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EDITORIALE 
 
 
 
 
Gentili Lettori, 
lo scorso 21 ottobre, al mio rientro in Italia dalla Rappresentanza Italiana  presso il Consiglio 
Atlantico,  ho assunto l’incarico di Vice Direttore del CeMiSS, Capo del Dipartimento 
Relazioni Internazionali.  Spero che le esperienze professionali maturate presso lo Stato 
Maggiore della Difesa, l’MoD inglese, in Kossovo al comando del 151° Rgt “Sassari” e alla 
RICA mi consentano di garantire un valido contributo sia alla redazione dell’Osservatorio, per 
il quale sono previsti, in futuro, degli aggiornamenti “cosmetici” e di contenuto, sia all’attività 
del Dipartimento. Ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al Gen. Donnari al 
quale sono subentrato. 
 
Nel mio primo editoriale, vorrei focalizzare l’attenzione su due avvenimenti che hanno animato 
lo scenario internazionale nel mese di novembre ed inizi di dicembre. Per questo motivo, la 
pubblicazione viene chiusa con qualche giorno di ritardo: la conferenza di Annapolis e le 
elezioni in Russia dello scorso 2 dicembre hanno suggerito una piccola deroga alle tradizionali 
date di pubblicazione del mensile. 
 
 

Annapolis: tra illusione e disillusione: 
 
Il vertice di Annapolis avrà sì degli effetti di rilevo, ma non nella soluzione del conflitto israelo-
palestinese. Per capire la scarsa importanza della dichiarazione congiunta firmata dagli israeliani 
e dai Palestinesi, basti ricordare che è stata scritta di 30 minuti prima della sua lettura in 
pubblico.  
L’effetto più rilevante è il possibile riavvio formale del dialogo tra Stati Uniti, Israele e la Siria, 
e la conseguente possibilità dell’incrinatura dell’asse Siria-Iran-Hizbullah-Hamas. La Siria ha 
un potere negoziale potenziale rilevante nei confronti di Israele, Stati Uniti e Paesi europei, 
dovuto al suo ruolo strategico in diversi conflitti mediorientali. Il Governo siriano può, a sua 
scelta, fungere da acceleratore o da congelatore delle crisi regionali in cui Stati Uniti, Europa e 
Israele sono coinvolti, ossia il conflitto tra Israele e Hamas, quello in Iraq, la crisi sul nucleare 
iraniano e quella libanese. Proprio lo stallo sull’elezione del presidente libanese, che vede 
contrapposte la maggioranza sunnita alla minoranza sciita, aumenta l’importanza del ruolo che 
la Siria deciderà di giocare nel Paese, dato il suo legame con Hizbullah, la forza politica che 
dispone della milizia militarmente più forte in Libano. Questa nuova posizione di forza potrebbe 
aver convinto il Governo siriano che la partecipazione ad Annapolis poteva essere conveniente, 
e non ne avrebbe indebolito l’immagine. 
Un secondo effetto importante è il sigillo sull’attuale supremazia della posizione israeliana nei 
negoziati con i Palestinesi. Infatti Israele ha ottenuto diversi vantaggi. Primo, la partecipazione 
al vertice di 12 Paesi arabi con i quali non intrattiene relazioni diplomatiche (esclusi Egitto e 
Giordania). Secondo, la dichiarazione di Annapolis non affronta nello specifico nessuna delle 
questioni fondamentali del conflitto (Gerusalemme, rifugiati, confini) ma ne lascia la soluzione 
alla trattativa bilaterale tra israeliani e palestinesi, in conformità alla posizione israeliana pre-
vertice. Terzo, il ruolo di monitore e giudice sull’attuazione della Road Map tra il 2007 e il 
2008, attribuito al presidente Bush a scapito degli altri tre membri del quartetto (Unione 
Europea, Russia e ONU), corrisponde ad una delle 14 condizioni imposte nel 2003 dall’allora 
primo ministro Sharon per l’accettazione della Road Map stessa. Allora Sharon voleva 
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escludere gli altri tre membri del quartetto, ritenuti troppo favorevoli ai palestinesi, ed anche 
oggi il governo Olmert sembra animato dagli stessi propositi. Quarto, la firma di un trattato di 
pace entro il 2008 è possibile sulla base di due scenari tra loro alternativi. Il primo scenario è 
che Hamas perda il controllo della Striscia di Gaza e sia riassorbita dal Governo della 
Cisgiordania entro il 2008, ipotesi possibile ma poco probabile: in questo caso, il trattato di pace 
coinvolgerebbe tutti i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Il secondo scenario è che l’accordo 
di pace sia firmato solo dal Governo palestinese della Cisgiordania, mentre Hamas continua a 
governare la Striscia di Gaza. In questo caso il trattato di pace coinvolgerebbe solo 2-2,5 milioni 
di Palestinesi, mentre i residenti della Striscia di Gaza (tra 1-1,5 milioni) ne sarebbero esclusi. 
Anche tale ipotesi è possibile ma poco verosimile. La terza ipotesi, la più probabile e che si basa 
sulla vitalità di Hamas, è che alla fine del 2008 non si avrà né lo Stato palestinese né il trattato 
di pace, e la situazione sarà di poco differente da oggi. 
 

Russia: alla ricerca di una democrazia “comune”? 
 

In Russia, come ampiamente previsto, Putin ha vinto le elezioni. 
Il rinnovo della Duma ci consegna un Cremlino non diverso da quella che già conoscevamo. 
Che Putin ed i suoi tanti accoliti controllassero di fatto il Paese era una percezione forte, che si 
era andata via via consolidando nel corso degli ultimi due o tre anni. 
Che la sua “discesa in campo” potesse assicurare al partito “Russia Unita” un largo consenso era 
prevedibile e previsto. Ora i “putiniani” dispongono della maggioranza cosiddetta 
“costituzionale”, cioè più dei due terzi dei seggi, e possono quindi cambiare la Costituzione, 
senza ricercare appoggi esterni, che pure potrebbero arrivare dal Partito per la Russia Giusta. Il 
dibattito pre elezioni circa le modalità con cui Putin rimarrà al potere dopo la scadenza del suo 
mandato presidenziale perde quindi parte della sua importanza. Non serve violare la 
Costituzione, se si hanno i voti per poterla modificare legalmente. 
Ma tutto ciò spinge sempre più chiaramente la Russia su un binario diverso da quello delle 
cosiddette “liberal-democrazie” di stampo occidentale. Il concetto di “democrazia sovrana”, 
tanto caro ai putiniani, assume contorni sempre più precisi, e minaccia ormai apertamente la 
natura – o persino la stessa esistenza – di realtà quali l’OSCE. Se viene meno un concetto 
condiviso della democrazia che è in uso in tutti i Paesi della comunità euroatlantica, 
difficilmente potrà proseguire quella stagione di modernizzazione e apertura dei sistemi politici, 
iniziata nel 1989, che ha permesso di ricucire, almeno in parte, la frattura culturale apertasi in 
Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Buona lettura. 

Alessandro Mauriello 
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Eventi 
►Il 27 ottobre si sono svolte le elezioni per il sesto mandato del Majlis ash-Shura dell’Oman, 
la Camera bassa del Parlamento bicamerale del Sultanato, la quale gode di limitati poteri di 
proposta legislativa e svolge una funzione essenzialmente consultiva (la Camera alta, o Majlis 
ad-Dawla, è composta da 58 membri nominati dal re, ed ha funzioni consultive). Alle elezioni 
(le seconde parlamentari nella storia del Paese) 631 candidati, tra cui 20 donne, si sono contesi 
gli 84 seggi. I partiti politici non sono ammessi nel Sultanato. Nell’elenco degli eletti non risul-
ta nessuna donna1. 
►Il mandato del presidente filo-siriano Lahoud è scaduto il 23 novembre e maggioranza e 
opposizione non hanno trovato l’accordo sul nome del successore. Continua lo scontro politi-
co tra la maggioranza riunita nella coalizione “14 marzo” e l’opposizione guidata 
dall’alleanza sciita tra Hizbullah ed Amal. Il presidente Lahoud ha dichiarato lo Stato 
d’emergenza e ha affidato provvisoriamente il Governo al capo dell’Esercito libanese, il gene-
rale Michel Suleiman. Il governo di Siniora ha definito “incostituzionale” la decisione di La-
houd, ed ha dichiarato che assumerà i poteri presidenziali ad interim. Hizbullah ha risposto che 
il Governo non ha il diritto di assumere la presidenza, e che il paese potrebbe restare a lungo 
senza presidente. La situazione favorisce il fronte sciita e la Siria. In base alla legge, il governo 
Siniora ha il diritto di assumere i poteri presidenziali, ma Hizbullah non riconosce legittimità al 
Governo ed ha il potere politico e militare sufficiente per crearne uno parallelo, oltre che 
l’appoggio siriano. Il Governo Siniora dovrà tener presente questa realtà di fatto, al fine di evi-
tare il rischio di una nuova guerra civile, e dovrà probabilmente accettare la candidatura di 
Suleiman. La Siria ha in questo momento il potere di accelerare o frenare la crisi libanese, e-
lemento che le fornisce un nuovo e consistente peso negoziale nei confronti dei Paesi che so-
stengono il Governo Siniora, soprattutto Stati Uniti e Francia. La Siria userà probabilmente 
questo potere negoziale per uscire dall’isolamento internazionale in cui Stati Uniti e Francia 
l’hanno spinta a partire dal 2005 e per ottenere concessioni nella controversia sul Golan. La 
partecipazione al vertice di Annapolis potrebbe rappresentare un indizio in tal senso. 
►Il 25 novembre il re di Giordania, Abdullah II, ha instaurato il nuovo Governo giordano, 
composto da 28 ministri, tra cui quattro donne. Il nuovo primo ministro, Nader al-Dahabi, ha 
assunto anche il portafoglio della Difesa: egli è stato già ministro dei Trasporti e vice coman-
dante dell’aeronautica militare giordana, responsabile per la logistica. Il 61enne Dahabi è de-
finito un politico moderato, ed è fratello di Muhammad al-Dahabi, capo dell’intelligence gior-
dana. Il ministero degli Esteri è stato affidato a Salhaddine al-Bashir, mentre Eid al-Fayez ha 
mantenuto la carica di ministro dell’Interno, già precedentemente ricoperta. Il nuovo Governo 
ha assunto il mandato in seguito alla vittoria dei sostenitori del re alle elezioni parlamentari 
celebrate il 20 novembre precedente, in cui sono stati eletti i 110 membri della Camera dei De-
putati giordana (Majlis al-Nuwaab: 6 seggi sono riservati candidati di sesso femminile). Il 
principale partito d’opposizione, il Fronte d’Azione Islamico, ha ottenuto 6 seggi, 11 meno ri-
spetto alle elezioni del 2003. 
►Il 27 novembre il vertice di Annapolis si è concluso con una dichiarazione congiunta in cui 
Israele e Autorità Palestinese s’impegnano a concludere un accordo entro il 2008. Nonostan-
te le speranze riposte da molti nel vertice di Annapolis del 27 novembre 2007, non si prevedono 
a breve radicali cambiamenti nella situazione dei Territori. Israele continuerà nella sua politi-
ca di divide et impera sui Palestinesi, mediante il sostegno al Governo Fayyad in Cisgiordania 
e al contestuale boicottaggio del Governo di Hamas a Gaza, al fine di produrre un duplice be-
neficio: dilaziona la creazione dello Stato palestinese e permette maggiore controllo sulle fa-
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zioni palestinesi. La posizione di vantaggio israeliana si è espressa chiaramente nel vertice di 
Annapolis. Mentre il presidente Abbas voleva un accordo preventivo con Israele che risolvesse 
tutti e sei i punti di disaccordo principali del conflitto israelo-palestinese (Gerusalemme, rifu-
giati, confini, colonie, acqua e sicurezza) e la nascita di uno Stato palestinese indipendente nei 
confini del 1967, il Governo israeliano voleva che il vertice di Annapolis si concludesse con 
una dichiarazione di intenzioni generica, senza risolvere nel merito nessuna delle questioni 
fondamentali suddette (come in effetti è avvenuto). L’obiettivo del Governo israeliano è condur-
re negoziati bilaterali con i palestinesi, data la sua attuale posizione di forza, evitando così che 
le pressioni internazionali lo portino a concedere più di quanto voluto. In tal senso, il ruolo di 
supervisore e giudice dell’attuazione dell’accordo assunto dal presidente Bush esclude di fatto 
gli altri tre membri del quartetto, ossia Unione Europea, Russia e ONU. Un esito importante 
della conferenza è aver riunito intorno allo stesso tavolo Israele e Paesi arabi, tra cui si evi-
denzia la presenza della Siria. 
 
 

IRAN: CRESCE IL DISSENSO TRA I CONSERVATORI CONTRO IL PRESIDENTE 
 
Nel Paese continuano ad emergere segnali di 
divisione tra i conservatori iraniani, mentre si 
avvicinano le elezioni parlamentari (marzo 
2008) e le elezioni presidenziali (primavera 
2009). Nel corso del 2007 si sono manifestati 
diversi episodi di dissenso, anche palese, ver-
so la politica economica e la politica estera 
(con riferimento alla controversia sul nuclea-
re) del presidente Ahmadinejad. Il dissenso 
tra i conservatori nei confronti di Ahmadine-
jad sta diventando insolitamente palese, e la 
critica del quotidiano conservatore Jamhouri 
Eslami ne è l’ultimo esempio. Vi sono indizi di 
un possibile consolidamento di un fronte con-
servatore d’opposizione al presidente irania-
no,  riunito intorno alle figure di Rafsanjani e 
Larijani, che potrebbe esprimere suoi candi-
dati alle elezioni del 2008 e del 2009. 
Nel mese di novembre Ahmadinejad ha avvia-
to un giro di visite nelle province iraniane, il 
secondo da quando è stato eletto, nel corso del 
quale si sta rivolgendo ai nazionalisti, utiliz-
zando argomenti come lo sviluppo delle aree 
depresse o il programma nucleare iraniano. Ed 
è proprio su questi due temi, politica econo-
mica e politica estera, che secondo i resoconti 
dei media starebbe crescendo il dissenso in-
terno nell’establishment iraniano. 

Il 5 marzo 2007, Ali Akbar Hashemi-
Rafsanjani, presidente dell’Assemblea degli 
Esperti e del Consiglio del Discernimento ira-
niani, ha criticato le politiche economiche del 
Governo. Rafsanjani ha dichiarato che il Con-
siglio per il Discernimento controllerà con 
attenzione le decisioni e le spese governative 
in materia economica. Secondo Rafsanjani, il 
bilancio pubblico 2007-2008 non ha raggiunto 
l’obiettivo di ridurre la dipendenza 
dell’economia iraniana dal greggio, che in 
base alla previsione ventennale dovrebbe es-
sere ridotta del 10% l’anno. Rafsanjani ha 
sostenuto che negli ultimi due anni la dipen-
denza dell’economia iraniana dal greggio sa-
rebbe invece aumentata. Lo stesso segretario 
del Consiglio per il Discernimento, Mohasen 
Rezai (già comandante delle Guardie Rivolu-
zionarie dal 1981 al 1997), ha dichiarato il 7 
marzo che il Consiglio sta valutando nuove 
politiche pubbliche per venire incontro allo 
stato di sofferenza che la burocrazia  sta cau-
sando alla popolazione iraniana. La figura di 
Rafsanjani, candidato rivale sconfitto da A-
hmadinejad alle presidenziali dal 2005, sta-
rebbe nuovamente crescendo di importanza 
nel campo conservatore, come testimonia la 
sua vittoria all’elezione dell’Assemblea degli  
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Esperti del dicembre 2006, e la sua conse-
guente nomina alla presidenza dell’Assemblea 
degli Esperti il 4 settembre 2007 in sostituzio-
ne del defunto Ali Meshkini. Sebbene Rafsan-
jani non potrà partecipare alle elezioni presi-
denziali del 2009 per motivi di età (avrà oltre-
passato i 75 anni), ha già dichiarato che inten-
de potenziare il ruolo dell’Assemblea degli 
Esperti, alla quale spetta tra l’altro valutare le 
credenziali della Guida Suprema (Ali Khame-
nei) e decidere una sua eventuale sostituzione. 
Sul fronte della politica estera, in particolare 
della controversia sul nucleare, la critica prin-
cipale della gestione Ahmadinejad è quella di 
essere riuscita a compattare il fronte interna-
zionale contro l’Iran, portando il Paese a subi-
re l’isolamento diplomatico e le sanzioni eco-
nomiche. I suoi detrattori criticano sia lo stile 
sia la sostanza dei negoziati, i quali stanno 
creando costi enormi ed inutili (ma soprattutto 
evitabili) nell’ottenimento del programma 
nucleare nazionale. In sostanza, l’argomento 
implicito dei critici è che non sarebbe il pro-
gramma nucleare in sé ma la gestione presi-
denziale della controversia basata sulla retori-
ca anti-americana e anti-israeliana che stareb-
be provocando la reazione internazionale.  
Soprattutto, l’allineamento dell’Europa agli 
USA, in particolare di Francia e Germania, è 
visto come un fallimento diplomatico. Il voler 
ottenere il programma nucleare senza cedere 
niente in cambio è visto dai critici come un 
atteggiamento miope e destinato al fallimento. 
Un esempio di dissenso sulla politica nucleare 
si è manifestato il 10 ottobre 2007, quando 
Hassan Rohani, già segretario del Consiglio 
Supremo per la Sicurezza Nazionale dal 1989 
al 2005, nonché capo-negoziatore sul nucleare 
fino al 14 agosto 2005, ha dichiarato in un 
discorso che l’Iran oggi deve confrontare un 
numero di minacce maggiori che in passato, e 
che il successo in diplomazia consiste 
nell’evitare che i nemici si alleino fra di loro 
(riferendosi chiaramente al riallineamento di 
Francia e Germania, ed in misura minore di 
Russia e Cina, alle posizioni statunitensi in 

seno al Consiglio di Sicurezza ONU, il quale 
ha permesso l’adozione di sanzioni ONU con-
tro l’Iran all’inizio del 2007). Un altro indizio 
di dissenso nel campo conservatore si è mani-
festato il 20 ottobre 2007, quando il presidente 
Ahmadinejad ha sostituito Ali Larijani con 
Said Jalili, il quale ha assunto quindi il doppio 
incarico di segretario del Consiglio Supremo 
per la Sicurezza Nazionale e di capo negozia-
tore sul nucleare iraniano. La sostituzione di 
Larijani è stata interpretata da molti analisti 
come il segnale di una divisione in seno ai 
conservatori tra pragmatici (tra cui rientrano 
Larijani e Rafsanjani) e oltranzisti (vicini ad 
Ahmadinejad) sulla gestione della questione 
nucleare. Larijani è definito un conservatore 
pragmatico molto influente nel regime e pos-
sibile candidato alle presidenziali del 2009. 
Nel 2005, all’inizio del suo mandato di capo-
negoziatore sul nucleare, Larijani, ritenuto un 
esperto in materia, mostrò un intransigenza 
simile a quella dimostrata da Ahmadinejad. 
Nel corso dei due anni successivi, tuttavia, ha 
ammorbidito il suo atteggiamento, dimostran-
do disponibilità a negoziare e fornire conces-
sioni in cambio dell’approvazione internazio-
nale del programma nucleare iraniano. Questo 
cambio di atteggiamento lo avrebbe portato in 
contrasto con il presidente, il quale avrebbe 
ripetutamente smentito le concessioni promes-
se di volta in volta da Larijani. Said Jalili, già 
vice ministro degli Esteri per gli affari statuni-
tensi e europei, è ritenuto uomo di fiducia di 
Ahmadinejad poco esperto in questioni nucle-
ari, e ciò consentirà al presidente di continuare 
indisturbato nella sua linea di confronto totale 
con la Comunità Internazionale. L’isolamento 
internazionale e le ripercussioni negative della 
gestione della controversia sul nucleare di 
Ahmadinejad potrebbero aver impensierito 
anche la Guida Suprema, Ali Khamenei, il 
quale ha reagito di conseguenza, nominando 
lo stesso Larijani quale suo rappresentante 
speciale per i negoziati sul programma nuclea-
re (subito dopo le sue dimissioni da capo-
negoziatore). Un ulteriore indizio di dissenso 
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si è avuto il 22 ottobre, quando Ali Akbar Ve-
layati, consigliere per gli affari esteri di Kha-
menei, ha dichiarato all’agenzia stampa ISNA 
che i funzionari pubblici dovrebbero conte-
nersi in pubblico e risolvere in privato le loro 
controversie, e che “sarebbe stato decisamente 
opportuno che queste dimissioni non avessero 
avuto luogo” (riferendosi al conflitto tra A-
hmadinejad e Larijani e alle seguenti dimis-
sioni di Larijani). Il fatto che tale critica sia 
stata proferita apertamente ha attirato 
l’attenzione dei media internazionali, i quali 
hanno fatto notare che difficilmente i politici 
iraniani si criticano tra loro in pubblico. Pro-
prio per lo stesso motivo hanno attirato 
l’attenzione anche la denuncia pubblica di 
Ahmadinejad contro coloro che si oppongono 
alla sua politica nucleare, da lui stesso definiti 
“traditori”, ed il successivo editoriale di criti-
ca contro il presidente del quotidiano conser-
vatore Jamhouri Eslami. 
Il 12 novembre Ahmadinejad, durante un di-
scorso presso l’Università della Scienza e del-
la Tecnologia di Teheran, ha denunciato i 
“traditori” del programma nucleare, minac-
ciando di svelare i loro nomi al pubblico ira-
niano. La sua denuncia conferma che il fronte 
dell’opposizione cresce tra i conservatori, fat-
to da lui stesso evidenziato. La sua minaccia 
potrebbe aver preso forma due giorni dopo 
nell’imputazione di Hossein Musavian per 
spionaggio a favore di potenze straniere, in 
particolare del Regno Unito, annunciata uffi-
cialmente il 14 novembre dal ministero 
dell’Intelligence e della Sicurezza iraniano. 
Musavian, già alto funzionario coinvolto in 
passato nei negoziati sul nucleare, farebbe 
parte del gruppo di oppositori della politica 
nucleare del presidente e sarebbe vicino a Ra-
fsanjani. L’attacco di Ahamdinejad contro 
Musavian è stato apertamente criticato il 21 
novembre mediante un editoriale in prima 
pagina del quotidiano conservatore Jamhouri 
Eslami, di cui lo stesso Khamenei è stato di-
rettore in passato, il quale denuncia come “la 
diffamazione degli avversari politici sia dive-

nuta comune nel Paese” e la definisce una 
pratica “immorale, illegale, illogica e contra-
ria all’Islam”. La forza dello scontro si intui-
sce anche dall’utilizzo di espressioni quali 
“traditore” e “contrario all’Islam”. 
Qualora i resoconti dei media fossero esatti, si 
potrebbe individuare l’emergere di un gruppo 
di conservatori che ruota intorno alle figure di 
Rafsanjani e Larijani, destinato a scontrarsi 
con il presidente Ahmadinejad ed ai suoi so-
stenitori alle prossime elezioni parlamentari 
(2008) e presidenziali (2009). L’uscita di sce-
na di Larijani, volontaria o forzata, potrebbe 
favorire la candidatura di quest’ultimo alle 
presidenziali del 2009. Così facendo, egli si è 
dissociato dalle eventuali conseguenze negati-
ve della gestione presidenziale della trattativa 
sul nucleare, vale a dire le sanzioni economi-
che e il possibile confronto militare con gli 
Stati Uniti. Per contro, il presidente e i suoi 
sostenitori hanno dimostrato di aver energia 
sufficiente per imporre i loro uomini, come 
dimostrato da ultimo dalla nomina del fedele 
Said Jalili, sottostimato in patria e all’estero, 
all’incarico di capo-negoziatore sul nucleare e 
segretario del Consiglio Supremo per la Sicu-
rezza Nazionale. 
 
