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La SCO si consolida 
 

L’acronimo SCO non è ancora di uso comune – non quanto NATO o EU, ad esempio – pur 
tuttavia i più attenti analisti ed esperti di relazioni internazionali seguono con sempre maggiore 
interesse il consolidarsi della Shanghai Cooperation Organization (SCO), un particolare 
modello di cooperazione regionale basato su un meccanismo permanente di consultazioni, che 
evidenzia anno dopo anno crescenti ambizioni.  
L’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione affonda le sue radici nel Forum Shanghai 
Five che identificava i cinque firmatari (Russia, Cina, Kazakhstan, Tagikistan, Kirghizstan) 
dell’Accordo di Shanghai del 1996, teso a risolvere le annose dispute che correvano lungo gli 
oltre 4 mila chilometri di confine tra la ex-Unione Sovietica e la Cina. Superata la fase 
negoziale originaria, la carica propulsiva della cooperazione tra i suoi Stati membri si trasforma 
nel giugno 2001, in vera e propria organizzazione – la SCO appunto – e si arricchisce di un 
nuovo membro, la Repubblica dell’Uzbekistan.  
Dal 2001, l’intesa tra Russia, Cina e le quattro Repubbliche centro-asiatiche è andata via via 
rafforzandosi in vari settori (lotta al terrorismo, sviluppo economico, sfruttamento delle risorse 
energetiche) sino a costituire, nel 2004, due strutture permanenti: una politica, con al vertice un 
Segretario Generale (con sede a Pechino) ed una di sicurezza, volta al coordinamento delle 
iniziative di contrasto alle attività terroristiche in Asia Centrale (Regional Anti-Terrorism 
Structure - RATS) con sede a Taskent, capitale dell’Uzbekistan. 
La SCO copre attualmente una parte di mondo di oltre 30 milioni di chilometri quadrati, 
corrispondente ai tre quinti dello spazio eurasiatico, con una popolazione di circa un miliardo di 
persone, pari ad un quarto della popolazione mondiale. Al di là dei grandi numeri, il modello 
SCO sembra catalizzare notevole interesse, sia da parte dei Paesi che hanno acquisito lo status 
di osservatore (India, Pakistan, Iran, Mongolia), sia da parte di organizzazioni con le quali la 
SCO ha intrapreso rapporti più o meno stretti di cooperazione (ONU, OSCE, ASEAN, UE, CSI, 
ecc.).  
Tutto ciò conferisce a questo particolare vettore d’integrazione asiatica a leadership russo-
cinese una proiezione che travalica il contesto geopolitico strettamente regionale, per assumere 
una più ampia connotazione multilaterale. L’annuale vertice dei Capi di Stato e di Governo, 
tenutosi il 16 agosto a Bishkek (capitale del Kirghizstan) ne è stato una ulteriore conferma. 
Il quadro offerto dalla composizione del tavolo dei lavori ha visto la presenza delle massime 
figure istituzionali dell’Organizzazione, i rappresentanti degli Stati che hanno manifestato il 
desiderio di essere ammessi in futuro quali membri (i tradizionali “osservatori” + l’Afghanistan 
e, per la prima volta, il Turkmenistan che sembra aver superato il vincolo della “neutralità 
permanente” imposto dal defunto Presidente Nyazov), nonché autorevoli ospiti appartenenti ad 
organizzazioni internazionali e regionali partner della SCO. 
I segnali provenienti dalle dichiarazioni ufficiali espresse nel summit ripropongono la 
tradizionale retorica tanto cara sia alla Russia che alla Cina – rifiuto di ogni interferenza esterna 
e di double standards (leggasi anche la questione delle basi americane in centro Asia), 
riaffermazione di una via autonoma allo sviluppo, rivendicazione di un proprio percorso verso 
una “democrazia compiuta”, rassicurazioni circa il ruolo della SCO definita come 
“organizzazione non allineata, non diretta ad alcuna controparte” – arricchita ulteriormente 
dall’intervento del Presidente iraniano, che ha invocato una maggiore coesione nel contrasto al 
terrorismo, separatismo, estremismo (i “tre mali” messi all’indice dalla SCO).  
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Ad accrescere il peso politico del vertice 2007, sono state le concomitanti manovre militari 
congiunte, denominate Peace Mission 2007 – l’annuale esercitazione del Regional Anti-
Terrorism Structure si era svolta nel maggio scorso in Kirghizstan – che hanno avuto luogo a 
ridosso degli Urali con la partecipazione, per la prima volta, di tutti i membri della SCO. Il 
risalto conferito da taluni media all’evento ha indotto alcuni commentatori a presentare (con una 
certa esagerazione) l’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione come una sorta di NATO 
in versione asiatica, parallelo che allo stato dei fatti risulta alquanto improponibile. 
Cionondimeno, sarà molto interessante in futuro seguire le dinamiche della Shanghai 
Cooperation Organization ed il ruolo che via via andrà assumendo nel balance of power in 
Asia. 
 

Anselmo Donnari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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►Gli Stati Uniti aumentano gli aiuti finanziari destinati alla Difesa di due alleati-chiave nel-
la regione, Israele e Giordania. Il 16 agosto scorso il sottosegretario di Stato USA, Nicholas 
Burns, ha firmato a Gerusalemme un accordo con Israele che prevede l’erogazione da parte 
degli di 30 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, aumentando così del 25% gli aiuti finanziari 
USA alla Difesa israeliana. Il fine dichiarato dell’accordo è garantire la superiorità militare 
israeliana rispetto agli altri Paesi mediorientali. Il mese successivo, il 17 settembre, funzionari 
USA hanno annunciato un aumento di 78 milioni di dollari degli aiuti militari USA alla Gior-
dania, cha passano così da USD 454 milioni a USD 532 milioni. L’aumento sarebbe destinato a 
potenziare la sicurezza delle frontiere giordane e le attività di addestramento nel settore del 
contrasto al terrorismo. 
►Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, considerato un conservatore pragmatico, è stato nominato 
presidente dell’Assemblea degli Esperti, il 4 settembre, in sostituzione di Ali Meskini, morto il 
30 giugno scorso. L’Assemblea degli Esperti, formata da 86 membri, ha il potere di nominare e 
rimuovere la Guida Suprema iraniana. Nonostante il Dipartimento di Stato statunitense abbia il 
giorno stesso accolto con favore la nomina di Rafsanjani, definendola una “opportunità unica e 
importante” offerta all’Iran e alla Comunità Internazionale per riavviare il dialogo sul pro-
gramma nucleare iraniano, Rafsanjani ha subito messo in guardia gli USA e l’Occidente dal 
non ripetere gli errori finora commessi nella gestione della controversia sul programma nucle-
are iraniano, definendo quest’ultimo un programma destinato alla produzione di energia nu-
cleare per fini pacifici. Il monito di Rafsanjani, considerato un pragmatico aperto al dialogo 
con l’Occidente, ricorda ancora una volta che il programma nucleare riscuote in Iran un soste-
gno che va oltre l’establishment vicino ad Ahmadinejad, ed abbraccia ampi settori del mondo 
politico e della società iraniani, che lo considerano un diritto della nazione.  
►L’Arabia Saudita ha annunciato, il 17 settembre, l’acquisto di 72 Eurofighter Typhoon dal 
Consorzio Eurofighter per circa 6,5 miliardi di euro. La trattativa è frutto di un decennio di 
trattative condotte dalla BAE Systems e dalla Defence Export Service Organisation del governo 
britannico, e prevede l’istituzione di una linea di assemblaggio del Typhoon nella città saudita 
di Taif, che si stima darà lavoro a circa 15.000 persone, nell’ambito del “Progetto Salam” del 
Governo saudita. 
►Il 19 settembre il Governo israeliano ha designato la Striscia di Gaza come “entità nemi-
ca”, decisione che potrebbe portare alla limitazione delle forniture di carburante alla Striscia 
di Gaza e al blocco delle esportazioni commerciali palestinesi da parte israeliana. Precedente-
mente, il 13 agosto, l’agenzia stampa palestinese Ramattan, aveva riferito che il presidente pa-
lestinese, Abu Mazen, ha emanato un decreto, mantenuto segreto, che prevede pene detentive da 
3 a 7 anni e il congelamento dei conti bancari per i  membri della Forza Esecutiva di Hamas. Il 
Governo israeliano e il presidente Abu Mazen (seguito dai dirigenti di Fatah e dell’OLP) conti-
nuano a mantenere una linea comune basata sul boicottaggio di Hamas e sull’approfondimento 
dei rapporti tra Israele e il Governo di Fayyad in Cisgiordania, al fine di determinare il collas-
so del Governo di Hamas nella Striscia di Gaza e costringere Hamas, una volta indebolito a 
sufficienza, ad accettare il proprio riassorbimento nella struttura di potere in via di consolida-
mento in Cisgiordania, dominata da Fatah e dall’OLP. 
 

ISRAELE INIZIA A RIABILITARE LA SUA CAPACITÀ DI DETERRENZA . 
 
Le speculazioni circolanti tra media ed esperti 
sullo scopo e le motivazioni dell’attacco aereo 

israeliano contro un obiettivo siriano nei 
pressi di Dair Az-Zur rimangono per ora ipo-
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tesi da confermare. L’unico dato certo è che 
l’attacco è avvenuto, e che permane 
l’incertezza su obiettivi e motivazioni. Indi-
pendentemente da questo, l’attacco ha co-
munque prodotto degli effetti, quali: 
l’indebolimento della capacità della Siria di 
colpire Israele per procura (mediante Hamas 
e Hizbullah); l’inizio di un’operazione di ri-
pristino della capacità di deterrenza israelia-
na nella regione, pregiudicata dalla guerra 
del 2006 contro Hizbullah; l’aumento della 
minaccia di un intervento militare contro 
l’Iran. 
 
