicurerà la crescita dei posti di lavoro; 
- Occorrerà rendere permanente il credito di imposta per ricerca e sviluppo, mentre si 
prevede di estendere la banda larga così da poter incentivare l’utilizzo di internet in ogni 
parte del Paese.  
Sostenere le piccole imprese:  
Concedere sgravi fiscali alle piccole aziende che, inoltre, beneficeranno di 500 dollari di 
credito di imposta per ogni nuova assunzione.  
Lavoro: 
Sarà incentivata la sindacalizzazione e l’aumento del salario minimo che dovrà essere  
indicizzato all’inflazione. 
E inoltre, a beneficio delle famiglie occorrerà: 
- proteggere i proprietari di case contro le frodi legate ai mutui; 
- dare un credito del 10% sui mutui che arrecherà un beneficio di cinquecento dollari a 
dieci milioni di proprietari, la maggior parte dei quali ha un reddito sotto i 50.000 
dollari;  
- regolamentare il settore delle carte di credito per evitare che i consumatori siano 
oggetto di pratiche eccessivamente onerose;  
- modificare la legge sui fallimenti in modo da proteggere I lavoratori ed eliminare i 
bonus per i manager che hanno concorso al fallimento;  
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- richiedere disclosures sui fondi pensione;  
- estendere i benefici a chi prende permessi per attività legate alla famiglia;  
- sviluppare i programmi di orientamento per il periodo successivo al college;  
- migliorare il credito alle famiglie per spese mediche per i figli. 
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