“L’attacco alla Siria fu un messaggio stra-
tegico, non una minaccia” 
L’attacco israeliano fu un messaggio di porta-
ta strategica, finalizzato alla deterrenza con-
tro lo sviluppo di programmi nucleari, basato 
sulla dimostrazione delle capacità israeliane 
di penetrazione dei sistemi di difesa aerea di 
produzione russa, in uso in Siria ma anche in 
Iran. 
Un articolo del 26 novembre dalla rivista A-
viation Week and Space Technology riferisce 
il commento di un alto ufficiale israeliano in 
congedo, non identificato, che ha compiuto 
azioni di guerra area per decenni nella regione 
mediorientale. L’ex ufficiale, commentando 
l’incursione area israeliana in territorio siriano 
del 6 settembre 2007, sostiene che “l’attacco 
alla Siria fu un messaggio strategico, non una 
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minaccia [...]. Riguardava la nostra percezione 
delle loro capacità e la deterrenza, piuttosto 
che la creazione di un danno”. L’ex ufficiale 
fa intendere che il “messaggio” veicolato con 
l’attacco, e la capacità con esso dimostrate 
(ma non svelate), valevano più del danno ma-
teriale causato dall’attacco stesso. Ciò non 
significa che Israele volesse minacciare la 
Siria. Il giornalista di Aviation Week riferisce 
la ricostruzione dell’attacco israeliano fornita 
da un analista dell’intelligence statunitense, 
secondo il quale i soldati israeliani a bordo 
degli aerei che hanno compiuto l’incursione 
avrebbero compiuto un “attacco elettronico 
aria-terra a distanza e una penetrazione me-
diante connessioni da computer a computer”. 
Secondo l’analista d’intelligence USA, gli 
aerei israeliani hanno compiuto un attacco 
complesso, consistente in un mix di attacco 
elettronico e informatico e  di un bombarda-
mento di precisione, contro un unico punto del 
sistema di difesa aereo siriano, presso Tall al-
Abuad (vicino al confine con la Turchia), che 
gli ha permesso di entrare, colpire il presunto 
sito nucleare presso Dair az-Zur (a circa 50 
miglia dal confine iracheno) ed uscire dal ter-
ritorio siriano.  L’analista sostiene  che l’attac- 

o non ha messo fuori uso nessuna parte del 
sistema di difesa aereo siriano, ma lo ha inve-
ce ingannato durante il periodo della incursio-
ne, permettendo agli aerei israeliani “non in-
visibili” di entrare e uscire inosservati. 
All’azione israeliana hanno partecipato indi-
rettamente anche gli USA, i quali avrebbero 
monitorato a distanza le emissioni elettroniche 
provenienti dalla Siria e fornito alcuni non 
meglio precisati consigli prima dell’attacco. 
L’analista USA sostiene che il successo 
dell’attacco è stato favorito dalla natura cen-
tralizzata del sistema di difesa aerea siriano, di 
produzione russa, che sarebbe simile a quello 
iraniano.  
La materia è “top secret” in Israele, ed è quin-
di impossibile verificare l’esattezza della rico-
struzione dell’attacco. Secondo le dichiara-
zioni raccolte dal giornalista di Aviation We-
ek, funzionari governativi e militari israeliani 
hanno confermato che le forze armate israe-
liane possiedono sofisticate capacità operative 
nei settori della “invasione della rete, della 
guerra informatica e dell’hacking elettronico”, 
ma non hanno finora spiegato concretamente e 
in dettaglio tali presunte capacità. 

 
Diego Baliani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 L’elenco degli 84 candidati eletti è disponibile al sito 
http://archive.gulfnews.com/indepth/omanelections/more_stories/10163383.html. 
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Eventi  
►Macedonia, torna il banditismo politico. Nel generale deterioramento della situazione politi-
ca e di sicurezza dei Balcani è necessario menzionare il ritorno a fenomeni di banditismo etnico 
in Macedonia nella parte Nord Occidentale del Paese lungo il confine tra Macedonia e Kosovo. 
Nei  mesi di ottobre e novembre 2007 sono ricomparsi gruppi di uomini armati mascherati che 
hanno assunto il controllo di determinate strade di frontiera tra Kosovo e Macedonia. Secondo 
diverse fonti, tali gruppi armati hanno anche una connotazione politica indipendentista e sono 
frammenti della componente macedone dell’UCK che nel 2001 aveva originato una grave con-
flitto separatista. Nella stessa area di operatività di tali gruppi si sono verificati omicidi di poli-
ziotti e sequestri di funzionari statali. Le conseguenti operazioni di polizia macedone in questa 
regione hanno portato all’individuazione e allo scontro a fuoco con un piccolo gruppo di pa-
ramilitari fuggitivi, alcuni dei quali evasi da un carcere kosovaro. Nell’operazione sono morti 6 
guerriglieri, probabilmente legati tanto all’UCK quanto alla criminalità comune. Il gruppo era 
composta da individui di nazionalità macedone, albanese, kosovara albanese e saudita.    
►Serbia, tensioni inter-religiose tra i musulmani del Sangiaccato 
Da tempo nella regione serba del Sangiaccato si assiste ad uno strisciante confronto tra due di-
versi gruppi di fedeli musulmani, confronto che ogni tanto esplode in episodi di violenza tra le 
due comunità. Oggetto del contendere è l’affiliazione geo-politica della comunità islamica del 
Sangiaccato divisa tra due muftì, uno fedele al muftì di Saraievo e l’altro, quello ufficiale soste-
nuto e nominato dal Governo di Belgrado. Nuovi incidenti e tafferugli sono avvenuti tra le due 
comunità islamiche nel corso della preghiera del venerdì in una moschea di Novi Pazar il cui 
controllo è l’obiettivo dello scontro tra i due diversi gruppi. 
 

IL KOSOVO SOSPESO TRA IL VOTO DI PRISTINA E QUELLO DI NEW YORK 
 
Le elezioni kosovare del 17 novembre saranno 
presto archiviate.  Risultati quali il crollo del 
partito dell’ex presidente Rugova, la vittoria 
dell’opposizione e l’affermazione della 
leadership Thaci erano fenomeni prevedibili e 
già previsti dall’Osservatorio Strategico. Il 
voto di Pristina segna però l’apertura del se-
mestre più delicato ed importante per l’ex 
provincia jugoslava la cui indipendenza tarda 
ad arrivare.  
Le elezioni kosovare del 17 novembre hanno 
modificato radicalmente il quadro politico 
della ex provincia jugoslava dal 1999 sotto 
amministrazione delle Nazioni Unite. Le ele-
zioni hanno visto la caduta dei partiti di Go-
verno, principalmente LDK dell’ex premier 
Rugova (sceso dal 45% al 22%) e l’AAK del 
ex premier Haradinaj, sotto processo al Tribu-
nale dell’Aia per crimini di guerra, ed hanno 
premiato il principale partito d’opposizione, il 
PDK dell’ex leader politico dell’UCK Hasim 

Thaci e il nuovo AKR del miliardario Behxhet 
Pacolli. Il PDK dovrebbe attestarsi attorno al 
35% e l’AKR attorno al 12%. Le consultazio-
ni per la formazione del nuovo Governo a-
vranno luogo nelle prime settimane di dicem-
bre dopo la proclamazione dei risultati ufficia-
li previsti per il 4 dicembre. È piuttosto sicuro 
che il nuovo primo ministro sarà il leader del 
PDK, Thaci, verosimilmente alla guida di 
un’ampia coalizione o di un Governo di unità 
nazionale che guidi il Kosovo fino 
all’indipendenza. Il nuovo Governo dovrebbe 
essere composto da tre formazioni, il PDK, 
l’AKR ed uno dei due partiti emersi dalla 
scissione della Lega Democratica del Kosovo, 
che fu di Rugova: l’LDK o lo scissionista 
LDD (10%).  
L’esito delle elezioni Kosovare non avrà un 
impatto particolarmente significativo sui ne-
goziati dello status in quanto il sistema politi-
co kosovaro vive una fase ancora pre-politica 
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e tutti i partiti, che in realtà sono dei cartelli 
politici di singole personalità, sono fortemen-
te favorevoli all’indipendenza immediata; al 
tempo stesso tutte le formazioni politiche sono 
per necessità ricettive delle esigenze degli 
Stati Uniti d’America che hanno un leverage 
pressoché totale nel controllo delle macro 
scelte degli attori politici kosovari. Per questi 
motivi la nuova leadership politica del Koso-
vo non influenzerà il processo e i tempi 
dell’indipendenza che continueranno ad esse-
re dettati dallo scenario internazionale, dalle 
scelte americane, dall’agenda bilaterale esi-
stente tra Mosca e Washington e dalle inter-
connessioni regionali.  
La leadership di Thaci potrebbe però rivelarsi 
rilevante per contribuire a tenere sotto con-
trollo i gruppi più estremisti in circolazione 
che potrebbero tentare azioni di provocazione 
contro la comunità internazionale o la mino-
ranza serba in caso di un rinvio 
dell’indipendenza. 
Se il voto di Pristina sarà presto archiviato 
senza produrre sostanziali conseguenze, più 
difficile resta da prevedere se e quando vi sa-
rà un nuovo tentativo di far votare al Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che 
la Troika avrà certificato per l’ennesima volta 
l’inconciliabilità delle posizioni tra Belgrado 
e Pristina.  
Tale divergenza di fondo sulle posizioni di 
Serbia e Kosovo sullo status è oramai una 
questione acquisita e anche le ultime fasi ne-
goziali non hanno prodotto nessun segnale di 
possibile riavvicinamento. Anche l’ultima of-
ferta proposta da Belgrado, etichettata come 
“modello Hong Kong”, e che prevedeva un 
accordo ventennale sulla base dell’assunto 
“due sistemi un Paese” è stato rifiutato dal 
team negoziale kosovaro.   
Sembra oramai consolidato anche il fatto che 
l’Unione Europea non troverà l’unanimità nel 
processo di riconoscimento del Kosovo in ca-
so di distacco unilaterale dalla Serbia. Il nu-
mero di Paesi che sembrerebbero aver assicu-
rato il proprio riconoscimento alla nascita di 

un nuovo Stato del Kosovo in qualunque mo-
do esso avrà luogo sono 22, mentre i rimanen-
ti 5 sono disposti a concedere il riconoscimen-
to solo se esso sarà avallato dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. I cinque Paesi 
per il momento fermamente contrari al ricono-
scimento sono Cipro, Grecia, Romania, Spa-
gna e Slovacchia.  
A questo punto è possibile tracciare un tenta-
tivo di sequenza di eventi verosimili per il pe-
riodo  2007 – 2008 che potrebbero verificarsi 
nel caso in cui non sopraggiungeranno interfe-
renze internazionali e a patto che non si a-
vranno nuove esplosioni di violenza in Koso-
vo o nei Paesi vicini. Il 10 Dicembre scadrà il 
periodo negoziale supplementare per trovare 
un accordo bilaterale tra le parti e nei giorni 
seguenti il nuovo Parlamento kosovaro voterà 
la fiducia al nuovo Governo; come conse-
guenza dell’imminente insuccesso dei lavori 
della Troika si aprirà una nuova fase diploma-
tica internazionale al Palazzo di Vetro 
dall’esito incerto ma che punterà ad ottenere 
una nuova risoluzione in sostituzione della 
1244. Il probabile fallimento di tale mediazio-
ne diplomatica costituirà il formale via libera 
al Parlamento kosovaro che procederà ad ap-
provare una dichiarazione unilaterale di indi-
pendenza; ciò potrebbe avvenire nel periodo 
marzo – aprile 2008. A tale dichiarazione di 
indipendenza farà seguito l’immediato ricono-
scimento del Paese da parte degli Stati Uniti, 
di qualcuno degli attori europei maggiormente 
favorevoli all’indipendenza (Gran Bretagna, 
Svizzera) e di qualche Paese islamico. Duran-
te il semestre di presidenza francese della UE, 
che si apre nel luglio 2008, dovrebbero segui-
re in ordine sparso i riconoscimenti degli altri 
Paesi europei favorevoli, tra cui quello italia-
no. 
In questo delicato processo, tutti gli occhi so-
no puntati su Mosca. La posizione della Rus-
sia è sempre saldamente contraria 
all’indipendenza del Kosovo. Le azioni russe 
di reazione alla possibile indipendenza di Pri-
stina si sono ulteriormente rafforzate e sta 
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aumentando l’eventualità che l’indipendenza 
del Kosovo possa essere seguita da azioni di-
plomatiche di destabilizzazione della Georgia, 
l’alleato caucasico degli Stati Uniti, la cui in-
tegrità territoriale è minacciata dalle “repub-
bliche” secessioniste di Ossezia Meridionale e 
Abkazia.  
A rendere ancora più allarmante lo scenario 
c’è il deterioramento della situazione politica 
ed istituzionale che sta avvenendo in Bosnia 
Erzegovina. La situazione nella Repubblica 
Srpska è in fibrillazione da almeno sei mesi 
con due principali vettori in azione. Quello 
che fa capo all’Alto Rappresentante della 
Comunità Internazionale che punta a raggiun-
gere, in breve tempo, la centralizzazione dello 
Stato superando gli accordi di Dayton, soprat-
tutto per quanto riguarda le forze di polizia 
ancora costruite su base etnica. E quello in at-
to nella Repubblica Srpska, in parte cavalcato 
e in parte guidato dal premier serbo bosniaco 
Dodik, che punta invece a resistere alle ten-
denze di accentramento ma anche a minaccia-
re un possibile referendum per la secessione 
della Repubblica Srpska dalla Bosnia Erzego-
vina, processo che potrebbe essere innescato 
dalla secessione del Kosovo.      
Tale pericoloso scenario di collegamento tra 
la Repubblica Srpska e il processo di defini-
zione dello status del Kosovo è stato reso an-
cora più attuale dalla sortita di Kostunica che 
ha inserito il mantenimento dell’indipendenza 
della Republica Srpska tra gli interessi nazio-
nali della Serbia, suscitando numerose preoc-
cupazioni. La posizione di Kostunica sulla 
Repubblica Srpska mira a rafforzare il potere 
negoziale di Belgrado nella partita kosovara, 
tentando di creare un unico fronte di resisten-
za che unisca i due processi in cui Belgrado 
esce sconfitta, quello di centralizzazione av-
viato dall’Alto Rappresentante Lajcak in Bo-
snia Erzegovina e quello concluso dall’inviato 
speciale delle Nazioni Unite Athissari 
sull’indipendenza del Kosovo attualmente 
congelato dal veto russo.  

La posizione di Belgrado punta a preparare il 
terreno per giungere ad un’eventuale richiesta 
di equiparazione tra la Risoluzione 1244 delle 
Nazioni Unite (che ribadisce l’integrità della 
Serbia) e il Trattato di Dayton (che pone fine 
alla guerra in Bosnia Erzegovina). Entrambi 
sono pilastri della politica estera regionale 
serba post Milosevic che Belgrado non vuole 
consentire siano rivisti singolarmente. 
Lo scenario bosniaco e i suoi collegamenti 
con la partita kosovara.   
La situazione politica in Bosnia Erzegovina si 
è velocemente deteriorata dopo un lungo pe-
riodo post bellico caratterizzato da un proces-
so di congelamento dei rapporti di forza af-
fiancato da lenti progressi ottenuti dalla co-
munità internazionale nei dieci anni seguenti 
alla pace di Dayton. La constatazione di tale 
deterioramento della situazione in Bosnia Er-
zegovina è stata evidenziata anche dalle Na-
zioni Unite, particolarmente preoccupate 
dall’avvicinarsi della scadenza del mandato di 
EUFOR e dalla concomitante ri-esplosione 
della questione  serba in Bosnia Erzegovina. 
EUFOR aveva all’inizio dell’anno ridotto il 
proprio contingente da 6.000 a 2.500 uomini 
in funzione di una valutazione di pericolo re-
siduo minimale, senza prevedere il deteriora-
mento della situazione politica.    
Diverse e concomitanti sono le cause di dete-
rioramento della situazione in Bosnia Erzego-
vina. Innanzitutto è necessario considerare la 
decisione politica presa dalla comunità inter-
nazionale e dall’Alto Rappresentante di com-
pletare il processo del superamento di Dayton 
il cui assetto postbellico non prevede la crea-
zione di uno stato centralizzato bensì di una 
federazione costituita su una base etnica, ca-
pace di imporre veti, e con una decentralizza-
zione del controllo delle forze di sicurezza (e-
sercito e polizia). La centralizzazione delle 
forze di polizia non è riuscita a passare in Par-
lamento e pertanto l’Alto rappresentante, uti-
lizzando i cosiddetti poteri di Bonn previsti 
dall’accordo di Dayton, ha imposto tale rifor 
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ma dall’alto, provocando le proteste dei partiti 
politici serbi e il boicottaggio delle istituzioni, 
ad iniziare con le dimissioni del premier serbo 
Nikola Spiric dall’organismo collegiale di 
Governo del Paese. 
Inoltre, l’avvicinarsi dell’indipendenza del 
Kosovo ha riacceso le speranze nelle forze ir-
redentiste serbe in Bosnia, Kosovo e nella 
Serbia stessa. Tali forze sono in parte mosse 
da un desiderio di rivincita nazionalista, anche 
irrazionale, e in parte da un calcolo strategico 
che vede nel momento in cui verranno for-
malmente modificate le frontiere della Serbia 
per far posto al nuovo Kosovo indipendente 
un ultima finestra storica per rimettere in ballo 
la questione dei serbi che vivono fuori dalla  

“piccola Serbia” (quella senza Montenegro e 
Kosovo). Ma l’estensione della crisi alla Bo-
snia Erzegovina è principalmente il frutto del 
mutamento politico registratosi con il soste-
gno russo alla Serbia e della crescente in-
fluenza che la Russia sta cercando di costruire 
nei Balcani nei Paesi non ancora membri della 
NATO, in particolare Serbia, Montenegro e 
Bosnia Erzegovina.  
Uno degli obiettivi di Mosca potrebbe essere 
quello di interrompere, ritardare o ostacolare 
il processo di allargamento della NATO nei 
Balcani occidentali, sostenendo politicamente 
un enclave di Paesi candidati all’adesione 
nella UE ma militarmente neutralizzati e poli-
ticamente, economicamente ed energetica-
mente legati alla Russia.  
 

Paolo Quercia 
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Eventi 
►Mosca ha proceduto risolutamente sulla strada dell’abbandono del Trattato CFE e minac-
cia apertamente di abbandonare anche l’accordo INF, aumentando oltre i 500 km il raggio 
d’azione dei sistemi Iskander-E. Inoltre, il Cremlino avrebbe nominato Dmitry Rogozin quale 
rappresentante speciale della Russia presso la NATO. Rogozin, già leader del Partito “Rodi-
na”, è considerato uno dei più accesi nazionalisti russi oggi in Parlamento. Si profila quindi 
un ulteriore inasprimento dei rapporti NATO – Russia. 
►La Russia starebbe costituendo attorno a sé un blocco di Paesi (verosimilmente quelli della 
CSTO), al fine di sostenere un ri-orientamento delle attività della OSCE verso la gestione del-
la sicurezza nella regione eurasiatica. Questo permetterebbe di creare una “Organizzazione” 
alternativa alla NATO per svolgere missioni di peacekeeping (o magari peace-enforcement) 
nelle regioni reputate dalla Russia di primario interesse. Al tempo stesso, la OSCE verrebbe so-
stanzialmente estromessa dalla funzione di salvaguardia e avanzamento dei processi democra-
tici. In tal senso, appare significativa la forte limitazione imposta da Mosca all’Office for De-
mocratic Institution and Human Rights, parte dell’OSCE, nel monitoraggio delle elezioni per il 
rinnovo della Duma. Non sorprende, quindi, la decisione della stessa OSCE di definire le ele-
zioni in Russia non libere né corrette. Ciò sta ovviamente influenzando il comportamento dei 
leaders occidentali, che esitano riconoscere a Putin la piena legittimità della vittoria. 
►In Georgia, a seguito dell’ondata di manifestazioni da parte dell’opposizione, il presidente 
Saakashvili ha indetto elezioni presidenziali anticipate, da tenersi il prossimo 5 gennaio. In ta-
le occasione, i Georgiani saranno anche invitati ad esprimersi sull’auspicata adesione del Pae-
se alla NATO. La situazione interna potrebbe essere pesantemente condizionata da problemi di 
sicurezza. Emergono infatti informazioni su possibili afflussi di armamenti pesanti e truppe (5 
MBT; 7 obici; 200 uomini) nella porzione dell’Abkhazia controllata dalle autorità separatiste. 
►Tbilisi denuncia il rischio di un riconoscimento dell’indipendenza dell’Abkhazia da parte 
di Mosca, come immediata risposta ad un eventuale analogo riconoscimento di Washington 
dell’indipendenza del Kosovo. Per Tbilisi, già scossa da movimenti di protesta forse alimentati 
dall’esterno del Paese, si aprirebbe una crisi gravissima, che potrebbe richiedere una risposta 
militare. 
 
 

RUSSIA, IN CERCA DI PLEBISCITO 
 
Dopo un percorso di crescente tensione, si so-
no infine svolte le elezioni politiche in Russia 
per il rinnovo della Duma. L’esito appariva 
piuttosto sicuro, con una netta affermazione 
del Partito Russia Unita, capeggiato da Putin 
in persona. Tale risultato – letto in un contesto 
di democrazia matura e consolidata – dovreb-
be rappresentare un fattore di stabilità e di so-
stanziale continuità rispetto al passato. Ma per 
la peculiare situazione politica che sta vivendo 
la Russia si profila, al contrario, un ulteriore 
peggioramento del clima politico interno, co-
me dei rapporti con l’Occidente. 

Un Partito, un Leader 
Secondo quanto riportato da alcuni sondaggi 
compiuti nel mese di ottobre, in Russia la 
maggioranza dell’elettorato riteneva che 
l’esito delle elezioni di dicembre fosse sconta-
to e che il Cremlino di fatto avrebbe controlla-
to i risultati, disegnando la composizione della 
Duma in funzione dei propri calcoli politici. 
Secondo altri sondaggi, il Partito Russia Uni-
ta, da anni la compagine parlamentare più vi-
cina a Putin ed ora guidata dallo stesso presi-
dente, godeva di una percentuale di consensi 
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prossima o persino superiore al 50% del tota-
le. 
Putin godrebbe poi di una popolarità persona-
le che arriverebbe al 70%; la sua decisione di 
guidare il Partito Russia Unita ha quindi con-
tribuito al risultato di Russia Unita, che po-
trebbe sfiorare il 65%, una volta ultimati tutti i 
conteggi. 
Infine, pare molto importante l’indicazione 
secondo cui la maggioranza dell’elettorato si 
attende un miglioramento delle proprie condi-
zioni economiche nell’immediato futuro. 
Si tratta di indicazioni solo apparentemente 
contraddittorie. Ritenere che le elezioni politi-
che non sarebbero state trasparenti, ma anzi 
sarebbero state in qualche modo pilotate dal 
Cremlino, e poi attribuire un largo consenso a 
Putin, indica una forte disaffezione e disillu-
sione dell’elettorato per la pratica democrati-
ca. 
In altri termini, i Russi paiono molto critici 
verso quelle istituzioni – a cominciare dal Par-
lamento – e quegli ideali – la democrazia elet-
tiva – sostenuti da una elite culturale con 
sempre meno proseliti fra la popolazione. 
Sono al contrario fiduciosi verso una 
leadership forte, che possa far progredire il 
Paese nel suo complesso e il benessere dei cit-
tadini singolarmente presi. 
Al tempo stesso, i Russi paiono restii a dichia-
rare apertamente la loro sfiducia nella demo-
crazia, nella Costituzione o nelle elezioni. 
Sembrerebbe cioè che la propensione per una 
“grande leadership”, intesa nel senso 
dell’ampiezza dei poteri attribuiti, e non solo 
delle qualità personali del leader, sia in qual-
che modo frenata dalla necessità di sentirsi 
ancora all’interno di un complesso di regole 
almeno esteriormente paragonabili a quelle 
che governano la politica in Occidente. 
Con tali premesse, alcuni degli sviluppi più 
recenti della politica interna russa assumono 
un maggiore significato. 
In primo luogo, la scelta di Putin di guidare il 
Partito Russia Unita è stata funzionale sia a 
rafforzare il consenso verso questa compagine 

politica, sia ad indurre l’elettorato ad andare a 
votare. Il rischio di una scarsa partecipazione 
alle elezioni era infatti piuttosto alto, proprio 
per l’apatia che i Russi stanno dimostrando 
per la politica. 
Con Putin schierato, invece, anche le elezioni 
alla Duma hanno assunto un maggiore signifi-
cato, divenendo in buona misura una sorta di 
referendum sull’operato dello stesso Putin. 
Questo, a sua volta, apre però un nuovo pro-
blema, perché se un sistema democratico con-
solidato può certamente funzionare bene an-
che con maggioranze politiche “normali”, ov-
vero poco superiori al 50%, nel caso della 
Russia ciò determinerebbe un grave pericolo 
di instabilità. 
Da un lato, infatti, in assenza di un forte con-
senso sul valore intrinseco della consultazione 
elettorale, un Parlamento che fosse uscito for-
temente frammentato dalla tornata elettorale 
avrebbe alimentato una contrapposizione poli-
tica potenzialmente devastante. 
Dall’altro, un leader quale Putin che rischia di 
“scendere dal trono presidenziale” per correre 
alla pari – almeno formalmente – con gli altri 
candidati alla Duma non poteva accontentarsi 
di una maggioranza “normale”, ma doveva 
ricevere un consenso estremamente ampio. 
Ecco allora una possibile spiegazione alla a-
perta e violenta repressione delle marce di 
protesta tentate dalle varie forze di opposizio-
ne nelle ultime settimane. 
Anche questo comportamento delle Autorità 
russe lascia perplessi, dato che l’affermazione 
del Partito del presidente non pare potesse es-
sere messa in pericolo né dai Comunisti, né 
dai Liberali, né da quell’Altra Russia che più 
di recente si è affermata nel panorama delle 
(sparute) forze che si contrappongono a Putin. 
Se però si fosse sommato il rischio di un forte 
astensionismo fra i tanti Russi ormai disillusi 
dal “gioco dei Partiti”, il rischio che invece i 
sostenitori delle forze anti-Putin, di destra 
come di sinistra e della componente liberale, 
potessero partecipare in massa a delle elezioni 
che giudicavano forse una delle ultime occa-
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sioni disponibili per riequilibrare il sistema, 
ed infine la necessità di Putin di ricevere un 
consenso amplissimo, quasi plebiscitario, ecco 
che la repressione delle manifestazioni 
dell’opposizione assume un maggiore signifi-
cato. Naturalmente è possibile che, a fianco a 
tali motivazioni “razionali”, sia diffuso anche 
il timore che le marce di protesta dell’op-
posizione possano rappresentare il primo gra-
dino di una escalation capace di replicare in 
Russia quanto avvenuto in altri Paesi dell’ex 
Unione Sovietica, con le varie “rivoluzioni 
colorate” che hanno condotto ai cambi dei re-
gimi filo russi con altri schierati a favore 
dell’Occidente. D’altra parte, la compagine 
d’opposizione che sembra più preoccupare le 
Autorità, ovvero “l’Altra Russia”, è una crea-
zione relativamente recente ed artificiale, che 
mette insieme componenti di estrema sinistra 
a componenti liberali e di destra, nonché a 
singole personalità dall’incerta collocazione. 
Né può essere dimenticato che tale improbabi-
le coalizione prese le mosse lo scorso 11 lu-
glio – cioè in concomitanza del Vertice del  
G-8 di San Pietroburgo – con un’assemblea 
costituente a cui assistettero sia l’ambascia-
tore britannico in Russia Anthony Brenton, sia 
Barry Lowenkron, assistente del segretario di 
Stato statunitense per i diritti umani. Insom-
ma, la formazione politica di opposizione che 
più preoccupa Putin potrebbe realmente essere 
il frutto di una neanche troppo sottile azione 
di influenza da parte statunitense e britannica. 
 