Nella notte tra il 5 e il 6 settembre le Forze di 
Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto un at-
tacco aereo contro un obiettivo in territorio 
siriano, presso la città nord-orientale di Dair 
Az-Zur, vicino al fiume Eufrate, a circa 50 
miglia dal confine iracheno. Alla data odierna, 
si possono raccogliere pochissime notizie ac-
certate e molte speculazioni in attesa di una 
conferma (che forse non giungerà a breve) re-
lativamente all’obiettivo dell’attacco israelia-
no, elemento cruciale per ricostruire le moti-
vazioni dell’attacco.  
Partiamo quindi con le notizie confermate. Il 6 
settembre l’agenzia stampa ufficiale siriana 
SANA, intorno alle 14:00 ora locale ha riferito 
che quello stesso giorno, poco dopo la mezza-
notte, un aereo da guerra israeliano era entrato 
in territorio siriano e aveva sganciato delle 
munizioni in territorio siriano prima di andar-
sene, senza causare perdite di vite umane o 
danni materiali. Il 10 settembre, il ministro 
degli Esteri siriano, Walid al-Muallim,  ha 
confermato nel corso di una conferenza stam-
pa congiunta con l’omologo turco, Ali Baba-
can, in Turchia, che Israele aveva sganciato 
bombe e serbatoi di combustibile in territorio 
siriano. Il ministro Babacan ha dichiarato in 
quella stessa occasione che l’evacuazione dei 
serbatoi di combustibile da parte degli aerei 
israeliani era un fatto “inaccettabile”. La pri-
ma  conferma  ufficiale  israeliana  del  raid  è 

giunta il 19 settembre, quando Benjamin Ne-
tanyahu ha dichiarato, nel corso di 
un’intervista della Channel 1 News, che il 
primo ministro Olmert lo aveva informato del-
la missione dei Corpi aerei israeliani in Siria 
fin dal primo momento, e che lui aveva soste-
nuto l’azione. 
Passiamo ora alle speculazioni principali 
sull’obiettivo dell’attacco israeliano.  
La prima ipotesi è che si sia trattato di mate-
riale o attrezzature nucleari. Il giornale dome-
nicale britannico Sunday Times ha riferito il 
16 settembre scorso che l’attacco sarebbe sta-
to portato a termine da un gruppo di F-15I del 
69° Squadrone dei Corpi Aerei delle IDF isra-
eliane (The Hammers), e che gli obiettivi 
dell’attacco sarebbero stati indicati da 
un’unità delle forze speciali dei Corpi aerei 
(Shaldag) giunta sul posto il giorno prima. La 
tesi principale che emerge dall’articolo è che 
l’obiettivo sarebbe stato un deposito – camuf-
fato come centro per la ricerca agraria – di 
materiale nucleare proveniente dalla Corea del 
Nord, che sarebbe giunto al porto siriano di 
Tartus il 3 settembre, vale a dire tre giorni 
prima. Diverse fonti ufficiali statunitensi han-
no fatto circolare l’ipotesi – senza però fornire 
prove certe – che la Siria sta cercando di svi-
luppare un programma nucleare militare o che 
ha comunque ricevuto forniture di materiale 
nucleare. Andrew Semmel, vice segretario 
aggiunto per la non-proliferazione nucleare 
del Dipartimento di Stato USA ha dichiarato 
all’Associated Press, il 14 settembre a Roma, 
che la Siria starebbe intrattenendo contatti con 
fornitori segreti per ottenere attrezzature nu-
cleari, e che un certo numero di tecnici nord-
coreani sarebbero presenti in Siria. 
La seconda ipotesi, avanzata da Bruce Reidel 
del Saban Center della Brooking Institution, è 
che il deposito, anziché contenere materiale 
nucleare, contenesse materiale collegato ad 
armi chimiche o biologiche. 
Una terza ipotesi, ventilata dal quotidiano Al-
Sinara, è che si trattava di uno dei principali  
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depositi sotterranei di armi siriani (gestito in 
modo congiunto con l’Iran) contenenti missili 
a media e lunga gittata. 
Detto questo, nessuna di queste ipotesi – come 
altre non menzionate – è stata finora confer-
mata. Come ha fatto opportunamente notare 
George Friedman di Stratfor il 25 settembre, 
un ulteriore dato certo è che i principali attori 
coinvolti – Siria, Israele, Stati Uniti e Iran – 
mantengono il segreto sulla reale natura 
dell’obiettivo dell’attacco. 
Considerato che non è possibile accertare la 
reale natura dell’obiettivo, risulta un esercizio 
poco utile al momento l’azzardare ipotesi sen-
za ulteriori elementi certi. 
Si possono tuttavia formulare alcune osserva-
zioni sugli effetti e le implicazioni dell’attacco 
israeliano. 
La prima è che la Siria ha dimostrato per ora 
una capacità di rappresaglia per procura con-
tro Israele inferiore rispetto al 2006. Nono-
stante, in una data imprecisata tra il 6 e 12 set-
tembre, il governo siriano avesse incontrato i 
vertici di Hizbullah e Hamas e avesse loro 
chiesto di reagire all’attacco siriano (secondo 
quanto riferito da Intelligence Online), questa 
rappresaglia non ha avuto luogo, almeno non 
in modo evidente; l’unico attacco contro I-
sraele in tal senso potrebbe essere consistito 
nel lancio di un singolo razzo Qassam, partito 
l’11 settembre dalla regione di Beit Lahiya 
nella Striscia di Gaza, contro il campo di ad-
destramento militare israeliano di Zikim, che 
ha provocato il ferimento di almeno 67 milita-
ri israeliani. L’attacco è stato peraltro rivendi-
cato dal Jihad Islamico Palestinese e dalle 
Brigate Salah Ad-Din (ala militare dei Comi-
tati di Resistenza Popolare). Qualora Hizbul-
lah decidesse di agire contro Israele, si profi-
lerebbero due esiti alternativi ma entrambi 
sgradevoli: il primo è lo scontro diretto con le 
forze UNIFIL, situate a sud del fiume Litani; 
il secondo è un nuovo intervento israeliano 
nel sud del Libano, e il conseguente abbando-
no delle forze UNIFIL (il cui mandato è stato 
rinnovato fino al 31 agosto 2008 con decisio-

ne del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite del 24 agosto), che potrebbe costare 
molte perdite per Hizbullah e screditare la sua 
immagine all’interno del Libano. Per quanto 
riguarda Hamas, il gruppo palestinese è at-
tualmente concentrato verso il riavvio del dia-
logo con Fatah e Israele al fine di evitare gli 
effetti devastanti dell’isolamento imposto da 
Israele, il quale, dopo aver dichiarato la Stri-
scia di Gaza “entità nemica”, si prepara a li-
mitare le forniture di carburante e le esporta-
zioni commerciali. La rappresaglia militare 
diretta di Damasco è alquanto improbabile, 
data l’indiscussa superiorità militare delle IDF 
israeliane rispetto alle Forze Armate siriane. 
Come conseguenza rispetto al punto prece-
dente, l’attacco ha potenziato nuovamente la 
capacità di deterrenza convenzionale israelia-
na, pregiudicate dall’esito della guerra contro 
Hizbullah dell’estate del 2006. Non è la prima 
volta che Israele agisce in questo modo, come 
ricorda l’attacco al reattore iracheno di Osirak 
del 1982. Nel corso dell’estate Israele ha lan-
ciato in orbita il satellite Ofek 7, che attual-
mente può fornire immagini sia del territorio 
siriano sia di quello iraniano. Inoltre, Israele 
ha annunciato che tra 18 mesi entrerà in fun-
zione un nuovo sistema di difesa anti-missile, 
chiamato “Cupola di ferro”, dedicato 
all’intercettazione dei razzi a medio e corto 
raggio, vale a dire i razzi che nella guerra del 
2006 sono stati usati da Hizbullah per perfora-
re i sistemi di difesa israeliani, adatti 
all’intercettazione di missili a lungo raggio. 
Israele ha quindi colpito militarmente e diret-
tamente la Siria, non un gruppo non statale ad 
essa legato, senza sostanzialmente subire con-
seguenze. Inoltre, la difesa aerea siriana non è 
riuscita ad impedire l’attacco, nonostante sia 
stata recentemente potenziata dall’ingresso di 
almeno 36 sistemi Pantsyr S1-E di provenien-
za russa (secondo quanto riferito 17 agosto 
scorso da Agence France-Press). 
Una terza osservazione è che, rispetto ai primi 
mesi del 2007, i rapporti di forza tra Siria e 
Israele si sono ribaltati. All’inizio dell’anno, il 
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Governo di Olmert ha sofferto numerose lace-
razioni interne, tanto che il ministro degli E-
steri Livni è arrivato addirittura a chiederne la 
rimozione nel maggio 2007. In quel periodo, 
intuendone la debolezza intrinseca, il presi-
dente Bashar al-Assad e il Governo siriano 
hanno più volte chiesto l’avvio di trattative di 
pace incentrate sulla restituzione delle Alture 
del Golan, trattative che sarebbero state nego-
ziate da una posizione di forza della Siria. Ora 
il Governo Olmert sembra aver risolto i suoi 
problemi interni, grazie anche alla sostituzio-
ne di Amir Peretz con Ehud Barak alla guida 
del ministero della Difesa, considerando le 
capacità di quest’ultimo di dirigere diretta-
mente operazioni militari. Non deve quindi 
stupire la notizia che, una volta compiuto con 
successo il raid militare, il Governo Olmert ha 
offerto alla Siria di avviare negoziati di pace, 
in quanto il Governo israeliano può iniziare a 
trattare da una posizione di forza; così come 
non è una caso che ora – diversamente da al-
lora – il Governo siriano rifiuti di trattare, do-
po che la sua posizione è stata indebolita 
dall’attacco aereo israeliano. 
Un’ultima osservazione è che, in seguito 
all’attacco israeliano e al riallineamento della 
Francia con gli USA sulla controversia relati-
va al programma nucleare iraniano, il possibi-
le attacco statunitense è sempre più al centro 
dell’attenzione internazionale. Mentre il pre-
sidente iraniano Mahmud Ahmadinejad ha 
sminuito la portata della minaccia, dichiaran-
do il 23 settembre, durante la trasmissione “60 
minutes” dell’emittente CBS, che gli USA 
non sono intenzionati a muovere guerra 
all’Iran, il ministro degli Esteri francese Ber-
nard Kouchner ha dichiarato il 16 settembre 
che il mondo si deve preparare allo scenario 
peggiore, vale a dire la guerra contro l’Iran, 
mentre il ministro degli Esteri russo, Sergei 
Lavrov, ha affermato di considerare seriamen-
te la minaccia di sanzioni militari contro 
l’Iran, in seguito ad un incontro con lo stesso 
Kouchner, il 18 settembre. Lo stesso giorno, il 
vice ministro degli Esteri russo, Alexander 

Losuykov, ha ammonito contro le “conse-
guenze catastrofiche” di un attacco all’Iran e 
si è augurato che gli USA non decidano di 
bombardare l’Iran il 16 ottobre prossimo, 
giorno in cui il presidente russo Valdmir Putin 
sarà a Teheran. 
  
Libano: il conflitto politico interno conti-
nua a paralizzare le istituzioni del Paese. 
La politica libanese, chiamata ad eleggere il 
nuovo presidente in sostituzione di Emil La-
houd (filo-siriano), rimane nuovamente para-
lizzata a causa del confronto tra la “Coali-
zione 14 marzo” al Governo, anti-siriana, e i 
partiti di opposizione, vale a dire Hizbullah e 
Amal (sciiti) e il Movimento Patriottico Libe-
ro (cristiano maronita): la votazione del 25 
settembre non ha avuto luogo a causa del boi-
cottaggio dell’opposizione, ed è stata riman-
data al 23 ottobre. Più si protrae la paralisi, 
più aumentano i rischi per l’incolumità fisica 
dei parlamentari della maggioranza, i quali 
registrano un quinto omicidio ai loro danni, 
quello del cristiano maronita Antoine Gha-
main, avvenuto il 19 settembre. 
Com’era facilmente prevedibile, il 25 settem-
bre le forze politiche libanesi non hanno rag-
giunto l’accordo per l’elezione del nuovo pre-
sidente, ed il voto parlamentare è stato riman-
dato al 23 ottobre successivo. Il mandato del 
presidente in carica, il filo-siriano Emil La-
houd, scadrà il 23 novembre prossimo, e a tal 
fine il presidente del Parlamento, Nabih Berri 
(capo del movimento sciita Amal, all’op-
posizione e alleato con Hizbullah), aveva sta-
bilito che i parlamentari avrebbero votato il 25 
settembre per l’elezione del nuovo presidente.  
In realtà, la lotta per il potere tra la “Coalizio-
ne 14 marzo” al Governo e l’opposizione scii-
ta che da 10 mesi sta paralizzando il Paese (da 
quando cioè Amal ha ritirato sei ministri dal 
Governo) ha prodotto anche in questa occa-
sione i suoi effetti. Il voto è stato boicottato 
dai partiti dell’opposizione (Hizbullah e A-
mal, che contano 35 parlamentari, e il Movi-
mento Patriottico Libero del cristiano maroni-
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ta Michael Aoun, che ne conta 21), i quali non 
hanno partecipato alla seduta parlamentare, 
impedendo così il raggiungimento del quorum 
dei 2/3 (ovvero 85 seggi su 128) che avrebbe 
consentito la votazione: la maggioranza si è 
trovata di fatto con i suoi 68 parlamentari in 
aula e qualche parlamentare dell’opposizione, 
secondo quanto affermato dal parlamentare di 
maggioranza Mohammed Kabbani. Un ele-
mento che potrebbe indurre l’opposizione a 
cercare l’accordo è che, una volta scaduto il 
mandato presidenziale e in mancanza di un 
nuovo presidente, il potere presidenziale pas-
serebbe automaticamente nelle mani del Go-
verno di Fouad Siniora. 
Il confronto politico diventa sempre più peri-
coloso, soprattutto per la “Coalizione 14 mar-
zo”, come conferma l’ennesimo attentato di-
namitardo esplosivo, il quinto, compiuto con 
successo il 19 settembre ai danni di un espo-
nente delle forze politiche anti-siriane ora al 
Governo: la vittima è questa volta il parla-
mentare cristiano Antoine Ghanim, membro 
del partito “Falange”, ufficialmente laico ma a 
maggioranza maronita. L’omicidio riduce ul-
teriormente i margini di manovra della mag-
gioranza, che inizialmente contava su 72 seggi 
e ora su 68 (uno dei 5 parlamentari assassina-
ti, Walid Eido, è stato sostituito con le elezio-
ni suppletive del 5 agosto dal candidato della 
maggioranza per il distretto di Beirut, Mo-
hammed al-Amin Itani; tuttavia, nelle stesse 

elezioni, la maggioranza ha perso il seggio un 
tempo assegnato Pierre Gemayel, ucciso nel 
novembre 2006, a favore del candidato del 
partito d’opposizione Movimento Patriottico 
Libero, Kamil Khouri, per il distretto di 
Metn). Saad Hariri ha accusato subito la Siria 
dell’omicidio, la quale ha invece negato il 
proprio coinvolgimento e ha definito 
l’omicidio un atto criminale. 
Nel frattempo, l’esultanza delle Forze Armate 
libanesi per il successo militare ottenuto il 2 
settembre contro le forze di Fatah al-Islam a 
Nahr el-Bared, che segna per ora la fine di Fa-
tah al-Islam (almeno nella sua struttura origi-
naria) e l’estensione della giurisdizione liba-
nese sul primo dei dodici campi profughi li-
banesi nel Paese (gli altri 11 ne restano esclu-
si), è stato stemperato dalla conferma – me-
diante il test del DNA – che il cadavere rico-
nosciuto dalla moglie Rachidiye non è in real-
tà quello di Shaker al-Absi, 53enne capo pale-
stinese del gruppo, il quale sarebbe fuggito 
precedentemente allo scontro finale, facendo 
perdere le sue tracce. Qualora fosse conferma-
ta l’ipotesi che Absi non era un cane sciolto, 
bensì un soggetto sostenuto da uno Stato stra-
niero, la sua permanenza in libertà potrebbe 
continuare a rappresentare una minaccia per la 
sicurezza libanese, in quanto egli potrebbe 
trovare le risorse necessarie per ricostituire un 
gruppo di combattenti nel Paese. 

 
Diego Baliani 
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Eventi  
►Sono sempre maggiori i segnali di un aggravarsi della prolungata fase d’incertezza e stallo 
in cui si trova la Bosnia Erzegovina. Dopo gli appelli di vari responsabili della comunità 
internazionale, l’alto rappresentante delle Nazioni Unite per la Bosnia Erzegovina, Miroslav 
Lajcak, ha posto una deadline alle forze politiche del Paese affinché compiano entro il mese di 
settembre la riforma delle Forze di polizia. Tale riforma è da numerosi anni uno dei tasselli 
chiave mancanti per il rafforzamento dei poteri dello Stato centrale nei confronti di quelli delle 
due entità, la Repubblica Srpska e la Federazione Croato – Bosniaca. Attualmente continuano 
ad esistere due diverse Forze di polizia su base etnica operanti nelle rispettive entità mentre la 
riforma della polizia con un'unica catena di comando ed un budget allocato a livello dello Stato 
centrale è in discussione da oltre 3 anni e numerose proposte presentate dalla Comunità 
Internazionale sono state rifiutate dalle forze politiche bosniache, in particolare da quelle delle 
Repubblica Srpska. Il rappresentante delle Nazioni Unite in Bosnia Erzegovina ha minacciato 
di ricorrere ai poteri speciali attribuitigli dalla Costituzione del Paese (che consentono la 
dismissione di politici e l’attuazione di misure sanzionatorie nei confronti di partiti politici) nel 
caso in cui la riunificazione delle forze di polizia non dovesse aver luogo. Oltre alle sanzioni ad 
personam interne che la Comunità Internazionale potrebbe prendere nei confronti di leader 
politici ritenuti ostruzionistici del processo d’integrazione, una delle ritorsioni più forti 
potrebbe essere presa a livello internazionale condizionando la firma dell’Accordo di 
Stabilizzazione e Associazione alla UE alla riforma della polizia. 
►Nel frattempo continua l’attività “internazionale” della Repubblica Srpska (RS) mirante ad 
aumentare le spinte centrifughe esistenti in Bosnia Erzegovina. Ai primi di settembre è stato 
creato a Banja Luka – alla presenza dei presidenti e primi ministri di Serbia (Boris Tadic e 
Vojislav Kostunica) e RS (Milan Jelic e Milorad Dodik) – il Comitato per i rapporti speciali tra 
Repubblica Srpska e Serbia. Per il momento tale comitato svilupperà la cooperazione tra 
Belgrado e Banja Luka prevalentemente nel settore dell’energia elettrica con la costruzione di 
centrali idroelettriche finanziate dai due Governi lungo il fiume Drina. L’accordo di 
collaborazione tra Serbia e Repubblica Srpska è stato firmato nel 2001 ed è compatibile con gli 
accordi di Dayton che prevedono la possibilità di creare tali legami privilegiati. L’accordo è 
stato rinnovato nel 2006 e riceve ora un nuovo impulso dall’evoluzione della situazione 
regionale e in particolare dall’apertura dei negoziati per lo status del Kosovo. Anche i legami 
tra RS e Russia sono stati intensificati  a partire dal 2006, soprattutto nel campo della 
cooperazione energetica. In settembre una delegazione di alto livello della Repubblica Srpska 
guidata dal primo ministro Dodik si è recata a S. Pietroburgo per firmare nuovi accordi di 
collaborazione.  
Sempre nel mese di settembre si è registrato un aumento della convergenza politica tra i partiti 
serbi e i partiti croati della Bosnia Erzegovina. In particolare le forze politiche delle due etnie 
minoritarie stanno lavorando per giungere ad una proposta di modifica dell’attuale assetto 
costituzionale del Paese. La proposta, lanciata dai serbo bosniaci lo scorso anno e 
positivamente accolta da numerosi partiti politici croati di Bosnia, prevedrebbe la creazione di 
una terza entità a maggioranza croata a fianco di quella serba e quella musulmana e alla città 
di Sarajevo. La proposta di revisione costituzionale con la creazione di tre entità etniche va 
naturalmente contro le intenzioni della Comunità Internazionale che, proprio lo scorso anno, 



Osservatorio Strategico                      Anno IX – n° 9  settembre    2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica 
 

 14 

aveva visto fallire la propria proposta di riforma costituzionale volta invece ad un maggiore 
accentramento del Paese. 
►L’ultimo rapporto sulla corruzione nel mondo redatto da Transparency International vede 
un leggero miglioramento della situazione in numerosi Paesi della regione balcanica ma i 
livelli di corruzione registrati dal Global Corruption Perception Index rimangono alti. 
L’indice elaborato dagli esperti di Transparency International si basa sulla corruzione 
percepita da parte degli investitori stranieri in ciascun Paese del mondo ed è costruito 
attraverso campioni anonimi di imprenditori intervistati sui livelli di corruzione di politici e 
funzionari pubblici. Secondo lo studio, la Bulgaria si conferma il Paese meno corrotto della 
regione, anche se quest’anno ha perduto qualche posizione nella classifica mondiale passando 
dal 54° al 67° posto ove è stata raggiunta dalla Croazia. Sostanziali miglioramenti sono stati 
registrati in Romania (che passa dal 84° al 67° posto), in Macedonia (dal 105° al 84°), in 
Bosnia Erzegovina (dal 93° al 84°) e in Serbia (dal 90° al 70° ). Anche il Paese con il peggior 
record regionale relativo alla trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione, 
l’Albania, mostra segnali di miglioramento passando dal 111° al 105° posto. 
 