Quale futuro per Putin? 
A prescindere dall’esito delle elezioni politi-
che, resta poi da capire l’esatto status di Vla-
dimir Putin, al termine del suo mandato presi-
denziale. Al momento paiono avere una certa 
consistenza tre ipotesi alternative. Putin po-
trebbe essere dichiarato “decaduto” dalla cari-
ca presidenziale al momento della sua elezio-
ne alla Duma, per l’incompatibilità fra le due 
cariche. A quel punto diverrebbe presidente 
della Federazione l’attuale primo ministro, 
Viktor Zubkov, che agirebbe in qualità di “fa-

cente funzione”, fino alle elezioni, fissate per 
il 2 marzo. 
A tali elezioni Putin potrebbe candidarsi legit-
timamente, perché si sarebbe creata una solu-
zione di continuità fra i primi due mandati ed 
il terzo, grazie appunto al periodo di presiden-
za di Zubkov. La Costituzione non sarebbe 
violata – almeno nella lettera – e Putin, forte 
di un amplissimo consenso popolare, si senti-
rebbe sufficientemente forte per affrontare an-
che la bordata di critiche che verosimilmente 
gli giungerebbe da Occidente. 
Ma egli potrebbe anche decidere di guidare il 
Paese dalla posizione di primo ministro, ma-
gari facendo eleggere alla carica presidenziale 
un personaggio di secondo piano, con pochis-
simo seguito politico. Lo stesso Viktor Zu-
bkov potrebbe svolgere bene tale funzione. In 
concreto questa soluzione determinerebbe una 
revisione della Costituzione materiale, con 
l’inversione dei pesi fra presidente e primo 
ministro. Questo potrebbe in effetti verificarsi, 
soprattutto sull’onda di un plebiscito pro-
Putin alle elezioni, ma troverebbe comunque 
un forte attrito nella tecnocrazia consolidatasi 
attorno alla figura del presidente, nel corso 
degli ultimi sedici anni. Naturalmente, se Rus-
sia Unita avesse la forza parlamentare per 
modificare la Costituzione, tale seconda ipote-
si assumerebbe una maggiore probabilità.  
Esiste poi l’ipotesi dell’uscita di scena di Pu-
tin dalla politica attiva; una volta assicuratosi 
un Parlamento e un presidente a lui stretta-
mente fedeli, Putin potrebbe ritirarsi in una 
posizione defilata, da cui controllare la politi-
ca e soprattutto gli enormi interessi economici 
ad essa legati. Questa terza ipotesi appare la 
meno probabile, soprattutto perché Putin sem-
bra aver ulteriormente innalzato il suo profilo 
di impegno politico negli ultimi giorni, e ciò 
sarebbe in contrasto con un progetto di “esilio 
dorato”, vagheggiato da alcuni analisti. 
 
Il discorso allo Stadio Luzhniki 
Il 21 novembre Putin aveva tenuto un vero e 
proprio comizio, rivolgendosi ai suoi sosteni-
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tori convenuti allo Stadio Luzhniki di Mosca. 
All’evento non aveva potuto partecipare la 
grande stampa internazionale, per espressa 
decisione degli organizzatori. Questo sempli-
ce fatto indica chiaramente come Putin si stes-
se rivolgendo al pubblico russo, ed anzi voles-
se creare una separazione netta fra la politica 
interna e quella internazionale. 
Non è poco, ove si consideri che Putin aveva 
finora giocato le sue carte più importanti pro-
prio sui palcoscenici internazionali. Inoltre, 
egli non è certo noto per la sua vicinanza con 
la popolazione: la sua popolarità altissima gli 
proviene dai successi della sua politica e da 
una accuratissima regia degli eventi e delle 
comunicazioni ufficiali con cui si è rivolto al 
Paese. Ma i bagni di folla non appartenevano 
alla sua storia, ed il “discorso di Luzhniki” 
deve piuttosto essere interpretato in maniera 
differente. 
Egli si è apertamente scagliato contro “i ne-
mici interni che vorrebbero fare della Russia 
un Paese malato e debole”. Ed ancora, “contro 
coloro che, appoggiati da ambasciate stranie-
re, vorrebbero gradualmente restaurare il pote-
re degli oligarchi, basato sull’inganno e le 
truffe”. 
Il riferimento agli esponenti di Altra Russia è 
trasparente. In un ordinario gioco elettorale, 
ancorché con toni di confronto particolarmen-
te accesi, questo attacco agli avversari politici 
sarebbe quasi normale. 
Ma nella realtà russa, e soprattutto in conoide 
razione del ruolo di Putin, le sue parole suo-
nano in maniera molto più minacciosa. 

Dopo il “discorso di Monaco di Baviera”, du-
rante il quale Putin espresse in forma “non di-
plomatica” tutta la sua avversione per la poli-
tica di influenza dell’Occidente, è seguito un 
drastico peggioramento dei rapporti interna-
zionali fra la Russia e i Paesi della NATO. 
Da ultimo, il Parlamento ha ratificato le deci-
sioni presidenziali relative all’uscita della 
Russia dal Trattato CFE. 
È allora prevedibile che, dopo il “discorso di 
Luzhniki”, si apra una fase di vera e propria 
repressione verso i “nemici interni”, conside-
rati quinte colonne dei nemici esterni. 
Se così fosse, gli arresti effettuati dalla polizia 
ai danni degli oppositori, durante le marce di 
protesta del 25 e 26 novembre, sarebbero il 
preludio a ben altre forme di “normalizzazio-
ne”, giustificate magari da un ampio consenso 
verso tale politica guadagnato da Putin grazie 
alle elezioni. 
Se non fossero cadute in prossimità delle ele-
zioni presidenziali, probabilmente le elezioni 
politiche di dicembre non avrebbero avuto 
tutta l’importanza che invece si è andata pro-
filando. Si tratta, invece, di un passaggio fon-
damentale, tanto più ove si consideri che, dai 
primi dati diffusi all’indomani della chiusura 
dei seggi, Putin avrebbe ricevuto un consenso 
molto ampio, ma non plebiscitario. La que-
stione della selezione del nuovo presidente 
rimane pertanto di una certa importanza, e 
parimenti importanti saranno tutti i passaggi 
politici e – eventualmente – costituzionali che 
si svolgeranno nei prossimi tre mesi.  
 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►L’amministrazione Bush ha convocato una conferenza aperta a tutti i Paesi mediorientali, 
tranne l’Iraq, per discutere il futuro della questione palestinese. 
 
►La Casa Bianca ha richiesto un nuovo finanziamento straordinario per sostenere le opera-
zioni militari in Iraq e Afghanistan. 
 

CONFUSIONE STRATEGICA 
 
Quasi contemporaneamente, due delle fonda-
menta sulle quali ha fino ad oggi poggiato la 
visione strategica dell’Amministrazione Bush 
sono venute meno. La prima è costituita dalla 
politica di non coinvolgimento diretto nella 
questione israelo-palestinese inaugurata subi-
to dopo la vittoria nelle presidenziali 
dell’anno 2000 e culminata in una “Road 
Map” le cui condizioni preliminari permette-
vano lo sganciamento di fatto degli Stati Uniti 
dalla questione palestinese. La seconda è co-
stituita da un approccio strategico volta alla 
“Revolution in Military Affairs”, schiacciato 
sotto il peso delle necessità poco rivoluziona-
rie dettate dalle operazioni in Iraq e Afghani-
stan. Almeno per il momento, sembra difficile 
non concordare con l’analisi offerta da George 
Friedman secondo il quale1, l’eredità della 
Conferenza di Annapolis sarà nulla o catastro-
fica, come nel caso degli ultimi due grandi 
tentativi promossi in tal senso dalla Casa 
Bianca, all’inizio e alla fine degli anni Novan-
ta. Le condizioni generali sono le stesse. Oggi 
come allora un presidente alla fine del manda-
to tenta d’imporsi nella gestione di un pro-
blema che tutto al più può essere gestito ma 
non risolto. I quattordici mesi che lo separano 
dallo scadere del mandato sono pochi per ten-
tare un serio bilancio tanto dei fallimenti 
quanto degli eventuali progressi di un proces-
so di pace mediorientale sempre straordina-
riamente lento e complesso e, di conseguenza, 
emancipano il presidente Bush dalle conse-
guenze positive o negative di questa sua ulti-
ma iniziativa. Da notare che simili conferenze, 
per la loro stessa struttura, si caratterizzano 
come grandi vetrine pubbliche, come eventi 

formali nei quali presentare le rispettive posi-
zioni ufficiali, ma non si prestano al raggiun-
gimento di importanti break-through negozia-
li.  
L’impressione è che la Conferenza di Anna-
polis risponda quindi ad altre logiche rispetto 
ai passati episodi simili. La partecipazione dei 
Sauditi sembra indicare una diffusa tendenza a 
sviluppare anche solo implicitamente una 
grande alleanza regionale di tutti contro gli 
Iraniani. 
Con l’amministrazione Bush si chiude quindi 
un ciclo quasi ventennale caratterizzato da un 
assoluto predominio statunitense sul medio 
Oriente2, e se ne apre un altro improntato sul 
tentativo di costruire un nuovo delicato equi-
librio di potenza volto al tentativo di contene-
re direttamente e indirettamente le ambizioni 
strategiche iraniane. 
D’altra parte, anche per il sistema militare 
statunitense sembra chiudersi un ciclo. Ogni 
quattro anni il Department of Defense è istitu-
zionalmente chiamato a redigere una Qua-
drennial Defense Review (QDR), al fine di 
ridefinire la strategia militare, la struttura del-
le Forze Armate, i progetti di modernizzazio-
ne e l’insieme dei relativi finanziamenti. La 
QDR presentata del febbraio 2006 è stata la 
prima che, almeno nelle attese, avrebbe dovu-
to conciliare due esigenze in apparente con-
traddizione: proseguire nella Revolution in 
Military Affairs e rispondere alle necessità 
prodotte dalle operazioni in Iraq e Afghani-
stan. 
A quasi due anni di distanza, l’impressione 
generale è che la “2006 QDR” non sia riuscita 
a raggiungere il suo obbiettivo, limitandosi a 
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razionalizzare i programmi del DoD in un pe-
riodo storico caratterizzato da grandi e ina-
spettate limitazioni di bilancio. La presenta-
zione da parte della US Navy, del Marine 
Corps e della Coast Guard di un nuovo do-
cumento programmatico, il primo mai prodot-
to congiuntamente, e la recente tendenza di 
finanziare attraverso strumenti legislativi 
d’emergenza programmi di lungo periodo, 
sembrano costituire due passi importanti in 
direzione di un approccio più settoriale e limi-
tato alla trasformazione del sistema militare 
statunitense, ma non sembrano particolarmen-
te utili per determinare tanto il tipo di sistema 
militare di cui gli Stati Uniti hanno bisogno, 
quanto i suoi costi. 
Il bilancio della difesa continua ad originare 
polemiche sempre nuove. In primo piano è 
l’ultima richiesta della Casa Bianca volta 
all’approvazione di finanziamenti nuovi e 
straordinari destinati a sostenere le operazioni 
militari in corso. In aggiunta ai 150 già appro-
vati per l’anno fiscale in corso, in una “Emer-
gency Proposal” la Casa Bianca ha chiesto al 
Congresso altri 45,9 miliardi di dollari. Il co-
sto della Global War on Terror (GWoT) si 
attesta così intorno agli 806 miliardi di dollari, 
più di qualsiasi altro conflitto americano dalla 
Seconda Guerra Mondiale in poi, con una 
previsione di spesa fino al 2017 stimata 
nell’ordine dei 1.700 miliardi di dollari. 
Il Congresso ha reagito freddamente. Molti 
democratici hanno subito manifestato 
l’intenzione di far fallire tale richiesta di fi-
nanziamento, salvo che non sia vincolata ad 
un piano per il ritiro delle truppe. Tuttavia, 
l’esperienza degli ultimi mesi sembra dimo-
strare quanto sia difficile per i democratici 
difendere questa posizione di fronte ad 
un’opinione pubblica ancora disposta a fornire 
una fiducia quasi incondizionata agli uomini 
del Pentagono. 
Intanto, una nuova ‘marittime strategy’ ha 
suggerito anche per la US Navy l’esigenza di 
passare dalla guerra navale alla guerra al ter-
rorismo, dalla protezione delle rotte navali 

all’assistenza umanitaria. La nuova strategia, 
la prima elaborata dalla metà degli anni Ottan-
ta, e la prima prodotta congiuntamente dalla 
US Navy, il Marines Corps e la Coast Guard, 
nel riconoscere che nessuna nazione da sola 
può garantire la sicurezza delle distese marit-
time dalle nuove minacce non tradizionali, si 
focalizza su sei particolari imperativi. 
I primi tre sono costituti dal concentramento 
di un’importante forza da combattimento nel 
Golfo Persico, nell’Oceano Indiano e nel Pa-
cifico orientale per scoraggiare o prevalere in 
qualsiasi possibile conflitto regionale. Gli altri 
tre imperativi sono costituti dalla protezione 
delle rotte commerciali dalle quali dipende il 
novanta per cento dell’intero interscambio 
mondiale; dall’allestimento e dalla dispersione 
di piccole e agili forze in grado di svolgere 
missioni umanitarie e antiterrorismo; e dal 
coinvolgimento attivo nella Homeland Defen-
se 3.  
Al momento la US Navy dispone di una flotta 
di non più di 280 unità, contro le 350 degli 
anni Novanta, mentre all’inizio dello scorso 
anno aveva annunciato un piano destinato ad 
aumentare il numero delle sue unità fino ad un 
totale di 3134. Di rilievo nella nuova strategia 
marittima l’assenza di qualsiasi riferimento ad 
un ruolo di ‘law enforcement’ per la US Navy, 
a differenza di quanto avviene con le marine 
di Paesi quali il Regno Unito, il Canada e 
l’Australia 5, mentre le stime dei costi 
dell’intero insieme di ristrutturazioni suggeri-
to dal nuovo documento strategico sembrano 
dell’ordine dei 16.5 miliardi di dollari per i 
prossimi trenta anni.  
In queste circostanze, il dibattito si sta lenta-
mente indirizzando dagli aspetti quantitativi 
della spesa agli aspetti qualitativi. In altre pa-
role, il problema non è più tanto se  
gli Stati Uniti stanno spendendo troppo per il 
Pentagono, quanto e se stanno spendendo be-
ne. Ovviamente, la risposta dipende dalle 
principali prospettive strategiche e dalle prio-
rità da queste prodotte, ma neppure l’ultima 
architettura concettuale elaborata in merito dal 
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Pentagono, la “2006 QDR” sembra di una 
qualche effettiva utilità, tanto da alimentare 
nuove e particolari visioni strategiche come la 
‘marittime strategy’ del 17 ottobre. 
Il problema è che la tesi della “2006 QDR” è 
riassumibile in due certezze di difficile reci-
proca compatibilità: l’assoluta capacità del 
DoD di prevalere facilmente contro qualsiasi 
minaccia tradizionale e l’altrettanto assoluta 
incapacità del Pentagono di prevalere con la 
stessa facilità contro un’intera serie di minac-
ce non tradizionali che d’altra parte si ritiene 
siano destinate a caratterizzare il futuro pano-
rama strategico. 
Le basi analitiche di tale visione sono quelle 
tracciate alla fine del 2004 dal National 
Intelligence Council (NIC) nel rapporto 
“Mapping the World Future 2020”, dal quale 
si ricava che il DoD, pur mantenendo una 
‘war-fighting-superiority’, dovrebbe ridurre i 
relativi investimenti, potenziare le proprie ca-
pacità non tradizionali e sviluppare nuovi e 
alternativi approcci alla sicurezza. D’altra par-
te, le operazioni militari in Afghanistan e Iraq 
sembrano spingere proprio nella direzione 
opposta, contribuendo a confondere ulterior-
mente un quadro strategico concettuale defini-
to proprio dall’incertezza sulla natura e di-
mensione delle nuove sfide. 
In questa situazione, nessuno sembra davvero 
disposto a negare l’esigenza di spendere altri 
20,2 miliardi di dollari per finanziare le ope-
razioni oltremare, addestrare le forze irachene, 
rimpiazzare gli equipaggiamenti usurati e ac-
quisire nuovi mezzi di trasporto resistenti alle 
IED. Diverso è il caso dei rimanenti venticin-
que miliardi di dollari, secondo molti destinati 
a finanziare in modo inappropriato progetti 

militari di lungo periodo, scolorendo la diffe-
renza tra l’emergenza e l’ordinaria ammini-
strazione a danno della razionalità del mecca-
nismo di finanziamento federale, posto che le 
richieste d’emergenza richiedono tipicamente 
un minore scrutinio congressuale. 
L’impressione generale è che le spese militari 
siano già molto più alte di quanto necessario 
per assicurare la protezione del territorio na-
zionale statunitense, ma siano necessariamen-
te troppo basse perché risolvano le tante in-
stabilità regionali del mondo contemporaneo. 
In ogni caso, l’ultimo dibattito sul presente e 
sul futuro del sistema militare statunitense, 
catalizzato dalla nuova richiesta della Casa 
Bianca, sembra destinato ad una vita partico-
larmente breve. 
Nel frattempo, all’interno del meccanismo di 
pianificazione strategica statunitense due ben 
diversi approcci metodologici, il ‘capability-
planning’ e lo ‘scenario-planning’ continuano 
in realtà ad elidersi l’un con l’altro invece che 
integrarsi in un’unica sintesi come dovrebbe-
ro, né potrebbe essere altrimenti in un conte-
sto costruito dal “Mapping the World Future 
2020” e dalla “2006 QDR”. Il fatto che molte 
delle minacce tipiche dello ‘scenario-
planning’ non siano più plausibili, mentre i 
costi di un sistema militare costruito sul ‘ca-
pability-planning’ sono così alti da condurre 
probabilmente presto ad una forte reazione di 
rigetto, indica come sia sempre più probabile 
la produzione da parte del NIC, e non solo, di 
un nuovo modello di riferimento del sistema 
internazionale in base al quale ricostruire il 
dispositivo militare statunitense nel medio e 
lungo periodo. 

 
Lucio Martino 

                                                      
1 George Friedman, “A Glimmer of Hope at Annapolis”, STRATFOR, 26 novembre 2007. 
2 Richard N. Haass, “The New Middle East”, Foreign Affairs, November/December 2006. 
3 Ann Scott Tyson, “New Maritime Strategy to Focus on ‘Soft Power’”, The Washington Post, 17 ottobre 
2007. 
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4 Nel febbraio del 2006, la US Navy ha proposto una forza di 313 navi comprendenti tra l’altro 14 som-
mergibili lanciamissili balistici, 11 portaerei, 48 sommergibili d’attacco, 88 incrociatori e fregate. Consi-
derando che la QDR 2005 prevede una flotta di 281, l’incremento proposto nel documento della US Navy 
sembra andare oltre le possibilità di sostentamento previste dopo il 2011. Al riguardo si veda: CSR Report 
for Congress, Navy Force Structure and Shpbulding Plans: Background and Issues for Congress, 12 
giugno 2007, Washington DC. Il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://opencrs.com/document/RL32665.  
5 Christopher P. Cavas, “U.S. Rolls Out New Marittime Strategy”, DefenseNews.com, 17 ottobre 2007. 
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Eventi/Afghanistan 
► Il Governo di Kabul ha “un numero crescente di contatti con i Talebani, che si trovano in 
Afghanistan o in Pakistan” e cercano di avviare una trattativa per la riconciliazione naziona-
le. Lo ha affermato il presidente afghano Hamid Karzai durante una conferenza stampa a Ka-
bul. “I contatti sono aumentati in modo particolare negli ultimi sette o otto mesi” ha aggiunto il 
presidente. I colloqui sono a livello individuale, ovvero nessuno parla a nome dell’intero movi-
mento talebano. 
► Dal crollo del regime dei Talebani nel 2001 sono stati versati oltre 15 miliardi di dollari in 
aiuti per l'Afghanistan, ma il risultato è minore rispetto alle aspettative. La denuncia proviene 
dall'organizzazione umanitaria non governativa britannica Oxfam. Il motivo dell’insuccesso è 
che una parte troppo cospicua del denaro destinato alla ricostruzione del Paese viene assorbita 
a beneficio delle aziende appaltatrici e dai salari versati agli espatriati che lavorano ai proget-
ti. Un consulente straniero a tempo pieno può costare fino a 500mila dollari l’anno. Secondo 
Oxfam Il denaro dovrebbe circolare innanzi tutto attraverso i canali del Governo afgano, ma in 
questo caso non si può sottovalutare il problema della corruzione. 
►Le scorte di alcuni autorevoli politici afgani hanno aperto “indiscriminatamente il fuoco” 
contro la folla, agli inizi di novembre, nei concitati attimi successivi a un attacco kamikaze e 
hanno ucciso decine di persone tra cui donne e bambini. Lo denuncia un rapporto interno del-
le Nazioni Unite. Il 6 novembre, 77 persone persero la vita e 100 rimasero ferite quando un 
kamikaze si lanciò contro una folla all'esterno di uno zuccherificio nella provincia di Baghlan, 
durante la visita di una delegazione parlamentare. Nell’esplosione, il più grave attentato in Af-
ghanistan dal 2001, morirono 6 deputati e furono proclamati tre giorni di lutto nazionale. Mol-
te delle vittime erano bambini ed il fatto fece inorridire il mondo intero. In realtà sembrerebbe 
che circa due terzi delle vittime siano state uccise dai colpi di arma da fuoco sparati dalle 
guardie del corpo dei parlamentari in fuga. 
 