KOSOVO, ULTIMI COLLOQUI PRIMA DEL BUIO  
 
L’uscita di questo numero dell’Osservatorio 
Strategico coincide con l’apertura a New York 
del primo vertice internazionale ad alto livello 
della fase supplementare dei negoziati per la 
definizione dello status del Kosovo. I membri 
delle delegazioni serba e kosovara, i 
rappresentanti dei Paesi coinvolti nel processo 
decisionale e gli esponenti della Comunità 
Internazionale si sono incontrati il 28 
settembre al margine dell’incontro 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Prima di esaminare i risultati dell’incontro di 
New York e poter poi trarre alcune 
conclusioni su quali scenari sono aperti e 
quali sono i possibili sviluppi della vicenda 
Kosovo nei prossimi tre mesi è necessario 
brevemente contestualizzare l’incontro del 28 
settembre alla luce degli avvenimenti degli 
ultimi mesi.  
 
Da UNOSEK alla Troika. Come si arriva 
all’apertura della nuova fase negoziale  
Il 2007 è stato un anno particolare per il 
Kosovo e per l’irrisolta questione della sua 
indipendenza. E’ stato l’anno in cui le Nazioni 
Unite hanno tentato di prendere coscienza 
dell’insostenibilità dello status quo dell’ex  

provincia jugoslava sotto amministrazione 
provvisoria delle Nazioni Unite e hanno 
dovuto discutere in seno al Consiglio di 
Sicurezza il rapporto Ahtissari, che 
individuava nell’indipendenza del Kosovo 
l’unica soluzione praticabile per uscire 
dall’impasse. Ma il 2007 è stato soprattutto 
l’anno della Russia, con Mosca che ha deciso 
di abbandonare il basso profilo tenuto negli 
ultimi anni sulla questione kosovara e di porre 
un serio sbarramento diplomatico alla 
strategia americana ed europea mirante a 
risolvere la spinosa questione kosovara nel 
modo più semplice, ossia rescindendo ogni 
residuo e formale collegamento con Belgrado 
e concedendo agli albanesi del Kosovo la 
piena l’indipendenza.  
Parallelamente allo sviluppo della posizione 
ostruzionistica di Mosca, il 2007 ha visto 
registrare in numerosi Paesi e contesti 
internazionali un progressivo scetticismo 
verso la concessione di una piena 
indipendenza a breve termine per il Kosovo. 
Gradualmente, alla risoluta contrarietà di 
Mosca e Belgrado all’indipendenza del 
Kosovo si è venuto ad affiancare un diffuso 
scetticismo circa l’indipendenza del Kosovo  
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da parte di alcuni Paesi dell’Unione Europea, 
di altri Paesi della regione balcanica, e di 
diversi Stati dell’Africa e dell’Asia. 
La minaccia di veto posta dalla Russia al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
cancellato in poco tempo tutto il lavoro fatto 
nel 2006 dal rappresentante delle Nazioni 
Unite per la definizione dello Status del 
Kosovo, Ahtissari. La posizione russa ha 
dunque svolto una funzione catalizzatrice per 
tutta una serie di problemi, timori e di 
questioni internazionali collegate o collegabili 
al Kosovo ed ha costretto le Nazioni Unite a 
compiere una nuova marcia indietro. Difatti, il 
rapporto dell’ex presidente finlandese 
proponeva la concessione al Kosovo di 
un’indipendenza piena e assoluta, raggiun-
gibile al termine di un breve processo 
sorvegliato dalla Comunità Internazionale che 
avrebbe mantenuto solamente alcuni residui e 
temporanei poteri. L’attuazione del rapporto 
Athissari prevedeva però l’adozione di una 
nuova risoluzione delle Nazioni Unite che 
abrogasse esplicitamente la Risoluzione 1244, 
documento che era stato concepito nel pieno 
rispetto della sovranità territoriale serba. 
Tuttavia, la decisa opposizione russa ha 
portato a respingere in seno al Consiglio di 
Sicurezza (nella primavera del 2007) tutte le 
bozze di risoluzione ricalcanti la proposta 
Ahtissari che sono state proposte dai fautori 
dell’indipendenza. In tal modo il Consiglio di 
Sicurezza si è trovato a sconfessare, in-
credibilmente, l’operato del proprio rap-
presentate speciale e ad annullare tutto il 
lavoro svolto dalla Comunità Internazionale 
nel corso del 2006, riazzerando nuovamente la 
partita. Una delle critiche mosse dalla Russia 
nei confronti di UNOSEK è basata  sulla 
osservazione che i mediatori dei colloqui di 
Vienna non si sono adoperati affinché le due 
parti intavolassero un vero e proprio negoziato 
sul futuro status ma hanno agito in esecuzione 
di uno scenario prestabilito. In altre parole, le 
Nazioni Unite non avrebbero svolto il ruolo di 
onesto mediatore1 per tentare ogni possibile 

soluzione di compromesso ma hanno cercato 
piuttosto – una volta aver assunto come dato 
di partenza l’inevitabilità dell’indipendenza – 
di spingere i kosovari a delle concessioni per 
la tutela della minoranza serba in uno scenario 
post-indipendenza. In effetti, piuttosto che di 
veri e propri colloqui sullo status del Kosovo, 
UNOSEK ha rappresentato – oltre che una 
fase tattica per guadagnare del tempo – un 
tentativo da parte della Comunità 
Internazionale di limitare direttamente 
(attraverso propri poteri residuali) o 
indirettamente (attraverso impegni presi dal 
futuro Governo kosovaro) i poteri di Pristina 
sulla minoranza serba nel Kosovo post – 
indipendente. Questa natura non negoziale ma 
propiziatoria dell’indipendenza del processo 
UNOSEK era chiara fin dall’inizio ma Mosca 
ha pazientemente atteso che si venisse a 
compiere la fine dei colloqui e la preparazione 
del rapporto Ahtissari per poterlo poi bocciare 
in seno al Consiglio di Sicurezza umiliando 
diplomaticamente tanto le Nazioni Unite 
quanto i Paesi fautori dell’indipendenza. 
Dopo aver affossato le conclusioni prodotte da 
UNOSEK la Russia ha ottenuto, nella scorsa 
primavera, l’apertura di una nuova ed 
ulteriore fase negoziale di 4 mesi, che scadrà 
il prossimo 10 dicembre. Questa volta, 
diversamente da UNOSEK, al posto di un 
unico mediatore è stata costituita una Troika 
composta dai rappresentanti dei tre principali 
attori del processo di definizione dello status: 
gli Stati Uniti d’America (rappresentati da 
Frank Wisner), l’Unione Europea 
(rappresentata dal tedesco Wolfgang 
Ischinger) e la Russia (Alexsandr Botsan-
Kharchenko). La differenza tra UNOSEK e la 
Troika dei mediatori è subito evidente: 
UNOSEK si trattava di un organismo tecnico, 
affidato ad un rappresentante speciale 
rispondente al Segretario Generale del 
Consiglio di Sicurezza e vincolato ad un 
mandato assegnatogli dallo stesso Segretario 
Generale. La Troika rappresenta invece un 
organismo di tipo squisitamente politico, 
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espressione di paesi membri del Consiglio di 
Sicurezza, priva di un vero e proprio mandato 
e quindi libera di esplorare ogni possibile 
soluzione, anche facendo ricorso a soluzioni 
creative.  
La Troika rappresenta una struttura d’inter-
faccia tra i tre principali stakeholders della 
questione kosovara, (Unione Europea, Stati 
Uniti e Russia) e le due parti in causa, ovvero 
Belgrado e Pristina. Naturalmente la Troika 
non può contare su una propria unica e 
consolidata posizione e, pertanto, numerose 
sono le geometrie negoziali che si possono 
formare in seno a questo processo basato sulla 
formula 3 + 2. Le divisioni politiche della 
Troika appaiono evidenti fin dalle questioni 
più elementari.  
Per l’inviato americano Wisner, ad esempio, il 
lavoro della Troika parte da quanto già 
costruito nel rapporto Ahtissari e dalle 
conclusioni del rapporto stesso che 
dovrebbero rappresentare la base dei 
successivi negoziati. Per il rappresentante 
russo, invece, le soluzioni che saranno tentate 
in seno al lavoro negoziale della Troika 
prescinderanno dalle conclusioni del rapporto 
Ahtissari in quanto tale rapporto è stato già 
respinto dal Consiglio di Sicurezza a causa 
della sua natura unilaterale. La posizione del 
rappresentante dell’Unione Europea, il 
tedesco Ischinger, è più delicata e difficile in 
quanto egli, a differenza degli altri negoziatori 
di Pristina, Washington, Mosca, Belgrado e 
Podgorica deve tenere conto del fronte interno 
europeo e quindi favorire eventuali soluzioni 
che mantengono compatta la posizione dei 
Paesi membri della UE.   
I negoziati supplementari condotti dalla 
Troika hanno però il vantaggio che – proprio 
per la natura politica e non tecnica dei 
negoziatori – qualora un eventuale, ancorché 
improbabile, accordo venisse raggiunto a 
livello di 3 + 2 esso non correrebbe il rischio 
di essere smentito dal Consiglio di Sicurezza 
che – con l’eccezione della Cina – è 
interamente rappresentato nella Troika. Il 

mediatore, in altre parole, è anche il 
responsabile politico del processo e può 
pertanto coordinare in ogni momento gli 
aspetti del negoziato con quelli del risultato 
politico desiderabile. 
 
Il primo incontro dei negoziati della Troika 
(28 settembre) e le prospettive future del 
negoziato supplementare 
Il primo incontro della nuova formula 
negoziale si è tenuto il 28 settembre a New 
York. Vi hanno partecipato i rappresentati 
designati della Troika, l’alto rappresentante 
per la Politica estera e di sicurezza 
dell’Unione Europea Solana, il Commissario 
per l’allargamento Olli Rehn, il Segretario 
Generale della Nato Jaap de  Hoop Scheffer, i 
responsabili della politica estera russa, 
italiana, britannica, americana, francese e 
tedesca (Lavrov, D’Alema, Miliband, Rice, 
Kouchner, Steinmeier). Le delegazioni serba e 
kosovara erano rappresentate ai massimi 
livelli; il team di negoziatori di Belgrado era 
guidato dal presidente della Repubblica Boris 
Tadic e dal primo ministro Vojislav Kostunica 
mentre la delegazione di Pristina era guidata 
dal Presidente Fatmir Sejdiu e dal primo 
ministro Agim Ceku. Questa è la terza volta 
che i vertici politici dei due Paesi s’incontrano 
da quando il processo per la definizione dello 
status del Kosovo è stato avviato nel 2005, 
dato che i capi di Stato e di Governo di 
Belgrado e Pristina si sono già incontrati due 
volte nel corso del processo negoziale di 
UNOSEK. Questo terzo incontro non ha 
riservato sorprese per quanto riguarda le 
posizioni delle due delegazioni, con Belgrado 
che ha presentato la sua proposta d’autonomia 
sostanziale all’interno dei confini della Serbia 
(definita come il modello d’autonomia più 
avanzato esistente nel mondo) e Pristina che 
ha ribadito la volontà della creazione di uno 
Stato indipendente che tenga conto dei limiti 
previsti dal piano Ahtissari e costruisca 
rapporti di vicinato e di amicizia con la 
Serbia. Dopo aver incontrato assieme le parti, 
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i rappresentanti della Troika si sono riuniti 
separatamente con le due delegazioni. Alla 
fine degli incontri è stato fissato il prossimo 
meeting della Troika, previsto a Bruxelles il 
14 ottobre prossimo ed è stata adottata una 
dichiarazione di principio sottoscritta da tutti i 
partecipanti. Alcuni aspetti della dichiarazione 
adottata, denominata Dichiarazione di New 
York, presentano alcuni spunti interessanti 
che possono lasciar intravedere alcune 
tendenze che potrebbero prevalere nel corso 
dei lavori negoziali nei mesi d’ottobre e 
novembre. Nel documento viene ribadito che 
le parti si impegnano a trovare una soluzione 
di compromesso raggiunta attraverso una 
soluzione negoziata in seno al Consiglio di 
Sicurezza e in rispetto della Risoluzione 1244. 
Il wording del documento – e in particolare il 
riferimento alla Risoluzione 1244 che 
ribadisce l’integrità territoriale della Serbia – 
sembrerebbe tradire una certa prevalenza 
della linea serbo-russa, almeno in questa fase 
iniziale del negoziato.  
Sicuramente la strada dell’indipendenza del 
Kosovo nei prossimi mesi è in salita e il 
lavoro negoziale della Troika, che cercherà  
di sviluppare degli scenari di compromesso, 
renderà ancora più complicato il processo 
d’indipendenza. E’ verosimile, infatti, che 
tutti gli scenari di mediazione che saranno 
formulati si baseranno su piattaforme alter-
native all’indipendenza e pertanto costrin-
geranno i Kosovari a mantenere un profilo più 
intransigente di quanto sarà costretta a fare la 

delegazione serba. Inoltre, la deadline del 10 
dicembre costringerà i Kosovari a prendere 
l’iniziativa una volta fallito l’ultimo round 
negoziale e, a quel punto, resterebbe aperta 
solo la via della dichiarazione unilaterale 
d’indipendenza, che alienerà ulteriori simpatie 
dalla causa kosovara. L’indipendenza 
unilaterale del Kosovo, difatti, ancorché 
apparentemente sostenuta dagli Stati Uniti 
d’America, vede contrari anche molti di quei 
Paesi che, in seno all’Unione Europea, sono 
favorevoli all’indipendenza del Kosovo in 
quanto ciò eliminerebbe persino quelle forme 
provvisorie di garanzia e di tutela che erano 
state introdotte dal piano Ahtissari. 
In conclusione, possiamo dire che l’avvio dei 
negoziati con la nuova formula della Troika è 
partito piuttosto in sordina e, considerato il 
tempo estremamente breve della sua durata, 
rischia di essere troppo lento e breve per 
poter imprimere una traccia determinate sulla 
definizione del futuro status del Kosovo e sui 
rapporti tra Belgrado e Pristina. Tale 
processo rischia dunque di chiudersi 
inutilmente dal punto di vista dello status ma 
con importanti conseguenze politiche, 
lasciando Pristina chiusa nell’angolo con una 
situazione diplomatica difficile da sbrogliare 
e che male si presterà a sostenere balzi in 
avanti verso l’indipendenza. Se ciò avverrà 
vorrà dire che il nuovo processo negoziale, 
pur non producendo risultati utili, avrà 
contribuito a cambiare in parte i rapporti di 
forza tra Belgrado e Pristina. 
 

Paolo Quercia 
 
 
                                                 
1 Ciò è in parte dovuto al fatto che le Nazioni Unite stesse sono presenti in Kosovo come amministratori 
fiduciari della ex provincia jugoslava, come previsto dalla Risoluzione 1244. Le difficoltà di Governo del 
Paese, gli alti costi della struttura burocratica delle Nazioni Unite, la scarsa reputazione delle NU presso 
la popolazione kosovara, il fallimento della riconciliazione etnica e della tutela delle minoranze sono tutti 
fattori che hanno fatto si che, dopo gli incidenti etnici del marzo 2004, si affermasse una precisa exit 
strategy delle Nazioni Unite dal Kosovo. L’insostenibilità del modello UNMIK ha naturalmente 
accellerato il processo di trasferimento dei poteri alle istituzioni provvisorie di autogoverno e l’avvio del 
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conto alla rovescia per l’indipendenza. Per questi motivi le Nazioni Unite si sono, in un certo senso, 
trovate nella posizione di vivere un conflitto di interessi tra la loro funzione di organizzazione 
internazionale super partes e i loro interessi concreti come struttura burocratica e amministrativa. 
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Eventi 
►Il ministro degli Esteri tedesco, Walter-Frank Steinmeier, ha proposto di svolgere a Berlino una 
nuova Conferenza internazionale per la revisione del Trattato CFE, dopo il sostanziale nulla di fatto 
emerso dalla Conferenza di Vienna, del giugno scorso. La Russia ha immediatamente approvato tale 
iniziativa. 
►Il 18 settembre, una delegazione tecnica di esperti statunitensi ha visitato il sito radar di Gabala, in 
Azerbaijan, nell’ambito della valutazione della proposta russa di impiego congiunto di tale sistema 
per la realizzazione di una difesa antibalistica in Europa. Stati Uniti e Russia riuniranno di nuovo i 
loro esperti a Mosca, il 10 ottobre prossimo. 
►Il 6 agosto, un missile aria-terra di fabbricazione russa è caduto, senza esplodere, nei pressi della 
città di Gori, nella regione centrale della Georgia. Secondo le Autorità georgiane, che hanno pubbli-
camente denunciato l’accaduto, esistono prove inconfutabili che il missile sia stato sganciato da un 
velivolo militare russo – probabilmente del tipo Su-24 – che in coppia con un velivolo similare sareb-
be penetrato nello spazio aereo georgiano. L’inchiesta della OSCE non ha fornito elementi di assoluta 
certezza, ed è pertanto stata approvata anche dalla Russia, che ha definito una macchinazione di Tbi-
lisi l’intera vicenda. I tecnici occidentali che hanno verificato il luogo dell’incidente e i tracciati radar 
sono però convinti della responsabilità russa di quanto avvenuto. 
►Il Governo georgiano ha deciso di incrementare ulteriormente la sua spesa militare, attribuendo 
altri 190 milioni di dollari al Dicastero della Difesa. Con tale ultimo incremento, la spesa militare ge-
orgiana per il 2007 raggiunge i 765 milioni di dollari, pari al 7% del prodotto interno lordo. 
►In Kazakhstan, il Parlamento sta discutendo una legge che permetterebbe allo Stato di imporre 
pesanti restrizioni all’operato delle imprese straniere, nonché di rivedere a posteriori i contratti giu-
dicati “contrari agli interessi strategici del Kazakhstan”. Tale normativa, se fosse effettivamente ap-
provata, minaccerebbe ulteriormente gli interessi delle imprese occidentali attive nella prospezione e 
sfruttamento delle risorse energetiche. 
 
 
 
 

IL CONTENZIOSO RUSSIA – OCCIDENTE SI ARRICCHISCE DI NUOVI ELEMENTI DI ATTRITO  
 
Nei mesi di agosto e settembre il driver di mag-
giore rilevanza in tutta l’area sotto esame è rima-
sto quello dell’evoluzione interna e delle relazio-
ni esterne della Russia. 
L’evoluzione interna è in massima parte determi-
nata dall’avvicinarsi della doppia tornata elettora-
le, che nei prossimi sei mesi determinerà un rin-
novamento – o più verosimilmente un consoli-
damento – dell’attuale classe dirigente. 
Le relazioni esterne della Russia hanno fatto regi-
strare un ulteriore inasprimento dei rapporti con i 
Paesi dell’Occidente – quelli della NATO, ma 
non solo – sotto il duplice aspetto del numero di 
questioni alla base di un disaccordo crescente e 
degli strumenti dialettici, diplomatici ed ora an-
che militari con cui si manifesta concretamente 
tale disaccordo. 