Eventi/Pakistan 
► Le 53 nazioni del Commonwealth hanno sospeso il Pakistan fino a quando il presidente 
Musharraf non cancellerà lo stato di emergenza. Il Commonwealth chiede la “restaurazione 
della democrazia e del ruolo delle legge”. Islamabad aveva cercato di prendere tempo invitan-
do una delegazione del Commonwealth a visitare il Paese, ma la proposta di rimandare 
l’espulsione è stata respinta. 
► Oltre 5mila persone, avvocati, militanti politici ed attivisti dei diritti umani, arrestate in 
Pakistan dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, sono state rilasciate. Lo ha annun-
ciato un portavoce del ministro della Giustizia il 21 novembre. Non si esclude che le ultime 600 
persone ancora detenute vengano rilasciate in tempi brevi. 
► Negli ultimi sei anni l’Amministrazione Bush ha speso quasi 100 milioni di dollari per un 
programma segreto teso ad aiutare Pervez Musharraf a proteggere il proprio arsenale nucle-
are. Lo ha rivelato il New York Times. Il denaro proveniva dai fondi che Washington ha inviato 
ad Islamabad per la lotta al terrorismo dal 2001. I fondi sono serviti ad addestrare esperti nu-
cleari pakistani negli Stati Uniti. Oltre che per la costruzione di un centro di addestramento per 
la sicurezza nucleare in Pakistan, non ancora operativo, che doveva però essere completato 
quest’anno. 
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IL PAKISTAN IN STATO DI EMERGENZA E PIENA CRISI POLITICA 
 
Al momento il Pakistan è il Paese che ne-
cessita di maggiore attenzione nel teatro af-
gano. Una potenza regionale e nucleare con 
165 milioni di abitanti musulmani sta vi-
vendo il momento più critico dal 2001, non 
solo politicamente. La relativa stabilità, ga-
rantita dal  generale-presidente Pervez Mu-
sharraf, è decisamente a rischio. Dopo la 
dichiarazione dello stato di emergenza del 3 
novembre, da parte di Musharraf, la situa-
zione è prima precipitata per poi tornare a 
calmarsi negli ultimi giorni, anche se le in-
cognite sono tante.  
Probabilmente a Musharraf premeva solo 
che tutti gli esposti presentati alla Corte Co-
stituzionale contro la sua elezione a capo 
dello Stato decadessero, come è puntual-
mente avvenuto. 
I punti di crisi sono molteplici. Il ritorno in 
patria dell’ex premier Benazir Bhutto, anzi-
ché stabilizzare la situazione, grazie ad un 
accordo sulla spartizione del potere con 
Musharraf, ha ulteriormente complicato la 
crisi. L’accordo è oramai andato a rotoli, la 
Bhutto ha rischiato di venire uccisa da at-
tentatori kamikaze al suo ritorno in patria 
ed il braccio di ferro con Musharraf, in vista 
delle elezioni parlamentari, non promette 
nulla di buono. 
Il rientro dall’esilio, domenica scorsa, 
dell’ex premier Nawaz Sharif, deposto nel 
1999 da Musharraf, è un altro elemento di 
crisi. Sharif, appena giunto a Lahore, ha su-
bito annunciato che “libererà il Paese dalla 
dittatura”. 
Musharraf è costretto ad abbandonare la di-
visa, entro il primo dicembre, per mantene-
re la carica di capo dello Stato dopo 
l’elezione del 6 ottobre. Dovrebbe insediar-
si come capo di Stato “civile”, dicendo ad-
dio a gradi il 29 novembre. Però rimanda di 
giorno in giorno nonostante abbia scelto lui 
stesso il successore a capo delle Forze Ar-
mate, il generale Ashfaq Kiyani. 

Le elezioni parlamentari fissate, per ora, l’8 
gennaio prevedono un crollo della Lega musul-
mana fedele a Musharraf ed un discreto risultato 
della Bhutto. Al momento, però, i sondaggi indi-
cano che il più alto numero di consensi verrebbe 
raccolto da Sharif il quale è alleato con i partiti 
religiosi fondamentalisti e filo talebani. Non si 
esclude neppure un colpo di scena con 
un’inedita alleanza Bhutto-Sharif, nonostante i 
due siano sempre stati acerrimi rivali. 
 
Nelle zone tribali situazione fuori controllo 
Nelle zone tribali al confine con l’Afghanistan la 
situazione è fuori controllo. I neo Talebani loca-
li, la loro controparte afgana e gli alleati di Al 
Qa’ida danno del filo da torcere all’esercito pa-
chistano. Solo negli ultimi giorni di novembre è 
iniziata una dura offensiva nella valle di Swat 
occupata dai neo Talebani. In particolare sono in 
aumento esponenziale gli attacchi kamikaze. La 
crisi politica non aiuta ad intervenire con deci-
sione contro i fondamentalisti in armi. 
I rapporti fra gli Stati Uniti e Musharraf si sono 
incrinati a causa dello stato di emergenza. Ora-
mai gli inviati e rappresentanti diplomatici USA 
parlano più spesso con il generale Kiyani, che 
con il presidente pachistano.  
Il problema è che gli americani vedono l’ex 
premier Sharif, appena rientrato in patria dopo 
otto anni di esilio, come fumo negli occhi ed 
uomo dei sauditi. Anche la Bhutto ha perso 
smalto nei confronti di Washington, perchè non 
ha saputo o voluto tenere fede ai patti stabiliti 
con Musharraf prima del suo rientro dall’esilio. 
Un problema che ha ulteriormente destabilizzato 
il Pakistan.  
I timori di Washington ed in particolare del Pen-
tagono è che dalle aree tribali la talebanizzazio-
ne cerchi di espandersi ad altre zone del Paese 
spostando il conflitto afgano in Pakistan.  
Per questo motivo gli americani stanno pianifi-
cando di applicare la stessa strategia utilizzata 
con successo nella provincia di Al Anbar e altre 
zone dell’Iraq. Il nocciolo è armare e finanziare 
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le tribù pasthun locali più malleabili contro 
gli estremisti talebani ed i terroristi di Al 
Qa’ida. 
Particolare preoccupazione riguarda il con-
trollo dei siti nucleari pachistani con tanto 
di missili balistici. Un arsenale di cui Al 
Qa’ida ed il suo numero due, Ayman al 
Zawhairi, sognano di impossessarsi. Al 

Zawahiri ha ripetutamente incitato le frange 
fondamentaliste all’interno delle forze armate 
pachistane ad assumere il controllo del Paese e 
degli arsenali nucleari. Per fortuna i vertici delle 
Forze Armate sembrano al momento immuni 
dalle sirene integraliste e per di più puntano a far 
uscire i militari dal pantano politico in cui sta 
sprofondando il Pakistan. 

. 
AFGHANISTAN: GLI ITALIANI SEMPRE PIÙ IN PRIMA LINEA 

 
Dopo l’attacco kamikaze di sabato 24 novem-
bre contro i nostri soldati ed i civili afgani 
(dieci morti e un dozzina di feriti) a Paghman, 
15 chilometri ad ovest di Kabul è sempre più 
evidente che i Talebani, o le loro frange e-
streme, accentueranno la tattica degli attacchi 
suicidi, in netto aumento rispetto allo scorso 
anno.  
Schematicamente si può sottolineare che la 
stagione invernale, con la naturale diminuzio-
ne delle operazioni militari, sia da parte della 
NATO che degli insorti, potrebbe invece se-
gnalare un’impennata degli attacchi terroristi-
ci, in particolare di tipo suicida. 
Gli obiettivi non sono solo le forze di sicurez-
za afgane o i soldati dell’Alleanza Atlantica. 
Come dimostra l’attacco suicida di Paghman i 
mandanti del terrore puntano a colpire i pro-
getti di ricostruzione uccidendo indistintamen-
te gli stranieri che li donano e gli afgani che 
ne usufruiscono. Una specie di strategia del 
terrore contro il tentativo della NATO di con-
quistare “i cuori e le menti” degli afgani. 
L’assunzione a dicembre, da parte dell’Italia, 
del comando regionale a Kabul, per un perio-
do di otto mesi, aumenterà l’esposizione al 
rischio. Una compagnia rinforzata di corpi 
speciali verrà dispiegata nella località di Su-
robi sulla strada per Jalalabad. 
Nel settore ovest, sotto comando italiano, si 
intensificano le azioni delle forze ostili ed i 
“contatti” con le unità del nostro contingente. 
La situazione si può così riassumere: i Tale-
bani, talvolta alleati con i signori della droga, 
riescono a concentrarsi in massa in alcuni di-

stretti, soprattutto della provincia di Farah, 
dove “occupano” momentaneamente l’area 
fino all’arrivo del grosso delle forze afgane 
appoggiate dalla NATO. 
L’impressione è che l’accentuata attività delle 
forze ostili nel settore ovest dipenda dal ripie-
gamento dei talebani da province più a sud, 
come quella di Helmand, dove le forze della 
NATO hanno assestato duri colpi agli insorti. 
Il problema più evidente, per quanto riguarda 
il controllo del territorio nel settore ovest, è il 
numero ancora esiguo delle forze NATO 
(2500 uomini rispetto ai 14mila nel sud) e la 
relativa capacità operativa delle truppe afgane. 
 
Il nodo dell’oppio e della sicurezza 
Gli obiettivi strategici che l'amministrazione 
Bush aveva fissato nel 2007 per l’Afghanistan 
non sono stati raggiunti, nonostante le forze 
americane e della NATO abbiano riportato 
successi significativi nella lotta contro i Tale-
bani. Secondo il Consiglio per la Sicurezza 
Nazionale USA non si segnalano i progressi 
sperati nel campo della sicurezza e neppure 
per quanto riguarda la governance e 
l’economia. I Talebani pur avendo perso tutti i 
confronti diretti riescono ad arruolare facil-
mente nuove reclute, anche grazie al serbatoio 
delle zone tribali pachistane. Inoltre stanno 
espandendo la penetrazione terroristica nelle 
province settentrionali fino ad oggi abbastan-
za immuni dalle azioni degli insorti. 
L’altra grave emergenza è che l’Afghanistan 
origina il 93% della produzione mondiale di 
eroina. Quest’anno ha registrato un raccolto 
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record di 8200 tonnellate di oppio, con una 
crescita del 34% rispetto al 2006. Il valore di 
esportazione si aggira sui quattro miliardi di 
dollari, circa il 53% del prodotto interno lor-
do. L’ONU preme affinché la NATO inter-
venga contro i trafficanti di oppio, ma la mag-
gioranza dei Paesi dell’Alleanza non vuole 
impegnarsi su un nuovo e spinoso fronte. Gli 
Americani puntano a irrorare i campi di papa-
vero con i defolianti, tattica vincente in centro 
e sud America. Il Governo del presidente af-
gano Hamid Karzai si oppone temendo una 
rivolta dei contadini. 

Accanto al problema droga nelle province me-
ridionali, quelle più “calde” per quanto ri-
guarda l’insorgenza, è sempre più evidente la 
mancanza di uomini e mezzi, in particolari e-
licotteri. L’appoggio, in termini di rinforzi, 
garantito da Cechi, Slovacchi e Francesi non 
sarà sufficiente. Gli alleati impegnati al sud 
come Olandesi, Canadesi e soprattutto Inglesi 
continueranno a premere per una rotazione 
delle truppe nelle zone più esposte, con gli al-
tri Paesi della NATO, compresa l’Italia.

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Situazione sempre più critica nel Nord del Kivu (Repubblica Democratica del Congo), dove 
si sono intensificati nelle ultime settimane gli scontri tra i ribelli del generale Laurent Nkunda 
(circa 5000 uomini), le forze armate regolari congolesi, i ribelli Mayi Mayi e altre milizie col-
legate alle forze filo-ruandesi. 
Proprio per tale motivo -per monitorare da vicino gli sviluppi nei teatri orientali del Paese, tu-
telare i civili e garantire lo svolgimento delle elezioni locali nella seconda metà del 2008- il se-
gretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon nell’ultimo report al Consiglio di Sicurezza 
(14 novembre), ha auspicato il prolungamento della missione MONUC per un ulteriore anno 
(la missione è in fase di scadenza al 31 dicembre 2007). Nel documento, ha esortato inoltre ad 
un maggiore impegno regionale ed in particolare ad un più articolato dialogo dei Paesi dei 
Grandi Laghi. 
►Si è svolta a Tunisi la Conferenza internazionale sul Terrorismo (15-17 novembre). 
L’incontro focalizzato sul tema “Le terrorisme: dimensions, menaces et contre-mesures” ha 
riunito 120 rappresentanti appartenenti alle Nazioni Unite, all’Organizzazione della Conferen-
za Islamica, all’Organizzazione Islamica per l’Educazione, le Scienze e la Cultura ed altri e-
sperti di settore. 
Il presidente Ben Ali ha sottolineato l’importanza di un approccio preventivo che porti allo sra-
dicamento delle cause prime del fenomeno (povertà, esclusione e malcontento sociale) ed ha 
invitato ad un approccio globale e collettivo per rispondere ad una minaccia transnazionale. 
►Investimenti in crescita nella regione mediterranea, secondo un rapporto presentato dal 
netwoork ANIMA in occasione di un seminario organizzato a Marsiglia lo scorso 22 novem-
bre. Da gennaio a settembre 2007 si sono infatti registrati nell’area 500 nuovi investimenti di-
retti esteri per un valore di 43 miliardi di euro. Ai primi posti tra i ricettori della sponda sud del 
Mediterraneo si posizionerebbero Egitto e Algeria.  Considerati partner altamente qualificati, 
in particolare nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dell’edilizia,i due Paesi hanno 
attirato rispettivamente operazioni per un valore di 7,15 miliardi di euro e 6,2 miliardi di euro. 
Interessante notare che i Paesi del Golfo si dimostrano i primi investitori nello spazio (36%), 
seguiti a breve distanza dai partners europei (31%). 
►Lo scorso 22 novembre Nur Adde Hassan Hussein è stato nominato ufficialmente il nuovo 
capo del Governo somalo, dopo la nomina ad interim di Salim Aliyow Ibrow successiva alle 
dimissioni di Ali Gedi. Il nuovo premier, appartenente al sotto-clan degli Abgal facente parte 
del clan maggioritario degli Hawiye, è conosciuto come tecnocrate responsabile e amministra-
tore capace. La sua nomina pertanto è stata particolarmente apprezzata e ritenuta adatta a 
proporre ed attivare un dialogo inclusivo e costruttivo. 
►Sale la tensione per la cessione dell’isola di Bakassi da parte della Nigeria al Cameroon. Il 
Senato nigeriano in una petizione del 22 novembre al presidente Umaru Yar’Adua ha chiesto di 
arrestare il processo in atto, avallato dall’ex presidente Obasanjo ma non sottomesso alla rati-
fica del Parlamento nazionale. L’accordo firmato nell’agosto 2006 sarebbe stato una scelta u-
nilaterale, ispirata ad ottenere il beneplacito della Comunità Internazionale ma non risponden-
te ai desiderata locali e alla legge in vigore in Nigeria. Al momento il presidente si riserva di 
prendere una decisione ma sembra orientato a mantenere l’impegno assunto alla Corte Inter-
nazionale di Giustizia dell’Aja. 
Si ricorda che la straordinaria importanza dell’isola è data dal valore delle riserve energetiche 
(petrolio e gas) che corrisponderebbero al 10% delle risorse mondiali. 

 29 



Osservatorio Strategico                    Anno IX – n° 11  novembre    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 

 30 

►Il 26 novembre scorso, cinque prestigiose istituzioni finanziarie internazionali 
(l’International Finance Corporation della World Bank, la European Investment Bank, la Ban-
ca tedesca KfW, l’Agence Française de Développement, l’African Development Bank) si sono 
impegnate per dare un contributo pari a 70 milioni di dollari per finanziare il progetto 
dell’East Africa Submarine System (EASSy). Il progetto del cavo sottomarino - il cui costo to-
tale ammonta a 235 milioni di dollari - raccorderà 23 Stati africani e permetterà loro un facile 
accesso alle rete globale delle telecomunicazioni. 
 

ETIOPIA-ERITREA: LA TATTICA DEL CONGELAMENTO PER LO SCACCHIERE DEL CORNO 
D’AFRICA 

 
Una tregua armata e fragile, una situazione 
sempre più critica e potenzialmente instabile: 
è questa la realtà che si vive attualmente al 
confine tra Etiopia ed Eritrea. 
Il mandato della Boundary Commission (la 
Commissione incaricata di delimitare i confini 
tra i due Paesi dopo lo scontro armato del 
1998-2000), è scaduto il 30 novembre la-
sciando un pericoloso vuoto di inadempienza, 
che potrebbe concretizzarsi nella ripresa del 
conflitto oppure tradursi in un’indecifrabile 
cristallizzazione dello statu quo. 
Di fatto, continuano le accuse reciproche da 
parte dei responsabili politici ed aumentano le 
ingerenze nelle questioni interne. Quello cui si 
assiste oggi nel Corno d’Africa è una “osmo-
si” continua tra gli attori della regione, uno 
scambio di ruoli ed in particolare è il tentativo 
dell’Eritrea di porsi quale player di riferimen-
to, capace di influire sulle vicende somale, 
sudanesi ed etiopiche, nonostante le sue limi-
tate dimensioni e le sue scelte politiche ana-
cronistiche. 
Riprenderà lo scontro diretto tra Addis Abeba 
e Asmara nel breve periodo? Nonostante le 
mediazioni in corso, l’inquietante interrogati-
vo si è posto nell’ultimo mese sia ad analisti 
internazionali sia ai vertici delle Nazioni Uni-
te. La risposta più attendibile sembrerebbe 
quella di François Grignon, responsabile delle 
questioni africane del noto think thank Inter-
national Crisis Group, secondo cui "The dete-
rioration of the situation, related to the com-
ing vacuum in the peace process, could lead 
indeed to confrontation, but the signs we're 

getting over the last two weeks are toward a 
continuation of the standoff rather than esca-
lation”.  
Quali le ultime dichiarazioni ufficiali al ri-
guardo? Se si trattasse di una vera e propria 
stasi, orchestrata ad hoc dai due esecutivi, a 
chi gioverebbe? Sarebbe fino al termine del 
mandato della UNMEE (United Nations Mis-
sion in Ethiopia and Eritrea) a gennaio 2008 
oppure si legherebbe alla risoluzione di que-
stioni regionali di più ampio spessore (Sudan 
e Somalia)?  
L’impressione dall’esterno è quella di voler 
effettivamente trincerarsi dietro termini quali 
“dialogo” e “demarcazione”, di voler prendere 
tempo e di cercare di riconquistare appoggi 
internazionali di peso, o forse - più semplice-
mente - di dover gestire abilmente pressioni 
interne. Per questo obiettivo potrebbero essere 
necessari alcuni mesi. 
Secondo recenti testimonianze del premier e-
tiopico Meles Zenawi, sarebbe piena la dispo-
nibilità al dialogo e non ci sarebbero piani per 
attaccare l’Eritrea, tuttavia in caso di “full-
scale invasion” il Governo di Addis Abeba 
sarebbe pronto a rispondere con le armi.  
Ad Asmara, Isaias Afewerki, continua a chie-
dere la demarcazione dei territori, secondo i 
principi del diritto internazionale e secondo 
gli accordi siglati ad Algeri del 2000, prima di 
ogni trattativa e apertura politica. 
Se queste sono le affermazioni pubbliche, pa-
rallelamente entrambi i leaders sembra abbia-
no ordinato l’invio di truppe a ridosso della 
Temporary Security Zone (TSZ), la zona cu-
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scinetto creata lungo la linea di confine lunga 
circa 1000 km e larga 25 km. Secondo alcune 
fonti sarebbero già presenti nell’area tra i 
120.000 e i 140.000 effettivi per parte, armati 
con artiglieria pesante, di cui 2.500 (forse 
4.000) soldati eritrei nella TSZ, pronti a ri-
vendicare i diritti sui villaggi di confine “della 
discordia”. 
Il casus belli del 1998 - l’appartenenza di al-
cune aree, tra cui quella di Badme, Zalambes-
sa, Adigrat, Bure - resta ancora irrisolto, no-
nostante le 70.000 vittime rimaste sul terreno, 
le centinaia di migliaia di sfollati, l’interes-
samento di attori internazionali di rilievo1 per 
fermare le operazioni belliche e portare al ta-
volo della mediazione i due avversari. 
Anche l’ultimo tentativo del segretario gene-
rale delle Nazioni Unite, non ha sortito alcun 
effetto. Nel Report del 1° Novembre, che ha 
fatto stato del fallimentare incontro dei 5 de-
legati della Boundary Commission (due per 
parte più un rappresentante esterno) il 6-7 set-
tembre e degli incontri personali con i due 
ministri degli Esteri, Ban Ki Moon ha tentato 
un ultimo monito ai due Esecutivi, ricordando 
che si sono impegnati a rispettare le decisioni 
prese dalla Commissione Internazionale e che 
solo gli Accordi di cessazione delle ostilità e 
di pace firmati ad Algeri (giugno e dicembre 
2000) restano basi attendibili per la risoluzio-
ne pacifica del conflitto e lo stabilimento di 
una pace durevole tra i due Paesi. Da un lato il 
vertice della diplomazia onusiana ha chiesto 
ad Asmara di eliminare le restrizioni poste ai 
peacekeepers della UNMEE sin dall’ottobre 
2005, dall’altro ha richiamato Addis Abeba al 
rispetto della decisione arbitrale definitiva del 
marzo 2003 che assegna i villaggi di confine 
all’Eritrea. 
E’ evidente che il protrarsi della situazione di 
stallo permette ai leader di deviare l’atten-
zione interna e internazionale dai veri proble-
mi che affliggono i due Paesi.  
L’esecutivo di Addis Abeba può vantare una 
ripresa economica notevole pari al 9%, tasso 
che dovrebbe mantenersi costante secondo le 

previsioni economiche dei maggiori centri di 
ricerca specializzati. Un boom evidente che 
però nasconde debolezze e deficit preoccu-
panti, quali l’insicurezza alimentare, il regime 
fondiario ancora vigente, l’inflazione galop-
pante del 20% che raddoppia sui generi ali-
mentari (in particolare su grano e mais arriva 
supera il 50%).  
Sul piano politico la guida ferrea 
dell’Ethiopian Peoples’s Revolutionary De-
mocratic Front (EPRDF)2 si trova a contrasta-
re con metodi talvolta poco democratici 
l’opposizione “legale” della Coalition for U-
nity and Democracy (CUD) e delle United E-
thiopian Democratic Forces (UEDF), nonché 
a rispondere alle azioni terroristiche 
dell’Ogaden National Liberation Front 
(ONLF) e dell’Oromo Liberation Front 
(OLF). Le elezioni del maggio 2005 hanno 
assicurato la vittoria del partito di Governo 
ma per la prima volta hanno visto una presen-
za significativa dell’opposizione del CUD e 
dell’UEDF, garantendo una loro rappresen-
tanza in Parlamento, nonostante la scarsa tra-
sparenza ed irregolarità della consultazione 
confermata dagli osservatori internazionali. 
Zenawi si trova oggi più che mai a dover ri-
spondere dei metodi polizieschi utilizzati in 
questioni interne, dell’incarcerazione e della 
scomparsa degli oppositori al regime, di aver 
costretto il Paese con le sue scelte del 1993 ad 
essere un landlocked country, della cessione 
del porto di Assab (considerato essenziale per 
i commerci nazionali), della debolezza mo-
strata durante i due anni del conflitto con 
l’Eritrea (1998-2000). 
Pertanto, tutti questi fattori spingono a dirotta-
re l’attenzione interna sulla demonizzazione 
del nemico esterno. 
E’ facilmente comprensibile che un’uguale 
copertura si cerca sul piano internazionale: il 
coinvolgimento nel conflitto somalo ed il sup-
porto fornito all’alleato statunitense nella lotta 
al terrorismo vanno a compensare quel deficit 
democratico che pone il Paese al centro di 
numerose critiche dei partners occidentali. 
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Non a caso è passato recentemente alla Came-
ra dei Rappresentanti del Congresso america-
no l’HR 2003 bill-Ethiopia Democracy and 
Accountability Act of 2007, documento che 
porrebbe una condizionalità politica (rispetto 
di principi democratici nella gestione delle 
questioni interne) per continuare ad elargire i 
fondi di assistenza al Governo Zenawi.  Pron-
ta è stata la replica del premier etiopico che ha 
accusato alcune lobbies USA di ledere i rap-
porti con l’alleato africano, baluardo nel black 
continent della lotta al terrorismo e 
all’estremismo islamico. 
L’impegno in tal senso è stato evidente negli 
ultimi mesi con l’appoggio incondizionato al 
Governo Federale di Transizione somalo del 
presidente Yusuf. Di fatto, il training, il soste-
gno armato, l’invio di truppe nazionali (non 
bene quantificate nel numero) hanno permes-
so la messa in fuga dei responsabili delle Corti 
Islamiche che avevano preso il potere a Mo-
gadiscio nel dicembre 2006. 
Interesse per la sicurezza nazionale, supporto 
ad un Governo confinante, oppure lotta co-
mune con Washington?  
Secondo numerosi analisti, Addis Abeba non 
avrebbe agito un anno fa su istigazione ameri-
cana per interesse altruistico nei confronti di 
Yusuf, bensì sulla base di una decisione auto-
noma, a garanzia della propria sicurezza, mes-
sa a serio rischio qualora avesse prevalso il 
disegno espansionistico delle Corti islamiche. 
Il tentativo di deviare l’attenzione dai proble-
mi interni è perseguito anche dal leader eritreo 
Isaias Afewerki. La sua gestione ha portato il 
Paese al fallimento economico e all’isola-
mento politico, riducendo al minimo la libertà 
individuale. Il People’s Front for Democracy 
and Justice (PFDJ) (nato dal dissolvimento 
dell’Eritrean People’s Liberation Front-
EPLF, movimento che gestì la lotta per 
l’indipendenza e la concluse vittoriosamente 
nel 1993) detiene saldamente il potere dal 
1994. 
Il quadro è allarmante: il 40% della popola-
zione non ha accesso a risorse idriche, 