Il ritorno della retorica dei bombardieri 
A partire dalla metà di agosto, le Forze aeree rus-
se hanno lanciato una serie di missioni a lungo 
raggio, utilizzando bombardieri strategici del tipo 
Tu-95 e Tu-160, nonché bombardieri Tu-22M, 
potenzialmente in grado di essere armati di missi-
li da crociera con testate nucleari. 
Tali missioni sono state svolte sopra i mari artici, 
sia in direzione orientale – cioè verso l’Alaska – 
sia verso Occidente, attorno alle coste norvegesi 
e nello spazio aereo a nord della Scozia. 
I velivoli della difesa aerea della NATO sono 
pertanto intervenuti, per intercettare e mantenere 
sotto controllo le formazioni aeree russe. 
La mossa ha un carattere squisitamente politico; 
il 17 agosto, parlando ai giornalisti presenti alla 
fase pubblica dell’esercitazione militare “missio- 
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ne di pace 2007”, svolta nel contesto della Shan-
ghai Cooperation Organization, è stato il presi-
dente Putin in persona a dare l’annuncio di tali 
manovre. 
Putin ha affermato in tale circostanza che la Rus-
sia aveva unilateralmente interrotto quel genere 
di manovre – definite “missioni aeree di combat-
timento” – a partire dai primi anni novanta, men-
tre altri Paesi non avevano fatto altrettanto. Di 
conseguenza, la Russia aveva deciso di riprende-
re tali missioni, peraltro indispensabili per 
l’addestramento degli equipaggi. 
In effetti, sin dal settembre 1991 il presidente de-
gli Stati Uniti George Bush annunciò la fine dello 
stato di allerta per i bombardieri statunitensi, e la 
relativa sospensione delle frequenti crociere ope-
rative, cioè quelle in cui i velivoli sono armati 
con testate nucleari e sono in grado di procedere 
verso il territorio nemico dopo pochi minuti dalla 
ricezione dell’ordine. 
Il mese successivo, nell’ottobre 1991, il presiden-
te Gorbachev adottò una misura analoga per le 
forze aeree russe. Tale misura fu confermata da 
Eltsin nel gennaio 1992. 
In altri termini, la fine di questo genere di opera-
zioni – le vere e proprie crociere operative, o di 
combattimento, dei bombardieri strategici statu-
nitensi e russi – è ben identificabile in termini 
storici e politici. Risale alla fase di disgelo che 
sancì il superamento effettivo della Guerra Fred-
da e della contrapposizione militare Est-Ovest. 
Si deve ritenere che la decisione del Cremlino di 
ripristinare tale genere di operazioni abbia un va-
lore altamente simbolico – e quindi politico – e 
non già una prevalente rilevanza militare. 
Difatti, nei mesi precedenti l’aviazione a lungo 
raggio russa aveva ripetutamente esercitato i suoi 
equipaggi, in vista dello svolgimento di “eserci-
tazioni complesse”, di grande visibilità. 
Tale incremento di attività era ovviamente stato 
monitorato dai Paesi confinanti. 
In secondo luogo, i velivoli utilizzati per tali e-
sercizi devono essere considerati sostanzialmente 
obsoleti. Anche nei primi anni novanta i Tu-95 ed 
i Tu-22M, che costituiscono la componente più 
numerosa delle forze strategiche russe, non rap-
presentavano più delle piattaforme in grado di 
penetrare le difese aeree della NATO. Negli ul-
timi 15 anni, la densità e la prontezza operativa 
della difesa aerea dei Paesi NATO si è sostan-
zialmente ridotta, ma sono entrati in servizio si-

stemi tecnologicamente molto più avanzati, in 
grado di mantenere il controllo dello spazio aereo 
in maniera molto più efficace. 
Particolarmente significativa è stata poi la dichia-
razione del Generale Pavel Androsov, Coman-
dante delle Forze Aeree Strategiche russe, dichia-
razione ripresa dalla stampa russa. Secondo An-
drosov, i bombardieri russi stavano svolgendo 
missioni “di pattugliamento”, e non “di combat-
timento”. In altri termini, gli aerei in volo non e-
rano effettivamente armati di testate nucleari, ne 
avevano la funzione di tenersi pronti ad un attac-
co. 
La tempistica dell’operazione, e soprattutto 
dell’annuncio pubblico dato da Putin, sembra 
pertanto rappresentare il fattore più significativo 
dell’intera operazione. 
Putin, come detto, ha dato l’annuncio nel conte-
sto della SCO, e ciò sembrerebbe confermare le 
ipotesi che la Russia aspiri a fare dell’Organiz-
zazione un consesso politico alternativo 
all’Alleanza Atlantica, in cui giocare un ruolo 
preminente, grazie alle proprie capacità militari, 
apparentemente in grado di minacciare 
l’Occidente. 
Sempre secondo fonti di stampa russe, il capo di 
Stato Maggiore generale russo, Yuri Baluyevsky, 
ha dichiarato che la Russia aveva inviato nel me-
se di aprile agli altri Stati facenti parte della SCO 
un piano generale per lo sviluppo di una coopera-
zione militare fra tutti i membri dell’Organiz-
zazione. Baluyevsky si era però lamentato del 
fatto che nessun Paese avesse in effetti risposto a 
tale iniziativa russa. 
 
Un sfida sempre più globale 
Se la carta della (presunta) minaccia militare ha 
aggiunto una dimensione qualitativa nuova 
all’attrito fra Russia e Paesi della NATO, Mosca 
sembra ora intenzionata a contrapporsi 
all’Occidente anche in contesti regionali differen-
ti. 
Il 20 settembre il rappresentate russo alle Nazioni 
Unite si è astenuto nel voto per il prolungamento 
del mandato dell’ISAF in Afghanistan. 
La Russia è stato quindi l’unico Paese a non vota-
re a favore della continuazione del mandato ONU 
per la Forza della NATO, pur non impedendo tale 
continuazione mediante il proprio veto. 
Ufficialmente, la decisione russa sarebbe legata 
all’inclusione nel testo della risoluzione di un ri-



Osservatorio Strategico                               Anno IX – n° 9 settembre     2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Comunità Stati Indipendenti – Europa Orientale 
 

 21 

ferimento esplicito al ruolo positivo giocato dal 
Giappone, che provvederebbe al sostegno logisti-
co delle Forze NATO mediante una sua missione 
navale nell’Oceano Indiano. 
Secondo Mosca, tale risoluzione servirebbe in 
realtà a sostenere la politica estera e di difesa 
dell’attuale esecutivo di Tokio, alle prese con una 
forte opposizione interna. 
Tecnicamente l’astensione russa non ha prodotto 
particolari conseguenze, e difatti la notizia non ha 
avuto un risalto particolarmente ampio. 
Anche in caso di non prolungamento del mandato 
delle Nazioni Unite, la NATO potrebbe comun-
que continuare l’operazione sulla base di un ac-
cordo bilaterale con le legittime Autorità di Ka-
bul. 
Ma in termini politici la mossa russa ha eviden-
temente un elevato significato. 
Mosca ha inteso avvertire la NATO di essere 
pronta a ampliare ulteriormente lo spettro di que-
stioni su cui emerge un chiaro disaccordo. Non 
gradisce una penetrazione così significativa – in 
termini politici e militari – in quello che conside-
ra “il giardino di casa”, cioè una regione in cui ha 
preminenti interessi geostrategici. 
Infine, non tollera affatto la “retorica della inge-
renza”, ovverosia la prassi ormai affermatasi – il 
caso del Kosovo è emblematico al riguardo – di 
intervenire attivamente nelle vicende politiche 
interne ad altri Stati, anche con mezzi militari, al 
fine di ripristinare o magari affermare i principi 
della democrazia. 
Un altro esplicito segnale in tal senso è venuto, 
evidentemente, dall’altolà imposto alle pressioni 
internazionali rivolte contro la giunta militare 
birmana. 
Anche in tal caso, il voto russo contrario all’ap-
plicazione di misure sanzionatorie, più che tende-
re a proteggere un Paese alleato – non è questo il 
caso della Birmania – pare esplicitamente diretto 
a salvaguardare il principio della non interferenza 
negli affari interni. 
Si tratta di un principio estremamente caro a Mo-
sca, che infatti da tempo sostiene con vigore la 
teoria della “democrazia sovrana”. In altri termi-
ni, l’astensione nel voto relativo all’Afghanistan 
e l’opposizione nella votazione relativa alla Bir-
mania sono espressione della volontà di Mosca di 
negare all’Occidente il diritto di ingerenza, cosa 
che evidentemente pone un problema di sostan-
ziale disaccordo sui principi fondamentali di or-

ganizzazione e funzionamento delle relazioni in-
ternazionali. 
 
Ultimo rimpasto, in attesa delle elezioni 
Il 12 settembre, il presidente Putin ha accettato le 
dimissioni del primo ministro, Mikhail Fradkov, 
ed ha nominato in sua vece Viktor Zubkov. 
Zubkov era il direttore del Servizio Federale di 
monitoraggio finanziario; il suo nome non figu-
rava fra le personalità più rilevanti del panorama 
politico moscovita, ed anche questo elemento co-
stituisce un utile indicatore, al pari del ritardo con 
cui è stata poi resa nota la squadra di governo. 
Solo il 25 settembre, infatti, la lista dei ministri è 
stata comunicata alla stampa, ed anche in tal caso 
non è mancata una certa sorpresa. Difatti, contra-
riamente alle aspettative, il Gabinetto è composto 
in massima parte dagli stessi ministri del prece-
dente esecutivo. 
Sia Sergei Ivanov che Dmitri Medvedev – i due 
candidati principali a succedere a Putin – hanno 
mantenuto il loro posto di primi vice primo mini-
stro. Rimangono, in altri termini, in condizione di 
parità; Putin non ha voluto favorire uno dei due 
in vista delle elezioni presidenziali, promuoven-
dolo al ruolo di primo ministro. 
Significativo è poi il passaggio del ministro delle 
Finanze, Alexei Kudrin, alla posizione di vice 
primo ministro. Kudrin sembrava invece destina-
to a “scivolare” fuori dal Governo, a causa del 
malcontento popolare che – come spesso accade 
– si concentra sui responsabili della gestione fi-
nanziaria dello Stato. 
Rispettate le previsioni invece nel caso 
dell’esclusione del ministro dello Sviluppo eco-
nomico e del Commercio, German Gref. Questi 
era virtualmente l’unico esponente rimasto 
dell’ala “liberale”, tanto da aver a suo tempo de-
finito come “pensiero neanderthaliano” il piano 
di ri-nazionalizzazione delle imprese energetiche 
russe. Il Dicastero è stato assegnato a Elvira Na-
biullina, una economista di rilevante spessore, ma 
senza alcun reale peso politico. 
In tal modo, non esistono effettivi ostacoli “inter-
ni al Governo” nella prosecuzione del program-
ma di ri-nazionalizzazioni. 
È poi da segnalare il caso del ministro della Dife-
sa, Anatoly Serdyukov, il quale aveva presentato 
le sue dimissioni all’atto della nomina di Zubkov 
a primo ministro. Egli è infatti il nipote di Zu-
bkov, e tali stretti rapporti di parentela sono giu-
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dicati incompatibili con l’assunzione di importan-
ti cariche pubbliche. 
Invece Serdyukov è stato poi riconfermato a capo  
del dicastero della Difesa, è ciò è un importante 
segnale di quanto Putin stia dando fiducia al suo 
piano di razionalizzazione della spesa militare. 
Fra il 2000 ed il 2007 il budget della difesa russo 
è aumentato di oltre cinque volte, ma i migliora-
menti nelle capacità operative non hanno seguito 
un analogo andamento esponenziale. 
Vi è la diffusa convinzione, negli ambienti del  

Cremlino, così come fra la maggior parte degli 
analisti, che il ministero della Difesa, le Forze 
Armate e l’apparato industriale della Difesa co-
stituiscano un vero pozzo senza fondo, capace di 
inghiottire enormi risorse a causa della stratifica-
zione di innumerevoli livelli di inefficienza. 
Sergei Ivanov, precedente ministro della Difesa, 
pare abbia tentato di far assegnare tale dicastero 
ad un suo fedelissimo, ma Putin avrebbe piuttosto 
riconfermato Serdyukov, segno della validità di 
quanto da lui fatto sinora. 

 
 
 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il 26 settembre, il segretario della difesa Robert M. Gates ha presentato al Congresso la 
richiesta di un finanziamento addizionale di 43.5 miliardi di dollari.  Se concesso, il totale del-
la spesa destinata a finanziare le operazioni statunitensi in Iraq e Afghanistan per l’anno 2008 
potrebbe arrivare a 190 miliardi di dollari.  
►Il presidente Bush ha dichiarato ora possibile il ritiro di truppe inviate in Iraq nell’ambito 
dell’operazione Surge. Almeno 5.700 soldati torneranno a casa prima della fine dell’anno, 
mentre altri 30.000 potranno forse seguirli prima della prossima estate. La rappresentanza de-
mocratica al congresso ha accolto in modo particolarmente duro il difficile discorso, destinato 
ad influenzare un triplice pubblico: i leader iracheni, gli insugents e infine l’opinione pubblica 
americana. 
Pochi giorni prima, il generale Petraeus e l’ambasciatore Crocker, hanno richiesto al Congres-
so altro tempo, sostenendo che, in buona parte «the military objectives of the surge are, in large 
measure, being meet». 
►Nel quadro dei più sorprendenti segnali dell’ormai assoluta fine delle vecchie logiche di po-
tenza europee, il presidente francese Sarkozy, sostenendo che l’ombrello nucleare francese 
protegge insieme alla Francia anche i paesi vicini, ha proposto un ruolo politico tedesco 
nell’arsenale nucleare francese. Il cancelliere Merkel non ha accettato la proposta. 
 

A SEI ANNI DA 9/11… 
 
Con l’arrivo di settembre, la Global War on 
Terror, lanciata dall’amministrazione Bush, è 
entrata nel sesto anno. Per tentare un bilancio 
non si può non tornare indietro fino alle 
grandi strategie iniziali dei due principali at-
tori contrapposti in questo confronto: 
l’organizzazione radicale islamica conosciuta 
come Al-Qa’ida e l’amministrazione Bush. 
Attraverso gli anni Novanta, l’obiettivo di Al-
Qa’ida è stato la decisa risistemazione delle 
dinamiche interne dei principali Paesi islami-
ci, al fine di giungere un giorno all’istituzione 
di un nuovo Califfato che dovrebbe unificare 
l’intera parte di mondo che dal Marocco si 
estende all’Indonesia in nome di 
un’interpretazione radicale dell’Islam.  
A tal fine, la strategia scelta da Al-Qa’ida per 
raggiungere un così ambizioso obiettivo, pre-
vedeva la destabilizzazione e l’abbattimento 
di quei tanti regimi arabi che, per quanto ap-
parentemente islamici, erano percepiti come 
poco di più di semplici marionette di un Occi-
dente lontano e avverso. Attaccando ripetuta-
mente gli Stati Uniti, Al-Qa’ida intendeva 

dimostrare che il burattinaio di tali regimi do-
veva e poteva essere sconfitto. 
Nell’analisi di Al-Qa’ida, se gli Stati Uniti 
non avessero risposto alla lunga escalation 
d’attacchi culminata nel settembre del 2001, 
l’organizzazione avrebbe gradualmente dimo-
strato al mondo islamico come l’ultima grande 
potenza non sia in realtà molto di più di una 
tigre di carta. D’altra parte, se gli Stati Uniti si 
fossero decisi a contrattaccare con forza, la 
loro risposta si credeva avrebbe contribuito a 
destabilizzare l’intera regione, incendiando le 
piazze islamiche. A questa semplice strategia, 
l’amministrazione Bush ha risposto in modo 
molto complesso, ma soprattutto lanciando 
due grandi operazioni militari: la guerra afga-
na dell’autunno del 2001 e la campagna ira-
chena della primavera del 2003. 
Sei anni dopo, per quanto sia vero che in par-
ticolare l’intervento in Iraq abbia alimentato e 
alimenta nel mondo islamico un antiamerica-
nismo popolare di carattere religioso-
nazionalista, è altrettanto vero che nessuno 
degli attuali quasi cinquanta Paesi di religione  
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islamica è stato travolto da una rivoluzione 
islamico-antiamericana, mentre ad esser tra-
volti e abbattuti sono stati due regimi spicca-
tamente antiamericani, quali quelli di Saddam 
Hussein in Iraq e dei Talebani in Afghanistan. 
Inoltre, quell’either you are with us or against 
us, che riassume e comprende la dottrina Bush, 
ha ristretto i margini d’ambiguità, e quindi di 
manovra, di tanti Paesi islamici. L’impres-
sione è che la distanza tra l’amministrazione 
Bush e i Governi di Paesi quali Libia, Siria, 
Pakistan e la stessa Arabia Saudita, invece di 
aumentare, come sperato da Al-Qa’ida, dopo 
9/11 si sia sensibilmente ridotta. 
D’altra parte è pur sempre vero che, dal punto 
di vista degli Stati Uniti, i problemi affrontati 
e quelli ancora d’affrontare e risolvere non 
sono pochi. L’ultima serie di documenti ri-
guardanti l’Iraq, ad iniziare dall’ultima Natio-
nal Intelligence Estimate per finire con 
l’ancor più recente studio del Government 
Accountability Office passando per le deposi-
zioni di Petraus e Crocker, hanno tutti un uni-
co comune denominatore: la situazione pre-
sente non è buona, quella futura è incerta1. 
Per quanto riguarda invece l’Afghanistan, gli 
ultimi mesi hanno segnato un aumento delle 
preoccupazioni non solo sul successo della 
missione, ma anche sulla coesione 
dell’Alleanza Atlantica. I vertici dell’op-
posizione tedesca sono ormai esplicitamente 
favorevoli alla fine dell’impegno militare in 
Afghanistan, mentre lo scontento generale 
dell’opinione pubblica sembra sufficiente-
mente forte da eventualmente costringere il 
cancelliere Merkel a riconsiderare il suo so-
stegno alla missione NATO 2 . Un analogo 
desiderio di disimpegno dalle operazioni in 
Afghanistan sembra lentamente coagulare an-
che dal dibattito parlamentare canadese e da 
quello olandese 3. Nell’insieme, l’Afghanistan 
sembra sempre più la prova di come è ormai 
al tramonto l’interventismo “umanitario” che 
aveva caratterizzato lo scenario internazionale 
degli anni Novanta.  

In ogni caso, comunque vadano le cose sul 
campo, tanto in Afghanistan quanto in Iraq, 
l’impressione è che l’amministrazione Bush 
sarà in grado di sostenere il presente status 
quo fino ad almeno l’esaurimento del proprio 
mandato, nel gennaio del 2009. Inoltre, il pre-
sente dibattito strategico, sembra condurre ad 
un concetto di vittoria meno ambizioso del 
presente, ma non al tanto atteso ritiro del con-
tingente in Iraq. 
Durante le ultime apparizioni televisive riser-
vate ai candidati democratici, infatti, tanto 
Hillary Clinton, quanto John Edwards e Barak 
Obama, non si sono impegnati a ritirare tutte 
le truppe statunitensi dislocate in Iraq prima 
della fine di un loro eventuale primo mandato. 
Cercando di analizzare in prospettiva 
l’evoluzione probabile della GWoT, come 
spesso accade in questi casi, le certezze sono 
poche e le incertezze sono importanti. 
A questo punto, una prima certezza è che sarà 
a Washington e non a Baghdad, che gli Stati 
Uniti “perderanno” o “vinceranno” l’Iraq. 
Come ai tempi della guerra del Vietnam, il 
protagonista decisivo di questa battaglia non 
sarà l’inquilino della Casa Bianca, ma il Con-
gresso. 
Una prima grande incertezza è invece costitui-
ta dal fatto che il futuro dell’Iraq è davvero 
centrale nell’esito della GWoT. In altre parole, 
non ci sono davvero apparenti motivi per cre-
dere che un ritiro statunitense da un Iraq nel 
caos possa contribuire al ritorno del Califfato 
universale auspicato da Al-Qa’ida, come a suo 
tempo il ritiro statunitense dal Vietnam non 
condusse all’affermazione regionale del co-
munismo. 
Un’ultima grande incertezza strategica riguar-
da la possibile decisione dell’amministrazione 
Bush di attaccare l’Iran. Tale scelta avrebbe 
l’effetto di riproporre lo stesso modello di 
conflitto regionale che è stato tipico della 
guerra del Vietnam dei primi anni Settanta, 
quanto la US Army combatteva in Vietnam 
del Sud (come oggi in Iraq) un nemico che si 
diceva sostenuto da un Vietnam del Nord (og-
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gi l’Iran) che la US Navy e la US Air Force 
tentavano di piegare attraverso una serie di 
campagne di bombardamento strategico, il 
tutto nel quadro dello scontro globale con il 
comunismo sovietico (oggi il radicalismo i-
slamico).  
Negli ultimi anni, anche con una certa fre-
quenza, l’eventuale decisione dell’am-
ministrazione Bush di attaccare l’Iran è stata 
più volte prospettata come imminente. 
L’isolamento nel quale sembra versare il pre-
sidente e l’alone di segretezza che avvolge il 
vice presidente Cheney, hanno alimentato e 
alimentano un notevole grado d’incertezza 
sulle reali intenzioni dell’amministrazione. 
Tuttavia, un qualsiasi tipo di attacco statuni-
tense all’Iran sembra molto improbabile, al-
meno fino all’insediamento della prossima 
amministrazione 4. Per quanto forte e diffusa 
sia la convinzione della pericolosità del regi-
me iraniano, il fatto è che il complesso insie-
me che contribuisce a produrre la politica e-
stera e strategica statunitense è ancora molto 
lontano dall’aver raggiunto un consenso 
sull’opportunità dell’uso dello strumento mili-
tare per rimuovere dal potere l’attuale 
leadership iraniana, a differenza di quanto 
avvenne con Saddam e con i Talebani, oppure 
anche solamente per rallentare il tanto discus-
so programma nucleare iraniano. 
La nomina prima di Michael Hayden alla di-
rezione della CIA e poi, e soprattutto, di Ro-
bert M. Gates al Pentagono, da sempre consi-
derato come estremamente favorevole al “dia-
logo” più che al “confronto” con l’Iran 5, sono 
due dei tanti sintomi delle divisioni ancora 
forti a Washington su come affrontare al me-
glio la questione iraniana. È questa la chiave 
interpretativa che consente di spiegare le al-
trimenti misteriose prese di posizione 
dell’ammiraglio Fallon, posto nel gennaio 
scorso a capo di CENTCOM proprio dal se-
gretario Gates, che più volte ha lasciato inten-
dere di esser disposto a dare le dimissioni 
piuttosto che di portare a termine dei nuovi 
ordini d’attacco 6. 