l’analfabetismo raggiunge tassi del 43% per i 
maschi e del 53% per le femmine, l’inflazione 
si aggira sul 20%, la crescita annuale del PIL 
è del 2%, le infrastrutture sono obsolete, la 
guerra con l’Etiopia ha spostato tutte le risorse 
dall’economia alla difesa e ha procurato degli 
squilibri insanabili, la libertà individuale è ri-
dotta al minimo, non viene accettato nessun 
intervento riformista3, predomina il controllo 
pressoché totale dell’informazione, processi 
sommari e incarceramento sono destinati a chi 
tenta di esprimere il proprio dissenso, è per-
messa solo l’attività delle ONG che si con-
formano ai dictat del partito di Governo (le 
organizzazioni presenti sono scese da 37 nel 
giugno 2005 a 13 nel maggio 2006), il Gover-
no ha fermato la distribuzione degli aiuti ali-
mentari nel settembre 2005, nel giugno 2006 
sono state introdotte restrizioni di viaggio per 
gli stranieri. In breve: una chiusura totale che 
sta portando il Paese al collasso economico e 
politico. 
L’Esecutivo saldamente ancorato al potere ha 
interrotto i contatti con i partners occidentali 
(vedasi rapporti con gli USA) o si è messo in 
posizione critica (il riferimento è alle relazioni 
con l’UE) e si è nel frattempo posto come 
punto di riferimento per l’estremismo jihadi-
sta. Sono noti i legami con i leader delle Corti 
Islamiche somale, il supporto fornito a Sheikh 
Hassan Dahir Aweys (nelle liste dei sospetti 
collegati ad Al Qaeda), l’aiuto elargito alla 
milizia islamica Al Shabaab; è stato appurato 
il sostegno economico, logistico ed il finan-
ziamento di armi e munizioni dato alle Corti 
tra il giugno 2006 e l’ottobre 2006 secondo 
quanto emerso dai rapporti del Monitoring 
Group on Somalia delle NU; è palese il soste-
gno agli estremisti islamici che si sono riuniti 
dal 6 al 13 settembre ad Asmara ed hanno ri-
lanciato l’Alleanza per la Liberazione della 
Somalia, il cui unico obiettivo è rimuovere 
con la forza il Governo Federale di Transizio-
ne del presidente Yusuf. 
Se questi sono gli interventi in Somalia, sono 
anche conosciute le ingerenze in Etiopia con 
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l’appoggio alle lotte indipendentistiche 
dell’Oromo Liberation Front e dell’Ogaden 
National Liberation Front, con la finalità di 
“indebolire ai fianchi” il Governo di Addis 
Abeba. 
In questo contesto, è chiaro che la ripresa di 
uno scontro diretto al momento non è funzio-
nale a nessuno dei due Governi ma che con-
viene mantenere aperte le possibilità di un 
conflitto sino a quando altri fronti prioritari 
non si saranno definiti o comunque non si sa-
ranno chiariti gli equilibri politici interni. 
Una escalation ora non gioverebbe a nessuno 
dei due avversari, ancorati al potere da oltre 
un decennio e certamente facilitati dalla lotta 
reciproca. 
Il termine della Boundary Commission sem-
brerebbe quindi un non-evento che lascia in  
eredità una demarcazione virtuale e un onere  

notevole alla UNMEE. Con una forza ridotta a 
1700 uomini, un mandato debole in base alla 
risoluzione n.1320 del 15 settembre 2000 e -
più che altro- in scadenza, la missione ONU si 
troverà a dover gestire nei prossimi due mesi 
un compito veramente arduo. 
Il rischio della ripresa delle ostilità è indubbio 
ma i due Paesi in questione conoscono bene le 
loro potenzialità e i loro interessi: le leader-
ships pertanto non cercano un suicidio politico 
ma il proprio rafforzamento.  
La partita sarà giocata sul medio periodo da 
due grandi tattici che affideranno al congela-
mento le sorti del conflitto etiope-eritreo, fo-
mentando le reciproche forze interne di oppo-
sizione per trovare altri interlocutori con cui 
stabilire un nuovo equilibrio nel Corno 
d’Africa. 
  

Maria Egizia Gattamorta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Si ricordano i buoni uffici di USA, Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione per l’Unità A-
fricana poi divenuta Unione Africana, Unione Europea. 
2 L’EPRDF è un fronte composto dall’Oromo People’s Democratic Organisation (OPDO), dall’Amhara 
National Democratic Movement (ANDM), dal Southern Ethiopian People’s Democratic Movement 
(SEPDM) e dal Tigray People’s Liberation Front (TPLF). 
3 Nel settembre 2001 sono stati arrestati 11 dei 15 componenti del PFDJ (facenti parte del cosiddetto 
Gruppo dei 15), che avevano scritto nel marzo 2001 una lettera aperta di contestazione, richiedendo mag-
giori aperture democratiche. 



Osservatorio Strategico                    Anno IX – n° 11 novembre    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Iniziative Europee di Difesa 

 

Eventi 
►Il segretario alla Difesa americano Robert Gates ha deciso di non procedere alla prevista 
riduzione della presenza militare in Europa (in particolare in Germania). 
►Il 12 novembre la NATO ha fatto il punto sulla situazione operativa in Afghanistan, sotto-
lineando come di fronte all’aggravarsi della situazione persistano diverse carenze in termini di 
capacità e uomini a disposizione e vi siano problemi nel processo di addestramento delle 
truppe e della polizia afgana. 
►Il 14 novembre l’ammiraglio italiano Giampaolo Di Paola è stato eletto a capo del Comitato 
Militare della NATO, posizione che ricoprirà per tre anni a partire da metà 2008. 
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne dell’UE del 19 novembre ha proceduto al-
la consueta revisione semestrale dello stato della PESD, concentrando la propria attenzione 
sulle missioni in corso ed in preparazione (in Africa in particolare), evidenziando le misure mi-
litari e civili necessarie per garantire la sostenibilità di questi impegni. 
►Il 19 novembre i ministri della Difesa dell’UE riuniti nella “Civilian Capabilities Impro-
vement Conference 2007” hanno concordato un nuovo obiettivo di capacità civili di gestione 
delle crisi (Civilian Headline Goal 2010), che permetta di sfruttare al meglio le complementa-
rietà fra l’operato delle forze di sicurezza e gli sforzi delle altre istituzioni coinvolte nelle ope-
razioni di stabilizzazione. 
►I ministri della Difesa riuniti nel board dell’EDA il 19 novembre hanno approvato il bilan-
cio 2008 dell’Agenzia Europea Difesa, aumentandolo da 22 a 32 milioni di euro, di cui 6 per 
il settore velivoli non pilotati (UAV). Il Direttivo dell’EDA ha anche approvato il Programma di 
Lavoro 2008 dell’Agenzia,  
►L’EDA ha pubblicato i nuovi dati dei bilanci della Difesa nei Paesi membri; i ministri si 
sono impegnati informalmente e su base volontaria a raggiungere dei parametri in merito ai 
rispettivi budget nazionali, fra cui una spesa per equipaggiamenti non inferiore al 20% del tota-
le (e di cui almeno il 35% realizzati in programmi cooperativi), e una spesa per ricerca del 2% 
(di cui almeno il 20% in cooperazione).  
►L’EDA ha adottato una Strategia Comune per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (R&T) 
in materia di difesa; l’obiettivo è di stimolare la cooperazione fra i Paesi membri, incremen-
tando l’output, riducendo le sovrapposizioni ed identificando le esigenze comuni e le priorità 
d’investimento. 
►Il 23 novembre il Consiglio ha approvato un’Azione comune che estende fino al 30 aprile 
2008 la missione per la promozione dello  stato di diritto dell’UE in Iraq (EUJUST LEX). 
►Il 23-26 novembre il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo e quindi adottato il nuo-
vo bilancio dell’Unione per l’anno 2008, che comprende i fondi aggiuntivi per il programma 
satellitare Galileo, ovvero 940 milioni di Euro (2,4 miliardi fino al 2013) provenienti dai fondi 
non spesi per l’agricoltura e da linee di budget della ricerca nel settore dei trasporti. 
Il costo complessivo per il periodo 2007-2013 è previsto in 3,4 miliardi di Euro. 
La situazione del progetto rimane comunque complicata a causa dei disaccordi fra i principali 
Paesi finanziatori circa il ritorno industriale richiesto (sulla base dei principi dell’Agenzia Spa-
ziale Europea, ESA). 
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LE INIZIATIVE DELL’AGENZIA EUROPEA DI DIFESA E I BILANCI DELLA DIFESA 
 
Il programma dell’Agenzia Europea di Difesa 
per l’anno 2008, approvato dai ministri della 
Difesa degli Stati membri, presenta alcune 
novità degne di nota e indica un potenziale 
accresciuto attivismo dell’istituzione 
nell’anno a venire. 
Trattandosi di una struttura di carattere inter-
governativo, il programma è frutto di una me-
diazione fra le proposte interne all’Agenzia e 
gli Stati nazionali, i quali conservano un forte 
potere di controllo (e quindi, potenzialmente 
limitante) sull’agenda dell’EDA; ovviamente, 
la questione delle risorse risulta cruciale nel 
definire gli indirizzi, in quanto implicitamente 
impone un certo grado di autonomia o di di-
pendenza. 
Il bilancio dell’Agenzia è in crescita, da 22 a 
32 milioni di euro, e sono previsti stanziamen-
ti per programmi per 6 milioni. 
Vale la pena di rilevare come si tratti di picco-
le somme rispetto alla realtà dei bilanci per gli 
investimenti delle Forze Armate europee; tut-
tavia, dato il ruolo di “facilitatore” svolto, 
l’EDA può svolgere un ruolo importante an-
che senza questa elevata capacità di budget. 
Certamente il vero punto di svolta per l’EDA 
sarà quando gli Stati membri riterranno matu-
ro il tempo per sviluppare direttamente impor-
tanti programmi comuni nell’ambito 
dell’Agenzia e la doteranno di un vero bilan-
cio per il procurement, analogamente a quanto 
accade con l’Agenzia Spaziale Europea per 
esempio. 
Si deve rilevare inoltre come si tratti sempre 
di un programma annuale; manca quindi la 
prospettiva di un programma pluriennale, ri-
chiesto dell’Agenzia stessa ma negato da al-
cuni stati membri. 
La situazione è solo parzialmente bilanciata 
dalle premesse di lungo periodo che campeg-
giano all’inizio del documento, relative allo 
sviluppo delle capacità militari secondo il Ca-
pability Development Plan (CDP), il monito 

raggio e l’incentivazione della base tecnologi-
ca ed industriale della Difesa europea e di ar-
mamenti comuni. 
Le iniziative principali per il 2008 riguardano 
i programmi d’investimento comune per la 
protezione delle forze, le difese NBC, le 
Network-Enabled Capabilities (NEC), Sof-
tware Defined Radio, gli aerei non pilotati 
(UAV), i trasporti strategici (elicotteristici in 
particolare), la logistica. 
Segue una lista di iniziative di seconda battuta 
ma potenzialmente importanti, quali le comu-
nicazioni satellitari, la sorveglianza marittima, 
la cooperazione nel settore dell’intelligence e 
altre ancora. 
Contemporaneamente al bilancio e agli indi-
rizzi per il 2008, i ministri hanno approvato 
anche un documento-quadro per una strategia 
comune europea nel campo della ricerca tec-
nologica per la difesa (Defence R&T). 
Si tratta di un settore che investe in particolare 
uno dei direttorati dell’EDA; l’Agenzia dovrà 
quindi assumere un ruolo più attivo e coagula-
re il consenso degli Stati membri su iniziative 
d’interesse comune, promuovendo un utilizzo 
più razionale delle scarse risorse e potenzial-
mente stimolando gli Stati ad investire di più e 
meglio in programmi cooperativi. 
Le parole d’ordine sono armonizzazione e 
prioritarizzazione, e il mezzo per ottenere i 
risultati sperati è creare incentivi che stimoli-
no l’interesse politico ed operativo degli Stati. 
Si vuole procedere all’individuazione e pro-
mozione di centri d’eccellenza e reti di sapere 
che sappiano collegare la ricerca con i settori 
principali d’interesse delle capacità future e 
così ampliare l’offerta. 
In attesa del cosiddetto “pacchetto difesa” del-
la Commissione Europea, che dovrà ridefinire 
il quadro di riferimento normativo per le atti-
vità di procurement e produzione per la difesa 
in ambito comunitario, la cui presentazione è 
prevista prima di fine anno, l’EDA rimane  
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quindi attiva con iniziative mirate e comple-
mentari di monitoraggio e apertura volontaria 
dei mercati nazionali della Difesa. 
L’insieme degli strumenti istituzionali e giuri-
dici per la messa a sistema e resa efficiente 
delle capacità nazionali rimane però inutile se 
si omette di affrontare il problema delle risor-
se. 
L’EDA ha pubblicato per il secondo anno di 
seguito i principali dati economici (relativi al 
2006) riguardanti le spese per la difesa degli 
stati membri e il quadro, sebbene migliore ri-
spetto all’anno precedente, non è certo roseo. 
I dati sono probabilmente sovrastimati rispetto 
alla reale spesa corrente per la funzione Dife-
sa in quanto tale, ma emerge comunque che 
gli Europei spendono ancora troppo in perso-
nale (110 miliardi di euro, pari al 55% del to-
tale), troppo poco per investimenti, ricerca e 
sviluppo (39 miliardi di euro, pari a poco me-
no del 20%) e pochissimo in ricerca e tecno- 

logia (2,5 miliardi di euro, pari a poco più 
dell’1% del totale). 
Inoltre, si spende poco in programmi coopera-
tivi: secondo l’EDA, solo 6 miliardi di euro di 
procurement, pari a solo un quinto della spesa 
totale per equipaggiamenti. 
Il problema è che queste addizioni sono anche 
frutto di una matematica sbagliata, in quanto 
non considera la realtà politica, amministrati-
va ed operativa frammentata degli Stati nazio-
nali. 
La fotografia reale è quindi anche peggiore, e 
si nota quando si tiene conto delle truppe ef-
fettivamente schierate all’estero: poco meno 
di 100.000 su un totale di quasi 2 milioni di 
uomini in divisa (cui si devono sommare qua-
si mezzo milione di civili che operano per la 
Difesa). C’è quindi ancora un largo margine 
d’intervento, e l’azione congiunta di aperture 
nazionali ed iniziative dell’Agenzia Difesa e 
della Commissione vanno assecondate. 

 
Giovanni Gasparini 
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►L’Ufficio nazionale di statistiche ha diffuso le cifre dell’inflazione per il mese di ottobre 
2007: in un anno l’inflazione è salita al 6,5%. Lo scorso settembre l’inflazione era il 6,2%. 
Quella di ottobre è il valore più alto dal dicembre 1996, quando l’inflazione raggiunse il 7%. 
Per frenare il fenomeno, che rischia di scuotere la società cinese, gli economisti si attendono 
che la Banca Popolare di Cina aumenti, ulteriormente i tassi di interesse sul denaro, frenando 
prestiti facili delle banche a privati e imprenditori. Il surplus commerciale cinese stritola un al-
tro record. A ottobre l'avanzo con l’estero di Pechino ha superato di un soffio quota 27 mi-
liardi di dollari, il livello più alto di tutti i tempi, mettendo a segno un aumento del 22,3% ri-
spetto all’anno scorso. Il precedente primato mensile risaliva al giugno di quest’anno, quando 
aveva toccato i 26,91 miliardi di dollari. Tra gennaio e ottobre, il surplus commerciale è pari a 
212,4 miliardi di dollari, con un aumento del 59% annuale. 
►Nuova Delhi e Mosca hanno firmato, il 18 ottobre scorso, un accordo nell’ambito della 
Commissione intergovernativa indiano-russa per la cooperazione tecnico-militare. L’accordo 
riguarda lo sviluppo comune, indiano-russo, di un aereo di nuovissima progettazione e gene-
razione, il caccia di quinta generazione Sukhoi T-50 PAK-FA1. L'accordo è importante di per 
sé e diventa ancora più significativo se si ricorda come l’aviazione militare indiana abbia pia-
nificato di comprare 126 nuovi caccia per una spesa complessiva di ben 10 miliardi e 400 mi-
lioni di dollari. La marina indiana riceverà l’anno prossimo un sommergibile d’attacco russo 
a propulsione atomica classe Akula II. Lo riferisce il Times of India, che valuta il poco pubbli-
cizzato contratto decennale a circa 45 milioni di euro e riferisce che l’equipaggio indiano ha 
già effettuato il necessario addestramento in Russia. Le forniture russe alla difesa indiana val-
gono oltre dieci miliardi di euro e comprendono caccia Sukhoi 30MKI, carri armati T-90S, fre-
gate a bassa osservabilità della classe Talwar e la portaerei Gorshkov 
►A quarant'anni dalla fondazione e dieci dalla crisi delle economie del Far East, l’Association 
of South East Asian Nations (ASEAN) si è data una carta costitutiva e ha stilato una road 
map per integrare gradatamente le economie dei 10 Stati membri da qui al 2015. Nel corso 
del 13° Asean Summit a Singapore, è stata presa la decisione di creare un blocco che, fatta ec-
cezione per la moneta unica, aspira a replicare il modello dell’Unione Europea. L'obiettivo è 
creare un sistema di Paesi in grado di mettere in comune le proprie risorse e competere con il 
gigante cinese anziché diventarne un semplice fornitore di materie prime e semi-lavorati. 
►I primi ministri delle due Coree si sono incontrati il 14 novembre scorso, per la prima volta 
in 15 anni, con l’impegno di proseguire il dialogo dopo il vertice di un mese fa tra i presidenti 
Kim Jong-Il e Roo Moo-Yhun. L’incontro tra Kim Yong-Il (quasi omonimo del presidente nor-
dcoreano) e la sua controparte sudcoreana Han Duck-Soo ha l’obiettivo di trovare le intese 
concrete dopo l’accordo politico raggiunto dai loro presidenti: i temi in agenda riguardano la 
creazione di un’area di pesca riconosciuta che eviti nel futuro scontri fra le rispettive marine 
militari, l’istituzione di una nuova Zona economica attorno al porto nordcoreano di Haeju per 
accrescere i legami economici, l’amministrazione della Zona industriale congiunta di Kaesong 
per consolidare i programmi di investimenti. Un primo risultato concreto è stato già raggiunto: 
prenderà il via l’11 dicembre prossimo il primo collegamento ferroviario tra i due Stati, realiz-
zato dopo 50 anni. Percorrerà 25 chilometri e servirà a facilitare i collegamenti con il comples-
so industriale nordcoreano di Kaesong, il primo dove cooperano operai di entrambe le Coree. 
Per facilitare l’accordo le autorità della Corea del Sud hanno accettato di corrispondere 80 mi-
lioni di dollari “in beni materiali” alla parte nord della penisola a condizione che essa ripren-
da i lavori per aprire un collegamento ferroviario diretto che superi il confine. 
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TENSIONI E DISTENSIONI 
 
Una linea telefonica diretta collegherà per la 
prima volta il ministero della Difesa cinese 
con un altro Paese: gli Stati Uniti. E’ quanto 
è stato annunciato in occasione della visita 
del segretario della Difesa americano Robert 
Gates a Pechino, lo scorso 6 novembre, in oc-
casione della quale ha incontro il suo omolo-
go Cao Ganghuan e il presidente Hu Jintao.  
Era dai tempi della crisi dei missili a Cuba 
che un evento del genere non riaccendeva la 
fantasia degli osservatori internazionali. Allo-
ra fu il simbolo delle distensione, ma, ogg,i 
cosa significa? 
Distensione è anche la parola che aleggia die-
tro le dichiarazione dei vertici cinesi ed india-
no che hanno annunciato, per la prima volta 
nella storia, esercitazioni congiunte terresti tra 
i due Paesi2. Si svolgeranno il prossimo mese 
nella provincia dello Yunnan in Cina e coin-
volgeranno, nel complesso, non più di duecen-
to persone. In questa ottica anche la visita a 
Pechino di Sonia Gandhi, presidente del parti-
to del Congresso, che è la più importante for-
za politica che guida la maggioranza governa-
tiva in India, viene descritta da ambedue i Pa-
esi come una pietra miliare. Una visita la cui 
importanza simbolica è stata da molti sottoli-
neata: la signora Gandhi è il primo statista 
straniero a incontrare il segretario generale del 
Partito comunista Hu Jintao e il primo mini-
stro Wen Jiabao subito dopo la conclusione 
del XVII congresso del Pcc. Sono simboli che 
nel complesso cerimoniale cinese hanno un 
significato politico importante3. 
Distensione è anche la parola che aleggia nel-
le relazioni tra Cina e Giappone, anche qui un 
evento simbolico: per la prima volta nella sto-
ria, una nave da guerra cinese, il cacciatorpe-
diniere “Shenzhen”, compie una visita ufficia-
le sull’isola4. Per Pechino, infatti, soprattutto 
a seguito delle dimissioni di Abe, i rapporti tra 
i due Paesi sono ormai ad un punto di svolta, 
come dichiarato dallo stesso premier Wen Jia-
bao, in occasione del recente vertice ASEAN, 

durante il quale Cina e Giappone hanno deci-
so le date del primo Dialogo economico sino-
giapponese che si terrà a Pechino l’1 e il 2 di-
cembre e che radunerà molte personalità del 
mondo finanziario, economico e industriale 
dei due Paesi. Il “Dialogo” avrà come tema di 
dibattito, “Cooperazione, vantaggi reciproci e 
sviluppo coordinato”5. Ma se sulla superficie 
sembra spandersi questo nuovo clima, nel pro-
fondo le relazioni tra le maggiori potenze in 
Asia non appaiono cambiate. 
 
I silenzi di Cao 
Quando nel 1962 si decise l’installazione della 
famosa linea telefonica diretta, la crisi di Cuba 
era ormai alle spalle, ma la distensione, negli 
anni che seguirono, non mise comunque mai 
completamente radici. Un parallelo che po-
trebbe essere applicato anche alle relazioni 
con Pechino.  
La Cina non è certamente ancora in grado di 
sfidare la potenza americana nella regione, ma 
i nuovi progressi militari e tecnici, come il test 
ASAT dello scorso anno, hanno mostrato le 
crescenti capacità asimmetriche di Pechino, in 
grado di creare seri problemi alle forze ameri-
cane e giapponesi che fossero chiamate ad in-
tervenire a sostegno di Taipei. L’11 gennaio 
2007, la testata di un missile balistico a raggio 
intermedio distrusse - all’altezza di 864 km 
dalla Terra e con impatto diretto - un vecchio 
satellite meteorologico cinese6. Le preoccupa-
zioni USA furono molto forti, anche perché il 
missile intercettore distrusse il satellite (che si 
muoveva ad una velocità di 7,5 km al secon-
do, quindi molto simile a quella di un missile 
intercontinentale), in condizioni molto difficili 
e quando il missile era ancora nella sua fase 
ascensionale.  
Ciò ha dimostrato la priorità che Pechino at-
tribuisce alla neutralizzazione “asimmetrica” 
dei megasistemi americani della network cen-
tric warfare, essenziali per le capacità USA di 
proiezione di potenza.  
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Il test, non precedentemente annunciato dalla 
autorità di Pechino, rientra in quella serie di 
messaggi di avvertimento, come gli attacchi 
informatici ai sistemi del Pentagono, che Pe-
chino periodicamente invia a Washington, per 
prevenire un ripetersi delle umiliazioni subite 
nel 1996, quando il presidente Clinton inviò 
due gruppi portaerei nello stretto che separa 
l’isola dalla Cina continentale. Tali messaggi, 
dimostrando che Pechino ha ormai acquisito 
degli strumenti per impensierire la flotta ame-
ricana che volesse intervenire su Taiwan, ten-
dono ad un effetto di deterrenza. 
Ma proprio sulla questione del test ASAT, 
Cao resta in silenzio. Riferisce Gates in con-
ferenza stampa “I raised our concerns about 
it, and there was no further discussion”. Allo 
stesso modo, da parte cinese, non è venuto 
nessun elemento di trasparenza per ridurre i 
timori e i sospetti che, sia a livello regionale, 
che a Washington, continua a destare 
l’incremento del budget della Difesa7. 
E’ noto che uno dei driver fondamentali della 
modernizzazione dell’Esercito di Liberazione 
del Popolo, sia quello di prevenire e, nel caso 
rispondere, ad una eventuale dichiarazione di 
indipendenza da parte di Taiwan. Una even-
tualità assolutamente inaccettabile per Pechi-
no, che la interpreta coma una riproposizione 
degli smembramenti territoriali subiti dalla 
potenze occidentali e regionali nel cosiddetto 
“secolo delle umiliazioni”. Pechino, in altre 
parole teme un déjà vu, viste anche le rassicu-
razioni che Tokyo ha dato a Taipei in quanto 
“Taiwan is a critical gateway to Japan for 
Chinese blue-water naval advances from the 
south”8. 
Ma proprio sulla questione di Taiwan le posi-
zioni, nonostante le rassicurazioni di circo-
stanza, restano opache, cosa che è emersa an-
che in occasione della visita di Gates a Pechi-
no. Gli Stati Uniti riconoscono solo la Main-
land come unica Cina, ma come Gates ha ri-
badito, Washington si oppone a qualsiasi alte-
razione dello status quo. Per tale motivo, se da 
una parte esercitano forti pressioni su Chen 

Shiu-bian per moderare i suoi ardori indipen-
dentisti, dall’altro continuano ad armare Tai-
pei. Proprio di recente Pechino ha intimato a 
Washington di non incrementare il numero di 
Patriots sull’isola. Non solo, ma il 13 novem-
bre Pechino ha chiesto agli Stati Uniti di an-
nullare immediatamente ogni vendita o pro-
getto di vendita di armi a Taiwan e di cessare 
ogni legame militare con l’isola9. 
 
Le paure indiane 
Nonostante il clima sempre più cordiale tra 
Cina ed India, che di recente fanno deciso an-
che di far salire di tono le relazioni recipro-
che10, le paure indiane nei confronti delle 
sempre più pressante presenza cinese 
nell’Oceano Indiano restano. L’India aspira ad 
un ruolo di potenza regionale con capacità di 
proiezione globali11 e si sforza di garantirsi il 
controllo dell’Oceano Indiano, un teatro che è 
però essenziale anche per Pechino per cercare 
di mantenere un minimo di controllo delle 
proprie linee di comunicazione marittima, da 
cui dipendono l’economia del Paese e, di con-
seguenza, il futuro della leadership politica 
che proprio sulla crescita economica ha fonda-
to la propria legittimazione politica. Infatti, 
solo la libera e sicura utilizzazione delle 
SLOC (Sea Lines of Communication) 
dell’Oceano Indiano e del Pacifico occidenta-
le e meridionale può consentire alla Cina di 
essere una grande potenza12, non dipendente 
dalla cooperazione di altri attori. 
E’ per questo che, mentre i due Paesi pianifi-
cano mini esercitazioni militari congiunte, i 
vertici indiani stanno dando un nuovo assetto 
alla propria flotta “India will strengthen its 
naval fleet on the Eastern front, adding de-
stroyers and frigates among other ships. Over 
the next five years or so, India’s plans include 
stationing an aircraft carrier in the Bay of 
Bengal along with at least half of the 32 new 
warships and six submarines”13. Proprio nel 
Golfo del Bengala (dove tra l’altro si è tenuta 
la grande esercitazione navale Malabar 07, 
come riferito in precedenti numeri dell’Os-
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servatorio) si incentrano le preoccupazioni in-
diane per la crescente presenza di installazioni 
cinesi. L’annuncio di un rafforzamento della 
flotta orientale viene dopo pochi giorni rispet-
to a quello dell’aeronautica indiana di fare al-
trettanto “adding new fighter jets and moving 
two squadrons of 36 state-of-the-art Russian-
built Sukhoi-30 aircraft to the area”.  
Punti di discordia sono emersi anche in occa-
sione del vertice tra Cina, India e Russia a Pe-
chino. In primo luogo, Mosca e Pechino con-
tinuano a contestare fortemente le posizioni 
dell’Amministrazione Bush e non intendono 
seguirla nella strada dell’offensiva anti-
iraniana. Delhi, invece, non intende far fallire 
definitivamente l’accordo nucleare e l’intera 
politica di cooperazione strategica con gli Sta-
ti Uniti sull’altare di Teheran. 
Il secondo terreno è il giudizio delle tre capi-
tali asiatiche sul sistema di difesa antimissile 
americano. Il ministro degli Esteri indiano ha 
continuato a confermare che Delhi non ha in-
tenzione di partecipare allo “scudo”, ma i suoi 
toni e la sua impostazione sono apparsi diffe-
renti rispetto alle più accese posizioni russe ed 
cinesi: i due ministri degli Esteri si sono, in-
fatti, dati sostegno a vicenda: quello russo at-
taccando le posizioni americane in Asia (ha 
stigmatizzato anche la partecipazione giappo-
nese allo scudo); il ministro cinese ha stigma-
tizzato a sua volta i piani americani in Europa. 
 
Il paradosso sino-giapponese 
Anche tra Giappone e Cina, nonostante il cli-
ma di distensione, cui prima si accennava e i 
forti legami economici, restano alcuni elemen-
ti di attrito ed alcuni nodi strategici difficili da 
sciogliere. Essi sono almeno in parte dovuti 
alle iniziative giapponesi di includere Taiwan 
nel perimetro dell’alleanza nippo-americana, 
nonché di sviluppare difese anti-missili o, ad-
dirittura, di dotarsi di un deterrente nucleare 
autonomo. Questi ultimi punti sono legati a 
filo doppio con le istanze politiche che richie-
dono una normalizzazione del Giappone, at-
traverso un supermanto dei vincoli che sono 

stati imposti al Paese a seguito della sconfitta 
nella seconda guerra mondiale. Una normaliz-
zazione che, in primo luogo, passa attraverso 
una revisione costituzionale dell’articolo 9 
che recita: “Il popolo giapponese rinuncia per 
sempre alla guerra come diritto sovrano della 
nazione e alla minaccia di un uso della forza 
per risolvere le dispute internazionali”; inoltre 
“i potenziali di forze terrestri, aeree o navali 
non saranno mai mantenuti”. Un primo passo 
di questa normalizzazione è stata la creazione 
ad opera di Abe di un Ministero della Difesa. 
Un riarmo giapponese è, per certi versi, il 
peggiore degli incubi cinesi. Nonostante il 
crescente fastidio per i limiti posti alle aspira-
zione regionali dalla presenza americana, pro-
prio gli Stati Uniti sono gli unici in grado, 
grazie alla loro presenza nell’area, di limitare 
le forze che tendono ad un riarmo e ad un ruo-
lo maggiormente assertivo di Tokyo. 
D’altra parte un evidente obiettivo di Tokyo è 
quello di evitare intese troppo strette fra Wa-
shington e Pechino, sull’altare delle quali sa-
crificare le aspirazioni giapponesi, e che, irri-
mediabilmente, comporterebbero un ridimen-
sionamento del ruolo giapponese nella regio-
ne. E’ questa l’essenza di un paradosso che 
impedisce da una parte la ricomposizione de-
gli strascichi della seconda guerra mondiale, 
dall’altro un franco confronto sulle questioni 
strategiche di fondo. 
 
Le paure di Pechino 
Da una parte, e lo si è accennato in preceden-
za, Pechino punta ad un suo rafforzamento 
economico e strategico per fare in modo che 
“il secolo delle umiliazioni”, che ebbe inizio 
con la prima guerra dell’oppio, non ritorni. Da 
ciò i suoi nervi scoperti nel perseguire quelli 
che vengono ritenuti gli interessi nazionali e 
da qui la volontà di superare le frustrazioni 
patite allora ricostruendo quella grandeur 
perduta. 
Pechino però ha anche un altro timore: ha 
paura di far paura. Da qui l’elaborazione del 
principio del peaceful rise14, dell’effetto win-
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win sia per i partner regionali che globali dello 
sviluppo cinese, e da qui la politica del sorriso 
nei confronti dei partner regionali. 
Allo stesso tempo Pechino vuole evitare la co-
stituzione di una coalizione di potenze in 
qualche modo alternativa all’influenza cinese 
nella regione. Giappone e India sono tra i due 
protagonisti della geopolitica asiatica che re-
centemente, assieme all’Australia, hanno par-
lato di “asse delle democrazie”15, un frame-
work strategico che ovviamente esclude la Ci-
na. Pechino non ha smesso di diffidare di que-
sta impostazione e sta, quindi, tentando di far 
saltare tale schema, approfittando dei cam-
biamenti che si sono verificati, o potrebbero 

verificarsi a breve, nelle cancellerie di alcuni 
Paesi della regione. Da qui l’accelerazione dei 
tentativi di distensione nei confronti di Tokyo, 
vista l’ascesa di Y. Fukuda16; di Canberra, 
con le ormai imminenti elezioni federali, che 
potrebbero riportare al potere i laburisti, con-
trari alla fornitura di uranio all’India; di Nuo-
va Delhi, viste le difficoltà che sta incontran-
do l’accordo nucleare India-Stati Uniti17. 

                                           

Pechino, in altre parole, vede nell’attuale si-
tuazione politica regionale dei margini di ma-
novra per alterare un quadro strategico regio-
nale che si andava stabilizzando sotto il segno 
del containment18. 

 
Nunziante Mastrolia 
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Eventi 
►La società petrolifera nazionale brasiliana Petrobras ha annunciato la scoperta di un gran-
de giacimento di petrolio e gas naturale al largo delle coste dello Stato di San Paolo. Le stime 
parlano di 5-8.000 milioni di barili di petrolio. Questo ritrovamento proietta il Brasile tra le 
potenze petrolifere mondiali, scavalcando Nigeria e Messico. Oggi la produzione nazionale 
ammonta a 1,8 milioni di barili al giorno, una quantità appena sufficiente per coprire il fabbi-
sogno interno. Il petrolio scoperto si trova a 6.000 metri di profondità, e la sua estrazione com-
porterà ingenti investimenti e tempi lunghi, calcolati inizialmente tra 5 e 7 anni. La portata ge-
opolitica del ritrovamento è importante, e il Governo brasiliano ha già annunciato l’interesse 
ad entrare nell’OPEC. Il gas naturale che importa dalla Bolivia sarà ora meno fondamentale, e 
ciò permetterà di negoziare il suo prezzo da una posizione più forte. Infine, l’aumento dei volu-
mi di gas e petrolio brasiliani dovrebbe ridurre nel medio periodo l’influenza energetica del 
Venezuela nella regione, e rendere ancora più fragile l’ipotesi di un mega-gasdotto dal Vene-
zuela all’Argentina. 
►Il presidente boliviano Evo Morales ha approvato il 25 novembre scorso il testo della nuova 
Carta Costituzionale, redatto dall’Assemblea Costituente senza l’apporto dei rappresentanti 
dell’opposizione. Il testo permette la rielezione presidenziale, e dovrà ora essere ratificato in un 
referendum popolare. L’annuncio del presidente è stato fatto a poche ore di distanza da una se-
rie di gravi incidenti nella città di Sucre, costati la vita a due manifestanti e un poliziotto. Gli 
scontri  erano iniziati quando il partito del presidente, il MAS, aveva deciso di riaprire le ses-
sioni di lavoro della Costituente all’interno di una caserma militare. Durante gli incidenti, più 
di un centinaio di carcerati sono riusciti ad evadere da un penitenziario. Numerose manifesta-
zioni sono in programma nei prossimi giorni, sia a Sucre che a La Paz. La situazione permane 
estremamente tesa.  
►Tensione tra Guyana e Venezuela. La Guyana ha accusato le Forze Armate venezuelane di 
aver fatto saltare con esplosivo il 15 novembre scorso due centri di dragaggio di miniere auri-
fere in un fiume alla frontiera tra i due Paesi. L’ambasciatore venezuelano è stato convocato 
dal ministro competente della Guyana per fornire le spiegazioni del caso. Le circostanze sono 
ancora confuse, ma il fatto pare collegato alla rivendicazione territoriale di lunga data che 
vanta il Venezuela nei confronti della Guyana. Il Brasile ha inviato forze militari verso la fron-
tiera con la Guyana, nel caso la tensione dovesse aumentare.  
►Le Forze Armate brasiliane hanno realizzato nelle ultime settimane delle operazioni di ad-
destramento militare al confine con Paraguay e Bolivia. In entrambi questi Paesi esiste un ri-
schio concreto di destabilizzazione interna: in Bolivia la contrapposizione tra le province orien-
tali e quelle dell’altipiano potrebbe vedere il coinvolgimento delle Forze Armate venezuelane in 
caso di un colpo di Stato teso a rovesciare il Governo di Evo Morales; in Paraguay una vittoria 
dell’ex vescovo Fernando Lugo alle presidenziali dell’aprile 2008 potrebbe aumentare le ten-
sioni interne con le strutture di potere controllate da venti anni dal Partido Colorado. Il Brasile 
potrebbe quindi vedersi obbligato a realizzare operazioni militari per proteggere o eventual-
mente evacuare propri connazionali residenti nei due Paesi.  
►Guatemala: vittoria elettorale per il social-democratico Álvaro Colom al secondo turno del-
le presidenziali contro Otto Perez Molina, un generale in pensione favorevole alla mano dura 
contro il crimine organizzato e la delinquenza diffusa. Entrambi i candidati si erano detti favo-
revoli alla pena di morte in risposta alla domanda popolare di maggiore sicurezza. Colom ha 
affermato di voler mantenere il Paese centroamericano all’interno dell’Accordo di Libero 
Scambio con gli Stati Uniti.  
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► Il 22 novembre scorso il presidente colombiano Álvaro Uribe ha revocato il mandato al 
collega venezuelano Hugo Chávez per intercedere con le FARC in favore di un accordo uma-
nitario che porti alla liberazione di 45 sequestrati. Ufficialmente, la decisione è frutto 
dell’eccessivo protagonismo di Chávez, che avrebbe contattato il Capo di Stato Maggiore 
dell’esercito colombiano senza l’autorizzazione di Bogotà, con ciò rompendo la catena di co-
mando. Il tentativo diplomatico venezuelano aveva assunto grande visibilità internazionale sen-
za aver prodotto risultati concreti, in primo luogo le prove che le persone sequestrate sono an-
cora in vita. Il Governo statunitense ha ribadito il proprio appoggio quello di Uribe, che gode 
dell’apprezzamento del 74% della popolazione. È possibile che a questa decisione faccia segui-
to un inasprimento dell’offensiva militare contro le FARC e un tentativo di liberazione dei se-
questrati manu militari. Durante il vertice ibero-latinoamericano di Santiago a inizio novembre, 
Uribe aveva mostrato a Chávez alcune immagini satellitari di accampamenti delle FARC 
all’interno del territorio venezuelano, nello Stato del Zulia. La questione delle FARC e dei se-
questrati pare destinata a influenzare profondamente i rapporti tra Colombia e Venezuela nei 
mesi a venire.   
►Di ritorno dal vertice dell’OPEC di Ryad, il presidente venezuelano Hugo Chávez si è recato 
per la quarta volta in due anni in visita ufficiale a Teheran, per confermare l’“alleanza stra-
tegica integrale” tra Venezuela ed Iran. Sono stati firmati accordi di cooperazione industriale, 
che si aggiungono ai 186 siglati anteriormente, per un totale -nominale- di 20 miliardi di dolla-
ri. Chávez ha ribadito l’intenzione di avviare un programma di produzione di energia nucleare 
a scopo pacifico, in associazione con Teheran. 
►Argentina: dopo la contundente vittoria elettorale del 28 ottobre scorso, la presidente eletta 
Cristina Kirchner ha presentato la lista dei ministri del prossimo Governo, che assumerà i po-
teri il 10 dicembre, nel segno della continuità con quello attuale. Permarrà invariato il nucleo 
centrale del governo -capo di gabinetto, capo dei servizi di sicurezza, segretario generale e se-
gretario legale e tecnico della presidenza- così come i ministri degli Esteri, del Lavoro, della 
Difesa, dello Sviluppo Sociale e il potente ministro della Pianificazione e Infrastruttura, Julio 
de Vido. Le novità più importanti riguardano il giovane ministro dell’Economia Martin Louste-
au, e il ministro degli Interni, Florencio Randazzo, che prende il posto di Aníbal Ibarra “spo-
stato” alla Giustizia. La lotta all’inflazione e la questione sindacale saranno i primi problemi 
che dovrà affrontare Cristina Kirchner. In politica internazionale, l’Argentina continuerà ad 
oscillare tra il Brasile -principale investitore e partner commerciale- e il Venezuela -principale 
finanziatore esterno-, mentre permane estremamente acuto il conflitto con l’Uruguay per la 
messa in funzionamento della polemica fabbrica di cellulosa Botnia nella località uruguayana 
di Fray Bentos, sul fiume Uruguay.  
 

HUGO CHÁVEZ CONTRO IL “NEO-COLONIALISMO” SPAGNOLO 
 
La sessione conclusiva del XVIII vertice dei 
Paesi ibero-americani è sfociata in una crisi 
diplomatica tra il Venezuela e la Spagna. Do-
po una serie di violenti attacchi verbali da 
parte del presidente venezuelano rivolti 
all’atteggiamento delle imprese spagnole nel-
la regione e all’ex primo ministro spagnolo 
José Maria Aznar per il suo appoggio al col-

po di Stato dell’aprile 2002, il re Juan Carlos 
di Borbone ha prima zittito Chávez in pubbli-
co, e poi ha lasciato la sala durante 
l’intervento del presidente nicaraguese Daniel 
Ortega in appoggio al collega venezuelano. 
Nei giorni successivi la tensione tra i due Pa-
esi è aumentata, e rischia di avere conseguen-
ze importanti per gli investimenti spagnoli in 
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Venezuela e nei Paesi ad esso allineati: Boli-
via, Nicaragua e, in parte, Ecuador.  
La violenza verbale riservata da Chávez ad 
Aznar, che ha costretto il primo ministro Ro-
dríguez Zapatero a difendere la figura del suo 
predecessore, fa pensare ad una strategia pia-
nificata e volta ad affiancare ingredienti etnici 
e storici legati al colonialismo spagnolo a 
quelli di natura politica ed economica contro 
il cosiddetto “imperialismo statunitense”. Si 
tratta di un fenomeno nuovo, che colpisce di-
rettamente gli interessi economici e anche la 
proiezione politica del Paese iberico in Ame-
rica latina. Forte di un petrolio ai massimi sto-
rici, ma costretto ad affrontare una crescente 
protesta interna contro il progetto di riforma 
costituzionale da lui promosso, Chávez ha de-
ciso di giocare la carta del problema etnico 
per aumentare la sua influenza politica regio-
nale. Ha rivendicato la propria origine afro-
indigena per sostenere la causa delle classi so-
ciali povere in America Latina. La metà della 
popolazione brasiliana è di origine africana, 
ma tale quota cresce all’80% per quanto ri-
guarda la popolazione al di sotto della soglia 
di povertà. Proporzioni similari sussistono in 
Paesi ad alta componente indigena quali Boli-
via, Ecuador e Guatemala. La maggior parte 
della popolazione indigena in Messico, Perù, 
Colombia e Venezuela -dove è molto impor-
tante la componente africana- vive sotto la so-
glia della povertà. Su queste basi l’attacco al 
neo-colonialismo spagnolo assume una nuova 
veste, e tende a giustificare la nuova ondata di 
nazionalizzazioni. La Spagna è il maggior in-
vestitore estero in America latina, con inve-
stimenti per 80 miliardi di dollari. Mentre gli 
investimenti statunitensi sono prevalentemen-
te di natura commerciale e in mano a società 
multinazionali, le grandi imprese spagnole so-
no state protagoniste assolute nei processi di 
privatizzazione regionale negli anni ’90. Set-
tori strategici quali energia, compagnie aeree, 
banche, infrastruttura civile, telecomunicazio-

ni e mass media hanno visto un ingresso mas-
siccio di capitali spagnoli. Chávez ha promes-
so che procederà ad una revisione delle rela-
zioni con le imprese spagnole e a una speciale 
vigilanza nei loro confronti, denunciando una 
congiura internazionale contro i Governi rivo-
luzionari latinoamericani appoggiata da Wa-
shington, la destra spagnola e lo stesso re di 
Spagna. Una crisi delle imprese spagnole in 
Venezuela porterebbe al rientro di varie mi-
gliaia di cittadini spagnoli residenti nel Paese 
caraibico, si potrebbe propagare ad altri come 
Ecuador e Bolivia, con conseguenze negative 
sul valore delle azioni di varie imprese quota-
te.  
È possibile che l’attacco all’ex premier Aznar 
e al re di Spagna avesse anche un obiettivo di 
politica interna: mobilitare il proprio elettora-
to in vista del referendum del 2 dicembre 
prossimo per ratificare la riforma della Carta 
Costituzionale del Venezuela. La riforma pre-
vede, tra le altre cose, la possibilità di una ri-
elezione presidenziale indefinita, la possibilità 
di creare nuove entità territoriali amministra-
tive e designarne le rispettive autorità, decre-
tare lo stato di emergenza senza limiti di tem-
po, ridurre la giornata lavorativa da 8 a 6 ore, 
eliminare l’autonomia della Banca Centrale, 
creare nuove tipologie di proprietà ammini-
strate da cooperative e comunità. Differenti 
sondaggi hanno registrato un aumento delle 
preferenze per il “No” al referendum, e molto 
dipenderà dalla percentuale di astensioni. 
Un’eventuale sconfitta al referendum porreb-
be un freno al processo di accumulazione di 
potere nelle mani di Chávez, e ne indebolireb-
be il disegno politico in senso socialista. Nelle 
settimane scorse erano stati gli studenti uni-
versitari a realizzare una importante protesta 
contro la riforma costituzionale, terminata con 
un saldo di alcune decine di feriti. La stessa 
Chiesa Cattolica ha criticato la riforma costi-
tuzionale, creando una forte tensione con il 
Governo.

 
Riccardo Gefter Wondrich 

 47 



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n° 11 novembre   2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Settore energetico 
 
 

Eventi 
►La soglia dei 100 dollari al barile è stata superata il 7 novembre, da un greggio malese. 
Ciononostante la stampa ha pressoché ignorato il fatto, concentrandosi invece sulla crescita dei 
valori del WTI e del Brent, e nell’attesa che uno dei due raggiunga la famigerata soglia. Questo 
dimostra quanto aleatorio e prettamente psicologico sarà l’effetto, quando con ogni probabilità 
accadrà, di un greggio occidentale oltre i 100 dollari al barile. I fattori di influenza nella de-
terminazione del prezzo del greggio rimangono invariati, con l’aggiunta tuttavia di una sempre 
maggiore svalutazione del dollaro che rischia di accelerare enormemente – sempre senza inte-
ressare i fondamentali del sistema energetico – il raggiungimento di un valore che in realtà non 
è di per sé indicativo di una crisi e soprattutto non riflette la vera natura dei problemi struttura-
li del sistema della produzione e del consumo di energia. 
►Il congresso mondiale dell’energia, organizzato del WEC e tenutosi a Roma dall’11 al 15 
novembre, non ha presentato particolari novità né si è trasformato in piattaforma per il lancio 
di iniziative concrete a sostegno dell’ambiente. Da parte italiana la conferenza si è trasformata 
in una vetrina politica dove sono emerse con chiarezza non solo le profonde divergenze in seno 
alla compagine di Governo in tema di energia e ambiente, ma soprattutto le evidente carenze 
progettuali e di sostanza. Sul fronte dell’analisi, gli interventi non hanno potuto che constatare 
le principali ragioni di debolezza del sistema, il ruolo dell’Europa e quello auspicato per una 
più incisiva politica energetica e, soprattutto, l’assenza di chiarezza circa la definizione delle 
politiche ambientali di medio e lungo periodo. 
 
 

IN ATTESA DEI 100 DOLLARI AL BARILE 
 
Sembra ormai imminente il raggiungimento 
del valore dei 100 dollari al barile su una delle 
principali piazze energetiche occidentali. 
Nell’ultima settimana di novembre, le piazze 
asiatiche hanno raggiunto temporaneamente i 
99 dollari, facendo in tal modo presagire come 
prossimo il raggiungimento della soglia dei 
cento dollari al barile. 
Il “record”  repetita juvant, sarà tuttavia solo 
ed esclusivamente una soglia psicologica, ed 
anzi forse potrà contribuire a ristabilire ordine 
in un sistema dove oramai la speculazione e 
gli effetti indiretti dettano legge nell’assenza 
di una più incisiva azione dei Governi. 
La vera attesa, infatti, riguarda il raggiungi-
mento del traguardo da parte del greggio di 
riferimento standard degli Stati Uniti, il WTI. 
Un’altra tipologia di greggio infatti, il Tapis 
malese, ha già temporaneamente raggiunto il 
valore dei 100 dollari al barile nella giornata 
del 7 novembre, senza tuttavia innescare mec-
canismi di crisi od allarmismi generali sul 

mercato. I principali fattori di interesse in re-
lazione alla costante ascesa del prezzo del pe-
trolio, sono come sempre essenzialmente lega-
ti a logiche di mercato, ai cambi ed alla specu-
lazione. 
La costante svalutazione del dollaro rappre-
senta nel mese di novembre la principale ra-
gione di crescita del prezzo del petrolio, men-
tre è opportuno ricordare come sia ormai una 
consuetudine quella di effettuare transazioni 
finanziarie sui contratti future sul greggio (sul 
WTI in particolare) per valori anche superiori 
di 500 volte alla reale attività produttiva del 
pianeta, con la conseguenza di scollegare il 
mercato finanziario dai parametri quantitativi 
del settore dell’energia provocando visibili 
squilibri. 
In aggiunta alle tradizionali variabili capaci di 
influire sui prezzi, si aggiunge a fine ottobre 
anche un ulteriore calo nelle scorte di greggio  
degli Stati Uniti, scese di un milione e 100 mi-
la barili, e dei distillati ad eccezione della 
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benzina che registra invece un incremento po-
sitivo per 200 mila barili. Si registra invece, in 
termini complessivi, un profondo e continuo 
cambiamento strutturale nell’utilizzo del pe-
trolio sul mercato, irrigidendone le logiche 
economiche e soprattutto quelle infrastruttura-
li. Da fonte polivalente utilizzata in passato 
pressoché in ogni ambito di utilizzo civile ed 
industriale, oggi il greggio serve essenzial-
mente due componenti specifiche del sistema, 
la petrolchimica ed i trasporti. Ne consegue 
necessariamente una elevata e sempre più so-
fisticata politica di raffinazione, ed un cre-
scente disinteresse per quei greggi pesanti che 
divengono progressivamente sempre più co-
stosi da trasformare per l’uso finale. 
 
Il Congresso Mondiale dell’Energia 
Dall’11 al 15 novembre si è tenuto a Roma il 
20° congresso mondiale dell’energia, organiz-
zato dal World Energy Council, che ha visto 
la partecipazione di oltre duecento speaker e 
numerosi panel paralleli di discussione  su 
ogni aspetto saliente del mercato e del sistema 
energetico. 
I lavori sono stati aperti da un lungo discorso 
del Presidente del Consiglio Romano Prodi, 
che ha sin dall’inizio puntato l’indice sui tre 
macro-problemi del settore: instabilità politica 
nelle aree della produzione, squilibrio tra do-
manda ed offerta, speculazione. 
Prodi ha anche ribadito che il mercato deve 
essere caratterizzato da trasparenza, e che i 
Governi devono poter adottare misure di con-
tenimento degli effetti speculativi qualora 
questi minaccino la stabilità internazionale e 
lo sviluppo. 
La prosecuzione del discorso si è invece spin-
ta sul periglioso ed assai instabile terreno del-
lo sviluppo delle economie dei Paesi in via di 
sviluppo – prodromico al successivo punto 
sullo sviluppo sostenibile – che secondo Prodi 
è negato o rallentato dai Paesi industrializzati 
che si “indignano” per la crescita dei consumi 
energetici altrui, di fatto impedendo una ar-

moniosa politica di sviluppo anche nelle aree 
meno ricche del pianeta. Successivamente a  
tali affermazioni, tuttavia, Prodi ha mosso in 
direzione dell’ambiente, sostenendo come “è 
ormai da tempo noto che la crescita dei con-
sumi nel lungo termine non è più sostenibile”, 
a seguito soprattutto dell’aumento delle emis-
sioni di gas serra che, tra il 1970 ed il 2004, 
sono aumentate del 70%, ed entro il 2030 ri-
schiano di aumentare sino ad un massimo del 
90%. 
La soluzione a tutto questo, quindi, è secondo 
Prodi da ricercarsi nell’efficienza energetica, 
unitamente allo sviluppo di energie alternative 
e rinnovabili, con adeguati investimenti. 
In conclusione, mentre la prima parte del di-
scorso del Presidente del Consiglio si è con-
centrata su temi attuali e concreti, la seconda 
si è invece spinta in una serie di evidenti con-
traddizioni sugli scottanti temi dello sviluppo 
e dell’ambiente, dove Prodi ha in sintesi af-
fermato come si debbano limitare i consumi a 
livello globale, ma al tempo stesso incremen-
tarli a favore e sostegno delle economie emer-
genti. Poco convincente anche la parte propo-
sitiva sulle esigenze ambientali e sullo svilup-
po delle tecnologie per lo sviluppo delle ener-
gie alternative, dove il discorso si è spinto so-
lo genericamente nel dettaglio di ciò che sia 
realmente imperativo per la salvaguardia 
dell’ambiente, probabilmente per non innesca-
re una discussione polemica con il ministro 
dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. 
Quest’ultimo, intervendo il giorno seguente, 
ha invece assunto posizioni e toni caratterizza-
ti dallo scarso riscontro con la realtà del com-
plesso sistema energetico, parlando di poten-
ziamento di “nucleare non radioattivo” e di 
“vecchie centrali radioattive che sono un peri-
colo per il terrorismo internazionale”, cercan-
do di rivitalizzare la tradizionale retorica anti-
nucleare ma senza tuttavia proporre alcuna 
piattaforma concreta.  
Di ben altro spessore il CEO di Electricité de 
France, Pierre Gadonneix, che ha giustamente 
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ricordato come non esista “una panacea, una 
soluzione che risolva tutti i problemi”, ed an 
cora come “ogni Paese ha caratteristiche spe-
cifiche, non ci devono essere ne’ idoli ne’ ta-
bù”. 
Sul tema è intervenuto in modo diretto Nobuo 
Tanaka, direttore esecutivo dell’Agenzia In-
ternazionale dell’Energia, secondo il quale 
“spetta al Governo italiano scegliere”, riferen-
dosi alla composizione del mix energetico, e 
ribadendo come il nucleare “rappresenti 
un’opzione molto conveniente”. 
Il ruolo dell’Unione Europea è stato centrale 
nella gran parte degli interventi politici al fo-
rum, dimostrando tuttavia lo scarso peso 
dell’Unione in materia e soprattutto la ancor 
più scarsa disponibilità degli Stati membri di 
aderire a progetti comuni di lungo termine che 
possano in qualche modo interferire con le e-
sigenze e le specificità locali. 
Ha parlato di Europa in ministro dell’Energia 
algerino, Chakib Khalil, sottolineando quanto 
il suo paese creda nell’interdipendenza con 
l’UE, e ne ha parlato soprattutto l’Am-
ministratore Delegato dell’ENEL, Fulvio 
Conti, il quale auspica la nascita di un “mer-
cato paneuropeo dell’energia con più traspa-
renza e reti di scambio e più fusioni transfron-
taliere”. 
Conti ha anche ricordato quanto sia necessario 
avviare concreti passi in direzione della ado-
zione di tecnologie sempre più eco-
compatibili, transitando tuttavia alle future 
generazioni degli impianti senza paralisi di 
tipo politico od ideologico, e favorendo anzi il 
progresso nel settore. 
Sempre Conti ha voluto ricordare come e 
quanto l’ENEL sia presente in Russia, con 
“accordi che prevedono una reciprocità di in-

teressi” e che l’ENEL spera si possano tra-
sformare in una serie di “ingressi in assett” 
che i russi sono impegnati oggi ad esaminare. 
L’amministratore delegato dell’ENI, Paolo 
Scaroni, ha evidenziato nel suo intervento 
come la crisi del mercato del gas sia partico-
larmente evidente oggi, anche e soprattutto a 
causa di una evidente incapacità di operare 
scelte efficaci di diversificazione per area ge-
ografica in passato. Secondo Scaroni non c’è 
oggi una soluzione magica, ma solo una serie 
di contromisure da attuarsi con immediatezza 
per sopperire alle lacune e soprattutto affron-
tare la dimensione strutturale del problema nel 
lungo periodo. I prezzi del petrolio, sempre 
secondo quanto affermato dall’amministratore 
delegato dell’ENI, dovrebbero scendere nel 
prossimo futuro, anche se ad oggi è estrema-
mente difficile prevederne l’andamento. Al 
contrario si è detto sicuro di un aumento dei 
prezzi del gas nel corso dei prossimi sei mesi. 
Estremamente interessante, infine, l’in-
tervento del ministro per lo Sviluppo Econo-
mico, Pierluigi Bersani, secondo il quale è ne-
cessario per l’Italia acquisire il necessario 
know how per ripartire con i progetti di svi-
luppo dell’energia nucleare mediante lo svi-
luppo di centrali di quarta generazione, e so-
prattutto dettare le regole per una governance 
dell’energia. Critico, ma estremamente preci-
so, il ministro Bersani ha ricordato come si 
debba “diventare più Europa”, perché “non 
abbiamo ancora un mercato interno, non ab-
biamo una rete europea e non c'e' ancora un 
ragionamento sul mix. Barroso - ha aggiunto 
il ministro - dice che e' un tema nazionale ma 
l'Europa deve fare un passo in più, deve avere 
un atteggiamento più attivo e, anche in tema 
di sicurezza, l’Europa deve dare il passo”. 

 
Nicola Pedde 
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Nazioni Unite (Organizzazioni Internazionali) 
 
Eventi 
►Il 5 novembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG) ha esaminato il rapporto del 
segretario generale dell’ONU intitolato “The situation in Afghanistan and its implications for 
international peace and security” ed ha approvato, con il consenso di tutti i 192 Stati membri 
dell’Organizzazione, una risoluzione (A/62/L.7) che condanna gli attacchi suicidi e le violenze 
condotte dai Talebani e dai gruppi estremisti coinvolti nel narcotraffico nel sud e nelle zone 
settentrionali del Paese. La risoluzione ribadisce inoltre l’importanza della presenza della 
International Assistance Force in Afghanistan e chiede agli Stati membri di continuare a 
contribuire in termini di “personnel, equipement and other resources” alla forza internazionale 
e ad agire in coordinamento con il Governo di Kabul e con l’UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan) “to further develop the provincial reconstruction teams”. 
►Il 6 novembre l’Under Secretary General dell’ONU, l’americano B. Lynn Pascoe, capo del 
Department of Political Affairs delle Nazioni Unite (DPA), ha annunciato alcuni degli aspetti 
salienti del suo processo di rafforzamento della struttura che dirige le funzioni di preventive 
diplomacy del Palazzo di Vetro. L’intenzione di Pascoe è quella di promuovere una 
riorganizzazione degli uffici regionali in aree delicate come quella dei Grandi Laghi, dell’Asia 
Centrale, del sud est asiatico, dell’America Centrale e dell’Europa sud orientale. Il costo della 
riforma pensata da Pascoe ammonterebbe ad una cifra di poco superiore ai 21 milioni di 
dollari per i prossimi due anni. 
►Il 15 novembre si è svolta a Tunisi, con il patrocinio delle Nazioni Unite,  una conferenza 
intitolata “International Terrorism Dimensions, Threats and Counter-Measures”. Il 
Segretario Generale (SG) Ban Ki Moon è intervenuto per riconoscere il ruolo centrale che le 
Nazioni Unite hanno assegnato alla cooperazione con le Organizzazioni regionali nel contrasto 
al terrorismo internazionale ed ha sottolineato, in particolare, il contributo che 
l’Organizzazione della Conferenza Islamica e la Islamic Educational Scientific and Cultural 
Organization potrebbero offrire nell’implementazione della United Nations Global Counter 
Terrorism Strategy adottata dal Palazzo di Vetro nel settembre del 2006.  
 

I LAVORI DELLA 62ESIMA ASSEMBLEA GENERALE E LA PRESIDENZA INDONESIANA DEL 
CONSIGLIO DI SICUREZZA 

 
Mentre si sono conclusi i lavori delle due 
commissioni “politiche” dell’Assemblea 
Generale – la prima sui temi del disarmo e la 
quarta (Special Political and Decolonization 
Committee) sulle questioni mediorientali e di 
decolonizzazione – il tema della riforma del 
Consiglio di Sicurezza è stato affrontato 
all’interno di una sessione plenaria 
dell’organo che raccoglie l’intera membership 
delle Nazioni Unite. La presidenza  

indonesiana del Consiglio di Sicurezza è stata 
inoltre segnata dai due interessanti dibattiti 
tematici e dalle consultazioni sul 
dispiegamento della forza ibrida in Darfur. 
Infine, come indicato nei precedenti OS, la 
questione iraniana tornerà, assieme a quella 
irachena, al centro dell’agenda del CdS 
durante l’imminente presidenza italiana, 
prevista per il mese di dicembre. 
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Disarmo, non proliferazione nucleare, de-
alerting system e uranio impoverito 
I lavori della prima commissione dell’AG si 
sono conclusi nei primi giorni del mese di 
novembre. Dopo tre settimane di riunioni, 
quasi 200 statements e dichiarazioni di voto, il 
First Committee ha approvato 52 risoluzioni. 
In materia di disarmo nucleare sono state 
approvate le tre consuete risoluzioni: la prima, 
quella giapponese, intitolata “Renewed 
determination towards the total elimination of 
nuclear wepons (A/C.1/62/L.30), il testo 
solitamente presentato dalla New Agenda 
Coalition (gruppo composto da Paesi 
appartenenti a diverse aeree geografiche 
(Messico, Brasile, Egitto, Svezia, Nuova 
Zelanda, Irlanda) “Towards a nuclear-
weapon-free world: acceleratine the 
implementation of nuclear disarmament 
committments” (A/C.1/62/L.40) e, infine, il 
tradizionale documento del Non Aligned 
Movement (NAM) “Nuclear Disarmament” 
(A/C.1/62/L.40). La risoluzione giapponese 
ha ottenuto 165 voti a favori ed i consueti tre 
voti contrari di Stati Uniti, India e Corea del 
Nord. Gli Stati Uniti, pur definendo il testo il 
più bilanciato e realistico tra quelli presentati, 
si sono opposti alla sua adozione a causa del 
riferimento al Comprehensive Test Ban Treaty 
(CTBT), il nuovo strumento multilaterale 
fortemente avversato dall’Amministrazione 
Bush. Il progetto di risoluzione presentato 
dalla New Agenda è stato approvato con 151 
voti a favore e 5 contrari, quello di Francia, 
India, Stati Uniti, Israele e Corea del Nord. Il 
voto separato su un paragrafo controverso del 
testo che chiede formalmente a India, Pakistan 
e Israele di aderire al Trattato di non 
proliferazione nucleare ha ricevuto il no dei 
tre Paesi interessati e degli Stati Uniti. Le altre 
potenze nucleari hanno votato in ordine 
sparso: Cina e Russia hanno votato in favore, 
la Francia si è astenuta e la Gran Bretagna ha 
deciso di non partecipare alla votazione. Il 
testo dei NAM è stato infine approvato con 
113 voti a favore, ma ha altresì ottenuto il 

tradizionale pronunciamento negativo di un 
folto gruppo di Paesi (45 no). Il riferimento a 
misure non contemplate da alcun trattato 
internazionale in materia – è il caso delle “no-
first-use pledges” o le “security assurances to 
non-nuclear weapons” – rende il testo 
comprensibilmente inaccettabile per una gran 
parte dei Paesi dell’Unione Europea (UE) e 
della NATO. Un tentativo, solo in parte 
riuscito, di far avanzare il dibattito sul 
controllo delle armi nucleari è stata la 
presentazione di un nuovo, controverso, 
progetto di risoluzione  intitolato “Decreasing 
the operational readiness of nuclear weapons 
systems”(A/C.1/62/L.29). Breve nella sua 
formulazione, il documento chiede alle 
potenze nucleari di assumere misure concrete 
per ridurre la “capacità di pronto impiego” 
delle armi nucleari e, in prospettiva, per 
rimuoverle dallo stato di allerta. Il testo è stato 
approvato con il sostegno di 124 Paesi, 3 voti 
contrari (Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna) 
e 24 astensioni. I coosponsors della 
risoluzione – un gruppo di Paesi 
comprendente, tra gli altri, Brasile, Cile 
Argentina, Austria, Svizzera, Nuova Zelanda, 
Nigeria – sono riusciti nel loro intento di 
dividere la NATO e l’UE. Infatti, mentre sei 
Paesi delle NATO – Italia, Germania, Islanda, 
Norvegia, Portogallo e Spagna – hanno votato 
a favore, un folto gruppo guidato da Belgio, 
Olanda, Canada, Danimarca, Polonia, 
Romania si è invece astenuto. Mentre la 
Russia, indecisa, non ha partecipato al voto, la 
Cina ha preferito astenersi; interessante è stata 
infine la reazione positiva delle due “potenze 
nucleari di fatto”, India e Pakistan, che hanno 
votato in favore. Piuttosto dura è stata la 
reazione degli Stati Uniti. L’Ambasciatrice 
Christina Rocca ha osservato che “the US 
forces are not, and never have been, on hair 
trigger alert…in order to comply with this 
request we would have to first put our forces 
on hair trigger alert so that we could then de-
alert them”. Alcuni quotidiani americani 
hanno fortemente criticato la reazione della 
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delegazione statunitense ed hanno accusato 
l’Amministrazione Bush di creare tensioni e 
misunderstanding nell’ambito della 
“disarmament community”1. La risoluzione 
sul de-alerting non è stata però l’unico 
documento che ha prodotto una frattura nella 
Comunità atlantica al Palazzo di Vetro: il 
nuovo testo presentato dai NAM “Effects of 
the use of armamements and ammunitions 
contraining depleted uranium” 
(A/C.1/62.L.18.Rev.1) chiedeva infatti al SG 
di consultare gli Stati membri le 
organizzazioni internazionali circa gli effetti 
“of the use of armaments and ammunitions 
containing depleted uranium” e di presentare 
un rapporto in materia alla 63esima sessione 
dell’AG. Dei 26 Paesi NATO, solo cinque 
hanno votato contro la risoluzione (Stati Uniti, 
Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, 
Olanda), diversi si sono astenuti (tra gli altri: 
Belgio, Bulgaria, Canada, Polonia, Portogallo, 
Spagna, Slovenia, Slovacchia, Lussemburgo, 
Grecia), mentre Italia e Germania si sono 
espresse in favore. Nonostante il tono 
generale del dibattito sulle risoluzioni relative 
al disarmo nucleare abbia registrato qualche 
piccolo progresso, appare chiaro che 
mutamenti sostanziali nell’agenda della prima 
commissione saranno possibili solo in 
presenza di concreti avanzamenti dei lavori 
della Conferenza sul Disarmo di Ginevra e 
del ciclo di revisione del TNP. Le stesse 
risoluzioni in materia di disarmo nucleare 
continueranno del resto a trovare 
l’opposizione di un’esigua minoranza: India, 
Israele e Pakistan non sembrano infatti 
intenzionate a mutare le rispettive posizioni 
sul TNP e, al contempo, gli Stati Uniti 
continuano ad opporsi al CTBT. Proprio in 
relazione alla posizione americana, la 
comunità delle Organizzazioni non 
Governative che operano attorno al Palazzo 
di Vetro sembra puntare sul ricambio al 
vertice dell’Amministrazione statunitense, 
previsto per il 2009, come occasione per un 

possibile mutamento di indirizzo politico sui 
temi del disarmo. 
 
Lo Special Political and Decolonization 
Committee: peacekeeping e Medio Oriente 
Nel corso dei lavori dello Special Political 
and Decolonization Committee (SPDC) si è 
svolto il tradizionale dibattito sulla 
“Comprehensive review of the whole question 
of peacekeeping operations in all their 
aspects”. Nel corso di un “dialogo interattivo” 
tra gli Stati membri dell’ONU e il Segretariato 
dell’Organizzazione, il capo del Department 
of Peacekeeping Operations (DPKO), il 
francese Jean-Marie Guéhenno, ha fornito un 
primo updating sullo stato della 
ristrutturazione del Dipartimento, proposta dal 
SG lo scorso gennaio ed approvata dall’AG, 
ed un nuovo aggiornamento sullo stato 
d’implementazione del programma Peace 
Operations 2010, un ambizioso progetto di 
riforma del management e dell’efficienza del 
peacekeeping delle Nazioni Unite. Il capo del 
DPKO ha confermato che la Divisione 
Militare del Dipartimento è stata formalmente 
ricostituita come Ufficio degli Affari Militari 
e che il suo ufficio è stato ristrutturato 
attraverso la creazione di un Public Affairs 
Unit e l’integrazione del Situation Center, il 
quale agirebbe anche come “risorsa” per il 
nuovo Department of Field Support (DFS)2. 
Con il voto sulle questione mediorientali – 
relative ai lavori dell’United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees 
(UNRWA) e all’item “Report of the Special 
Committee to Investigate Israeli Practices 
Affecting the Human Rights of the Palestinian 
People and Other Arabs of the Occupied 
Territories” – la quarta commissione dell’AG 
ha infine concluso i suoi lavori. Il tradizionale 
pacchetto di risoluzioni sul Medio Oriente – 9 
documenti che saranno sottoposti il mese 
prossimo al voto dell’AG in seduta plenaria - 
è stato approvato senza particolari difficoltà 
ed i comportamenti di voto degli Stati membri  
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sono rimasti pressochè immutati rispetto agli 
scorsi anni. Sebbene Israelecontinui a 
scontare un forte isolamento nella 
membership dell’ONU – solo Stati Uniti, 
Canada e un gruppo di picole isole 
(Micronesia, Isole Marshall, Nauru e Palau) 
sostengono le critiche di Tel Aviv alla natura 
“unbalanced” dei pronuciamenti della quarta 
commissione – il clima costruttivo che sembra 
accompagnare i lavori della Conferenza di 
Annapolis è parso influenzare positivamente il 
tenore delle discussioni e dei negoziati in seno 
allo SPDC. Le uniche difficoltà nel processo 
di redazione del testo delle risoluzioni sono 
giunte dal controverso documento sulle 
“azioni israeliane implicanti la violazione dei 
diritti umani della popolazione palestinese” 
(A/C.4/62/L.17). In particolare, la risoluzione 
chiede al Governo di Tel Aviv “to 
immediately cease all measures and actions 
taken in violation and in breach of the 
Convention, including all its settlement 
activities and the construction of the wall in 
the Occupied Palestinian Territory, including 
in and around East Jerusalem”.  
 
Il destino della riforma del Consiglio di 
Sicurezza 
In parte oscurato dai lavori delle due 
commissioni politiche dell’AG e dall’intensa 
attività della terza commissione (diritti 
umani)3, è ripartito, tra le consuete polemiche 
e difficoltà, il dibattito sull’allargamento del 
CdS. Il Presidente dell’AG, Srgjan Kerim, 
sembra intenzionato a scongiurare nuove 
ipotesi di blitz o iniziative unilaterali da parte 
del G-4, Brasile, India, Giappone, Germania, 
il gruppo di Paesi interessati ad acquisire la 
membership permanente del CdS. In 
particolare, Germania e India avrebbero 
manifestato l’auspicio di aprire al più presto 
un negoziato intergovernativo di alto livello 
su una bozza di risoluzione dell’AG tesa a 
introdurre un primo allargamento del CdS da 
sottoporre, dopo qualche anno, ad un processo 
di verifica (“transitional arrangement”). 

L’idea del fronte che si batte per una 
soluzione condivisa dall’intera membership – 
l’United for Consensus (UfC) guidato da Italia 
e Pakistan – sembra invece orientato a frenare 
l’impazienza del G4 ed a rilanciare, d’intesa 
con il presidente dell’AG, il tradizionale foro 
consultivo istituito più di dieci anni fa (l’Open 
Ended Working Group sulla riforma del 
Consiglio). In particolare, l’UfC è apparso 
interessato a alimentare nuove discussioni su 
modelli di espansione del Consiglio fondate 
sulla rappresentanza regionale. Ipotesi che 
potrebbe chiaramente rilanciare le ambizioni, 
sin qui frustrate, di un seggio dell’Unione 
Europea (UE) nel CdS. Sia l’Italia che il 
Pakistan hanno infatti operato interessanti 
aperture alle posizioni dell’Unione Africana. 
L’ambasciatore pakistano all’ONU, Munir 
Akram ha infatto osservato che “Africa had 
not asked for permanent membership for one 
nation, but a permanent seat for a region. The 
African model of regional representation 
could encourage agreement on reform. 
Equitable representation would make little 
sense if a seat allocated to a region would be 
permanently represented by one country”4. La 
posizione dell’Unione Africana (UA), definita 
dall’Elzwini Consensus, oltre a chiedere 
l’attribuzione di due seggi permanenti – 
secondo il principio di una rotazione interna al 
blocco regionale - e  di cinque non 
permanenti, continua però a fondarsi sulla 
“richiesta impossibile” di assegnare due diritti 
di veto da aggiungere a quelli detenuti da Stati 
Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna 
(P5). La fermezza africana nel richiedere il 
“doppio veto” continua a rappresentare uno 
dei principali ostacoli ad una ridefinizione 
degli schieramenti all’interno della 
membership ONU sulla questione dello 
allargamento del CdS. 
 
La presidenza indonesiana del Consiglio di 
Sicurezza  
Tema indubbiamente legato alla questione 
della rappresentanza regionale all’interno del 

 56 



Osservatorio Strategico                       Anno IX – n° 11 novembre  2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Organizzazioni Internazionali (ONU) 

 
 
 
CdS è stato quello della cooperazione tra 
Nazioni Unite e organizzazioni regionali e 
subregionali nel mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale, oggetto di un 
dibattito del Consiglio svoltosi nella prima 
settimana di novembre. Aperto da un 
intervento del SG, il dibattito ha registrato 
l’intervento della presidenza protoghese 
dell’UE, della Lega araba, della 
Organizzazione della Conferenza Islamica, 
dell’UA, dell’ASEAN (Association of South-
East Asian Nations). Il Portogallo, a nome 
dell’UE, ha ricordato l’importanza del Join 
Statement siglato dalla Nazioni Unite e 
dall’Unione Europea nello scorso mese di 
giugno: il documento ha infatti indicato 4 aree 
– planning, training, communication e best 
practices - nelle quali promuovere una nuova 
crescita della cooperazione tra le due 
Organizzazioni nella gestione delle crisi. In 
parte riecheggiando l’intervento portoghese, 
l’ambasciatore italiano all’ONU Marcello 
Spatafora ha invece sottolineato come le 
Organizzazioni regionali debbano essere 
coinvolte “in every stage of peacekeeping, 
from preventive diplomacy to troop 
deployement and peacebuilding activities in a 
broad sense, from disarmament, 
demobilization and reintegration to security 
sector reform and consolidation of rule of 
law”. Sottolineando il ruolo svolto dall’Italia 
con il Center of Excellence for Stability Police 
Units, Spatafora ha inoltre evidenziato la 
necessità di contribuire al rafforzamento delle 
capacità dell’ONU e delle Organizzazioni 
regionali “ in the police component of peace 
operations”5. Al termine degli interventi, il 
CdS ha infine approvato un presidential 
statement che sottolinea l’importanza “of 
exploring the potential and existing capacities 
of regional and subregional organizations in 
the field of peace and security, covering, inter 
alia, the spectrum of conflict prevention, 
confidence-building, conflict resolution, 
peacemaking, peacekeeping, and post-conflict 
peacebuilding” ed ha invitato il SG a 

presentare precise raccomandazioni su come 
accrescere la cooperazione tra Nazioni Unite e 
organizzazioni regionali e subregionali nel 
mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale6. Di grande interesse è stato 
inoltre l’altro dibattito tematico, svoltosi il 20 
novembre, sulla protezione della popolazione 
civile nei conflitti armati e sull’ultimo 
rapporto del SG in materia. Diversamente dai 
documenti presentati in precedenza, il sesto 
rapporto presentato dal SG sulla base delle 
risoluzioni 1674 (2006) e 1738 (2008)7 ha 
indicato un set preciso di raccomandazioni 
tese a promuovere la materializzazione di quel 
principio sulla Responsability to Protect 
(R2P), approvato dal World Summit 2005, che 
Ban Ki Moon ha più volte affermato di 
considerare come una delle priorità del suo 
mandato. Il SG ha infatti suggerito di 
includere in tutte le missioni di pace 
dell’Organizzazione il compito di provvedere 
alla protezione dei civili e del personale 
addetto all’assistenza umanitaria, di con-
siderare l’ipotesi di un intervento della Corte 
Penale Internazionale in casi di violenze 
sessuali di massa e, infine, di valutare la 
creazione di un Working Group del CdS sulla 
protezione della popolazione civile nei 
conflitti armati. Le ultime deliberazioni del 
CdS hanno indubbiamente confermato una 
crescente sensibilità rispetto alla necessità di 
includere la protezione dei civili nel mandato 
delle missioni di pace. In particolare, sia la 
risoluzione 1769 sulla forza ibrida per il 
Darfur (UNAMID) che la 1778 sul 
dispiegamento dell’United Nations Mission 
Central African Republic and Chad 
(MINURCAT), dispongono un mandato 
coperto dal capitolo VII della Carta “to take 
all necessary action to ensure the security and 
freedom of movement of humanitarians and to 
protect civilians”. Per quanto all’interno del 
CdS sembri manifestarsi un certo interesse ad 
accogliere le raccomandazioni del SG, la 
creazione di una nuova struttura del 
Consiglio – un gruppo di lavoro simile a 
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quello già esistente su “children and armed 
conflict” e che rischierebbe di appesantire 
ulteriormente i lavori del CdS– non sembra 
riscuotere particolare entusiasmo. Un 
country-specific-focus, piuttosto che l’ado-
zione di un approccio astratto svincolato 
dall’esame delle condizioni specifiche in cui 
operano le diverse missioni di pace, 
sembrerebbe più adatto a garantire, caso per 
caso, una piena implementazione del R2P.Il 
27 novembre il CdS ha infine ascoltato un 
briefing del capo del DPKO sul dispie-
gamento della forza ibrida UNAMID nel 
Darfur. Secondo Guéhenno la missione di 
pace starebbe affrontando gravi difficoltà 
nella force generation, nella definizione della 
sua composizione e negli impedimenti 
burocratici creati dal Governo sudanese. In 
particolare, sebbene i primi elementi 
dell’heavvy support package per la forza di 
pace dell’UA (AMIS) siano già stati dispiegati 
- 140 unità di polizia del Bangladesh e 135 
elementi dell’unità del genio offerti dalla Cina 
– “five weeks before the transfer of authority, 
UNAMID is still short of critical mobility 
capabilities...one heavvy and one medium 
transport unit, one light tactical helicopter 
unit and three military utility aviation units”. 
In relazione alla composizione del 
contingente, il capo del DPKO ha confermato 
che non esistono alternative all’inclusione di 
elementi non africani. Guéhenno ha infatti 
apertamente espresso il proprio disappunto 
per le resistenze sudanesi ad accettare il 
dispiegamento di un battaglione tailandese – 
“essential for UNAMID to have an effective 
deterrent and self-defense capacity” – delle 
forza di riserva offerte dal Nepal e, infine, 
delle unità del genio messe ai disposizione dai 
Paesi nordici e che garantirebbero “critical 
capabilities to set up the mission logistically 
and enable other units to come in”. È però 
sull’evidente ostruzionismo operato dal 
Governo sudanese che il capo del DPKO è 
sembrato soffermarsi con particolare durezza: 
UNAMID non avrebbe ancora ricevuto il 

permesso di operare voli notturni – “the 
responsibility to protect does not end at 
sunset” ha aggiunto polemicamente 
Guéhenno – e, in particolare, il Governo 
sudanese avrebbe avanzato nuove condizioni 
suscettibili di minacciare pericolosamente la 
libertà di movimento del personale della forza 
ibrida e l’efficacia dei suoi mezzi di 
comunicazione. 
 
L’imminente presidenza italiana del CdS 
La questione del nucleare iraniano e della 
possibilità di un nuovo giro di vite in materia 
di sanzioni sarà affrontata in CdS nel corso 
della presidenza italiana che comincerà il 
prossimo primo dicembre. Sarà interessante 
valutare come la diplomazia iraniana cercherà 
di bilanciare le sue ambizioni ad entrare nel 
Consiglio per il biennio 2009-2011 – è in 
competizione con il Giappone per l’unico 
seggio elettivo messo a disposizione per il 
gruppo asiatico nel prossimo autunno 2008 – 
e le sue scelte sulla questione nucleare. 
Mostrare un atteggiamento poco cooperativo 
potrebbe chiaramente mettere a rischio la 
campagna elettorale di Teheran, già 
complicata dal fatto di essere comunque Paese 
membro sottoposto a regime di sanzioni. 
È in quest’ottica che dovrebbe essere 
interpretata la lettera che il Governo iraniano 
ha inviato a diverse Cancellerie europee, 
africane e latinoamericane alla vigilia 
dell’uscita dell’ultimo rapporto dell’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). 
Nella missiva, l’Iran ribadisce la natura 
pacifica del programma nucleare, la 
compatibilità dei piani di arrichimento 
dell’uranio con le disposizioni del TNP e 
dello statuto dell’AIEA) ed osserva altresì che 
l’imposizione di sanzioni ha sino ad ora reso 
il Paese “more determined in attaining 
independence, self sufficiency and scientific 
and technolgical advancements”. Sempre 
durante la prossima presidenza italiana, il CdS 
dovrebbe essere chiamato a rinnovare il 
mandato assegnato alla Multinational Force 
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in scadenza alla fine di dicembre. Attraverso 
la delegazione di Baghdad all’ONU, un folto 
gruppo di parlamentari iracheni avrebbe 
chiesto al CdS di rinviare l’adozione di una 
nuova risoluzione e di attendere uno specifico 
pronunciamento del Parlamento iracheno. 

L’intenzione sarebbe quella di ottenere 
un’indicazione sui tempi di ritiro della Forza 
Multinazionale, questione che Russia e Cina 
hanno sollevato più volte nel corso degli 
ultimi dibattiti del CdS sulla situazione 
irachena.

 
Valerio Bosco 

 
                                                 
1 Cfr. Colum Lynch: “U.S. Official is faulted for Nuclear Weapons”, in Washington Post, 1 November 
2007. 
2 Remarks of the Under Secretary-General for Peacekeeping Operations Mr. Jean-Marie Guéhenno to 
the Fourth Committee of the General Assembly, 3 November 2007. 
3 Il successo straordinario della moratoria contro la pena di morte ha lasciato una scia di tensioni 
all’interno della membership dell’ONU. Al di là dei 99 voti in favore, il numero di astensioni e voti 
contrari (52 e 33) è stato particolarmente alto. Le profonde divisioni nella terza commissione sono 
proseguite con l’adozione delle controverse Country-Resolutions, documenti su singoli Paesi responsabili 
di violazioni dei diritti umani (Iran, Bielorussia, Myanmar, Nord Corea). La grandissima maggioranza dei 
Paesi in Via di Sviluppo, appoggiati dalla Cina, ha votato contro le CR, definendole “politicizzate, 
selettive, discriminatorie” ed estranee al principio dell’universalità della protezione dei diritti umani. 
4 United Nations-General Assembly, Sixty-second General Assembly Plenary  47th-48th-49-50th-51st, 
12-14 November 2007. 
5 United Nations- Security Council, 5776th Meeting, S/PV.5776, 6 November 2007. 
6 United Nations Security Council, S/PRST/2007/42,6 November 2007. 
7 Mentre la risoluzione 1674 ha riaffermato la R2P secondo la formulazione del World Summit 
invocandone la piena intergrazione nei mandati assegnati alle forze di pace dell’ONU, la 1738 ha 
condannato gli attacchi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato ed ha 
richiesto al SG di dedicare a questo tema parte del suo rapporto sulla protezione della popolazione civile 
nei conflitti armati. 
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 IL CONFLITTO INTERNO ALL’IRAQ ANALISI DEI GRUPPI IN LOTTA 
 
La coalizione internazionale, capeggiata dagli 
Americani, che oramai da quattro anni è pre-
sente in Iraq, quotidianamente deve fare i con-
ti con i gruppi radicali sciiti e sunniti, e con 
gli estremisti di quest’ultimo gruppo, respon-
sabili della maggior parte degli attentati. 
Tutte le parti in lotta, indistintamente, fanno 
leva sull’ideologia, sul crescente malessere 
della popolazione, sul terrorismo e sulla inti-
midazione, anche se le azioni di guerriglia, 
sempre più violente ed atroci, non si sono 
tramutate in guerra civile.  
Una guerra civile che, sino a quando le forze 
della coalizione rimarranno in Iraq – nono-
stante un calo del supporto popolare occiden-
tale e delle risorse a disposizione - sembra es-
sere scongiurata1. 
Da quest’ingarbugliata situazione emerge la 
constatazione che l’insurrezione irachena non 
può essere sconfitta solo con l’uso della forza 
militare. 
Esperienze simili in altre parti del mondo in-
dicano che lo sforzo per una riappacificazione 
non può essere delegato esclusivamente ai mi-
litari, ma deve essere condiviso con l’intera 
classe politica; purtroppo in Iraq siamo ancora 
nella fase dei compromessi che di certo non 
aiutano la stabilizzazione del Paese. 
L’obiettivo di quest’articolo è l’analisi dei 
gruppi in lotta in un Iraq molto diversificato a 
livello politico, sia nazionale sia regionale e 
locale, con le attività criminali che contribui-
scono ad accrescere le divisioni. 
La violenza in Iraq può essere suddivisa nelle 
seguenti sei categorie: 
• insurrezione da parte degli arabi sunniti; 
• terrorismo estremista sunnita; 
• insurrezione da parte degli arabi sciiti radi-

cali; 
• violenza tra i vari gruppi settari ed etnici; 
• violenza tra i gruppi sciiti; 
• violenza legata alle attività criminose.  

Solo le prime tre categorie implicano una vio-
lenza diretta contro le forze della coalizione 
internazionale; tuttavia, soprattutto in questi 
ultimi tempi, anche le restanti tre categorie 
hanno causato problemi, sia pur indiretti, alla 
sicurezza. 
In riferimento alle prime tre categorie, la do-
manda che ci poniamo è: come possiamo de-
finire la violenza in Iraq? 
E' difficile trovare un termine preciso: “ribel-
lione” non si attaglia appieno alla situazione 
come non sembra essere esaustivo il concetto 
di “resistenza” giacché implica una lotta legit-
tima contro un usurpatore. 
Anche se parte della popolazione irachena 
considera la coalizione internazionale una for-
za d’occupazione, essa è presente su richiesta 
di un Governo effettivo e legittimo. 
Di conseguenza, il termine più preciso e mag-
giormente utilizzato per descrivere la lotta de-
gli arabi sunniti e degli sciiti radicali contro la 
coalizione è quello di “insurrezione”, mentre 
“estremista” consideriamo il piccolo gruppo 
di sunniti affiliato alle reti terroristiche sovra-
nazionali. 
I conflitti possiamo suddividerli in tre tipolo-
gie: 
• insurrezione araba sunnita, sinora incapace 

di espellere la coalizione internazionale, a-
gisce nelle province-feudo, soprattutto ad 
Anbar, ma anche a Ninewa, Tamin, Diyala, 
Babil, ed ha le caratteristiche di un’insur-
rezione classica; 

• insurrezione radicale sciita, nelle province 
del sud e intorno alla capitale Baghdad, ca-
ratterizzata, di norma, da una bassa intensità 
e pochi attacchi; 

• terrorismo estremista sunnita che si estende 
in tutte le province irachene, con una mag-
giore concentrazione in quelle centrali e con 
attacchi spettacolari che catturano l’at-
tenzione dei media internazionali. 
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Benché l’obiettivo comune dei tre tipi di con-
flitto in atto in Iraq sia quello di sostituire 
l’attuale sistema politico con uno nuovo, tut-
tavia esistono delle differenze. 
La lotta dei sunniti, che comprende anche i 
nazionalisti, i Baahatisti, gli islamisti ed una 
fetta composita di popolazione insoddisfatta e 
delusa, disoccupati e criminali, nonché gli in-
dividui collegati al vecchio regime di Saddam 
Hussein, è principalmente diretta contro la co-
alizione internazionale e meno nei confronti 
delle forze di sicurezza irachene. Storicamente 
i sunniti si ritengono superiori agli altri gruppi 
e rifiutano di accettare che l’Iraq sia dominato 
politicamente dagli sciiti e dai curdi. Pensano 
inoltre di poter riconquistare l’influenza per-
duta una volta che l’alleanza internazionale si 
ritirerà dall’Iraq e la vittoria democratica degli 
sciiti, considerati dei vassalli iraniani, è per-
cepita come una costante provocazione.  
Gli sciiti si caratterizzano per uno spiccato 
nazionalismo - Muqtada al Sadr ne è un e-
sempio - e per il desiderio di creare un Gover-
no con una struttura religiosa non molto dis-
simile da quello presente in Iran. Il processo 
di transizione politica in Iraq ha permesso agli 
sciiti di dominare ed ecco perché sono meno 
propensi a lanciare attacchi contro la coalizio-
ne, a differenza dei sunniti. Tuttavia, la rivolta 
di Muqtada al Sadr in aprile e nell’agosto del 
2004 ha indicato che le ostilità potrebbero in-
tensificarsi e diffondersi nel sud iracheno.  
L’obiettivo degli estremisti sunniti è quello di 
realizzare una società islamica, un califfato. 
Desiderano ricalcare il sistema presente ai 
tempi del profeta Maometto2. Il regime tale-
bano, in Afghanistan, ha tentato di realizzare 
proprio un modello simile. Gli estremisti sun-
niti si avvalgono, per un 10% della loro forza, 
di stranieri provenienti dalla penisola araba e 
dal nord dell’Africa ed inseriti nelle reti terro-
ristiche sopranazionali che sostengono la ji-
had globale. 
Ciò che accomuna i gruppi in lotta è l’uso 
dell’ideologia islamica, di una retorica religio 

sa combinata con il nazionalismo. La campa-
gna ideologica, rinforzata dalla precaria situa-
zione socio-economica in cui versa il Paese, si 
scaglia unita contro la coalizione internazio-
nale – “crociati infedeli” – e contro i nuovi 
governanti iracheni – “pupazzi in mano ame-
ricana” –. 
I vari gruppi in lotta possono contare anche su 
un certo grado di supporto popolare che pos-
siamo classificare in: 
• passivo, in altre parole un supporto morale 

che consente agli insorti di portare a com-
pimento l’azione senza essere segnalati alle 
autorità; 

• attivo, con la partecipazione diretta della 
popolazione che richiede però un certo rischio 
e che può includere la necessità di un contri-
buto finanziario, un sostegno logistico, un e-
ventuale supporto medico ecc. In alcuni casi, 
il supporto popolare attivo si è trasformato in 
vera e propria disobbedienza civile. E’ questo 
un rischio crescente, poiché i sondaggi 
d’opinione indicano che la coalizione interna-
zionale sta diventando sempre più impopolare.  
La “dottrina di combattimento” degli estremi-
sti sunniti si caratterizza per l’esasperazione 
della violenza, con attacchi nei centri affollati 
e con l’uso indiscriminato degli IED (impro-
vised explosive device) i temutissimi ordigni 
improvvisati3. Gli attacchi suicidi sono però il 
vero marchio di fabbrica degli estremisti, al-
cune volte casuali, per la maggior parte stu-
diati a tavolino. Gli attacchi sono progettati, 
organizzati ed eseguiti con molta accuratezza 
con l’obiettivo a breve termine di attirare 
l’attenzione ed in prospettiva di allontanare la 
presenza straniera. Le informazioni sugli e-
stremisti sunniti sono limitate; tuttavia le 
“fonti aperte” indicano che sono organizzati in 
piccoli gruppi da 4-7 membri, una sorta di 
piccole unità d’elite, ben selezionate e senza 
legami tra loro. 
Questa dura “dottrina di combattimento” dif-
ferisce da quella dei gruppi insurrezionali 
sunniti e sciiti radicali, meno arbitraria ed in-

 62 



Osservatorio Strategico                        Anno IX – n°11 novembre  2007 
 

SOTTO LA LENTE 
 

 63 

vasiva nella ricerca di una violenza tout court. 
Questi gruppi agiscono come i classici guerri-
glieri con l’uso d’armi AK47s e RPGs e con il 
desiderio di sopravvivere ai propri attacchi. 
In generale, la maggior parte dei gruppi, sia 
sciiti sia sunniti, sono affiliati ai partiti politi-
ci, mentre gli estremisti sunniti agiscono sen-
za partecipare ad alcun processo politico. 
Quali sono le prospettive in Iraq? 
A seguito del secondo conflitto mondiale, le 
strategie utilizzate dagli insorti sono state ispi-
rate dal pensiero di Mao Tse-Tung4 e dalla 
evoluzione delle sue idee. Mao credeva che 
unire la popolazione e prolungare la lotta fos-
sero la chiave del successo che doveva arriva-
re per fasi successive e culminare con la cadu-
ta dell’apparato governativo al potere. 
L’Iraq non è un esempio da manuale della teo-
ria di Mao e non è nemmeno possibile definire 
precisamente in quale fase i gruppi insurre-
zionali si trovano adesso. I gruppi in lotta so-
no tutti troppo deboli e sfilacciati, impegnati 
in una difficile guerra asimmetrica. Non pos-
sono contare su una base adatta, come zone 
montagnose o giungle, dove la disparità tec-
nologica si riduce notevolmente, e sono co-
stretti ad agire nelle città, tra la popolazione.  

Ciò che maggiormente limita gli insorti è so-
prattutto la mancanza di basi e campi d’ad-
destramento all’interno del territorio iracheno, 
dovendo sconfinare in Iran e Siria. 
Pertanto, la mancanza di basi in Iraq e la natu-
ra clandestina dell’insurrezione urbana, impe-
discono ai vari gruppi in lotta di fare fronte 
comune verso un’unica strategia comune. 
Conseguentemente, un’escalation della insur-
rezione, fin tanto che la coalizione internazio-
nale è presente in Iraq, è poco probabile. 
Tuttavia, non ci sono molte indicazioni sulle 
strategie che il Governo iracheno ha in atto 
per arginare le azioni insurrezionali e nel cor-
so di quest’anno che volge al termine e nel 
2006 il numero degli attacchi è aumentato ri-
spetto al bienno precedente. 
La situazione sembra indicare che il conflitto 
asimmetrico in atto continuerà sino a quando 
non accadranno mutamenti importanti quali il 
ritiro delle forze occidentali magari su pres-
sione di un’opinione pubblica occidentale 
sempre più negativa, un cambiamento nel Go-
verno iracheno, una maggiore integrazione dei 
gruppi in lotta nel processo politico, una rico-
struzione, non solo materiale ma anche mora-
le, delle Forze Armate irachene. 

 
Paolo Brusadin  

 
 
                                                 
1 Secondo John Keegan, il peggior scenario sarebbe il crollo dell’Iraq in un’autentica guerra civile. Molti 

stranieri credono che la guerra civile abbia già inghiottito quello sfortunato Paese. …La situazione at-
tuale non corrisponde strettamente alla definizione di guerra civile, intesa come lotta per prendere il 
controllo di un Governo di un Paese. Tuttavia, malgrado gli sforzi occidentali per stabilire un qualche 
Governo in Iraq, niente di simile è stato ancora creato. Quel che ha inghiottito l’Iraq è un’aspra lotta 
per il dominio tra fazioni etniche e religiose, ovvero il preludio di una guerra civile ma non la guerra 
civile in sé... Articolo apparso su la Stampa del 5 aprile 2007. John Keegan è uno storico militare e 
scrive sul Daily Telegraph. Ha scritto molti bestseller tra cui,  A history of Warfare e recentemente The 
Iraq War. 

 
2  Lo scisma tra sunniti e sciiti risale al settimo secolo d.C. Per i musulmani Maometto e`stato l`ultimo di 

una serie di profeti di Dio iniziata con Abramo e proseguita con Mose` e Gesu`. Dopo la morte di Ma-
ometto, la nascente comunita` fu dilaniata da lotte intestine su chi dovesse succedergli come capo della 
umma, il popolo dei credenti. Alla fine l`autorita` passò ai Califfi Abu Bakr, Omar. Uthman e Ali. I 
musulmani sunniti venerano tutti e quattro i Califfi, come capi politici, non spirituali. Gli sciiti, il cui 
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nome deriva da shiat Ali  “sostenitori di Ali” considerano i primi tre Califfi degli usurpatori del diritto 
divino di Ali, cugino di Maometto. Pensatore e soldato, comando` il primo esercito islamico e si gua-
dagno` la fama di guerriero generoso e magnanimo. La sua spada dhu al-fiqar divenne un simbolo. Le 
sue massime e i suoi sermoni vennero raccolti in un libro intitolato Nahj al-Balaghah – “La via 
dell`eloquenza” che divenne un modello per l`arabo quanto lo fu le orazioni di Cicerone per il latino.   

3 Le forze della coalizione, impegnate in una moltitudine di missioni, sono costantemente oggetto di azi-
oni asimmetriche quali attentati, imboscate, proselitismo ideologico, traffici di armi. In questo scenario, 
l’utilizzo dei dispositivi Improvised Explosive Device (IED) e Vehicle Borne Improvised Explosive 
Device (VBIED) provoca un numero elevato di vittime sia tra le forze della coalizione multinazionale, 
sia tra quelle irachene, sia tra la popolazione civile. Queste tecniche d’agguato, sviluppate nel teatro 
iracheno e in seguito esportate in Afghanistan e in altre aree conflittuali, si sono consolidate verso la 
metà del 2003, grazie all’elevata percentuale di successo rispetto ad altre forme d’attacco. Secondo le 
stime riportate sull’autorevole “Irati Binde” del 6 Ottobre 20063, nel 2004 le autobomba hanno origi-
nato il 60% delle vittime sia tra le forze di polizia irachene sia tra i civili. Nel 2005 sono state condotte 
873 azioni di questo tipo, circa il 50% in più dell’anno precedente ed il numero d’attacchi “ kamikaze” 
è decuplicato. 

4 J. Chang and J. Halliday, Mao: The Unknown Story (2005)  
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