In queste circostanze, se il presidente decides-
se out of the blue un attacco, per quanto circo-
scritto alle sole infrastrutture nucleari iraniane, 
senza preparare l’opinione pubblica e consul-
tarsi con il Congresso, non solo il partito re-
pubblicano andrebbe incontro ad una punizio-
ne elettorale ancora maggiore di quella fino ad 
oggi prospettabile, ma si ritroverebbe con tut-
ta probabilità a fronteggiare una procedura 
d’impeachment per la quale è sufficiente solo 
una maggioranza semplice della Camera 7.  
In ogni caso, non sembra esserci alcun serio 
pubblico consenso, neppure sul tipo di attacco 
da lanciare (a parte l’ovvia convergenza 
sull’impossibilità di procedere con una classi-
ca invasione convenzionale). Secondo le ulti-
me indiscrezioni pubbliche, nelle elaborazioni 
del Pentagono i piani d’attacco potrebbero 
essere sostanzialmente di due tipi. 
Il primo tipo prevedrebbe un attacco aereona-
vale contro duemila bersagli. L’elevato nume-
ro di obiettivi pianificato si spiega più che con 
l’opportunità di cancellare il sempre comples-
so e diversificato programma nucleare, con il 
desiderio delle forze aeree statunitensi di de-
gradare prima tutte le difese aeree e tutte le 
altre principali basi tattiche iraniane. D’altra 
parte è molto improbabile che l’am-
ministrazione Bush possa mai arrivare ad au-
torizzare un simile attacco, perché le perdite 
tra i civili iraniani sarebbero alte, mentre sa-
rebbe estremamente difficile il rapido asses-
sment dell’incursione necessario per ordinare 
un eventuale nuovo round di bombardamenti 
prima che la situazione internazionale lo renda 
ancora più politicamente costoso. 
Il secondo tipo prevedrebbe un attacco aereo-
navale molto più limitato contro pochi obietti-
vi periferici, quali le basi dell’IRGC poco ol-
tre il confine iracheno nelle quali si addestra-
no gli Sciiti iracheni e sono assemblate le IED, 
oppure contro le basi navali dove ormeggia la 
marina iraniana. Anche in questo caso è molto 
improbabile che si arrivi ad un’autorizzazione 
per via sia della bassa efficacia che avrebbe 
contro simili obiettivi lo strumento aereo sia 
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per via del fatto che non si comprende bene 
l’utilità di un attacco preventivo nei confronti 
di una marina iraniana che se prendesse mai il 
mare contro la US Navy, sarebbe spazzata via 
nel giro di poche ore. 
In un caso o nell’altro, sono in molti a Wa-
shington a credere che si finirebbe con il rin-
forzare in senso nazionalistico il programma 
nucleare, o con il potenziare l’antiameri-
canismo iraniano. In un caso o nell’altro, po-
sta la loro presenza in Iraq, gli Stati Uniti si 
ritroverebbero alle prese con una lenta escala-
tion dalla durata sicuramente superiore ai ses-
santa giorni al centro dell’irrisolta controver-
sia sui poteri di guerra tra il presidente e il 

Congresso fin dalla War Power Resolution del 
1973 8.  
Con tutta probabilità, più che a segnare la vi-
gilia di un attacco, le ultime indiscrezioni do-
vrebbero spiegarsi con il tentativo di elevare 
la pressione diplomatica sulla Russia e sulla 
Cina, che per quanto non sembra siano favo-
revoli ad uno sviluppo nucleare di potenza 
iraniano, sono al tempo stesso molto riluttanti 
nel promuovere, ed eventualmente applicare, 
nei confronti dell’Iran un nuovo pesante regi-
me di sanzioni. 
 

Lucio Martino 
 
 

 
                                                 
1 National Intelligence Estimate, Prospects for Iraq’s Stability, August 2007, il documento è reperibile 
all’indirizzo web: http://www.dni.gov/press_releases/20070823_release.pdf. Government Accountability 
Office, Securing, Stabilizing and Rebuilding Iraq, il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://www.dni.gov/press_releases/20070823_release.pdf. Per un’analisi sul rapporto presentato da Pet-
raeus si veda: Michael Abramowitz e Jonathan Weisman, “Bush Endors Petraeus Plan”, The Washington 
Post, 12 settembre 2007. 
2 Si consideri che secondo un recente sondaggio più del 50% della popolazione tedesca è favorevole 
all’immediato rimpatrio delle proprie truppe dall’Afghanistan. Judy Dempsey, “Germany wrestles with 
keeping its soldiers in Afghanistan”, The International Herald Tribune, 16 settembre 2007. 
3 Tonda Maccharles, “Deaths stir up calls for pullout”, theStar.com, 24 agosto 2007. “Dutch public op-
pose extension of Afghanistan mission”, Uruzgan Weblog all’indirizzo web: http://oruzgan.web-
log.nl/uruzgan_weblog/2007/04/dutch_public_op.html. Pagina web visitata il 16 settembre 2007. 
4 Ad oggi Hillary Clinton si è sempre rifiutata di prendere posizione a favore o contro un eventuale attac-
co israeliano all’Iran, mentre ha appoggiato decisamente l’ultima presunta incursione aerea israeliana in 
Siria. 
5 “…President Bush made the stunning announcement that Defense Secretary Donald Rumsfeld is depart-
ing, to be replaced by Gates. … On at least one Persian Gulf issue, Gates has been associated with a dif-
ferent approach than the one now being pursued. In the summer of 2004, Gates and former national secu-
rity adviser Zbigniew Brzezinski co-chaired a task force sponsored by the Council on Foreign Relations 
that argued for opening a dialogue with Iran. The task force’s report contended that the lack of American 
engagement with Iran had harmed American interests, and advocated direct talks with the Iranians”, in “A 
New Perpective on Iran?”, The Wall Street Journal, 8 novembre 2007. 
6 Si veda al riguardo: Michael Smith e Sarah Baxter, “US Generals ‘Will Quit’ If Bush Orders Iran At-
tack”, The Sunday Times, 25 febbraio 2007. Gareth Porter, “CENTCOM Commander’s Veto Sank Bush’s 
Threatening Gulf Buildup”, Inter Press Service, 15 maggio 2007. 
7 La procedura di conviction richiede invece una maggioranza dei due terzi al Senato. 
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8 Un’accurata disamina delle prerogative e dei limiti del potere presidenziale dopo la War Power Resolu-
tion è stata di recente offerta in John Yoo, The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign 
Affaire after 9/11, Chicago, Il: The University of Chicago Press, 2005. 
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Eventi/Afghanistan 
► Gli americani sono convinti che il regime iraniano rifornisca alcune fazioni armate in Af-
ghanistan. Lo scorso 6 settembre hanno intercettato nella provincia di Farah, nel settore ita-
liano, una grossa partita di componenti per trappole esplosive (IED), le stesse utilizzate in Iraq. 
Il generale USA, Dan K. McNeill, comandante della missione ISAF a Kabul ha dichiarato: “E’ 
difficile immaginare che il carico d'armi sia giunto in Afghanistan senza il consenso dei militari 
iraniani". 
► In Afghanistan continuano ad aumentare le coltivazioni di papavero, secondo un rapporto 
reso noto in agosto dalle Nazioni Unite. A livello nazionale si stima che l’aumento varierà fra 
il 10 ed il 30% rispetto all’anno precedente. Nella sola provincia di Helmand, la prima pro-
duttrice di oppio, l’impennata è del 45%. Non solo: i laboratori per trasformare oppio in e-
roina sono quasi duplicati da 30 ad una cinquantina. La zona di Helmand è fortemente infe-
stata dai Talebani che incassano percentuali sul traffico di droga e si presentano come paladini 
dei contadini minacciati dal piano di sradicamento delle coltivazioni. Gli inglesi  stanno inve-
stendo 60 milioni di dollari per colture alternative all’oppio e gli Stati Uniti hanno pianificato 
un intervento nel sud di 160milioni di dollari, soprattutto nella provincia di Helmand. 
Eventi/Pakistan 
► A pochi giorni dalle elezioni presidenziali, cambio al vertice del servizio segreto militare 
(ISI).  Il nuovo responsabile della potente intelligence pachistana è il generale Nadeem Taj, ex 
segretario militare del presidente Pervez Musharraf. Altre nomine riguardano il generale Mo-
hsin Kamal assegnato al comando del corpo di Rawalpindi, fra i più importanti del Paese e il 
generale Shjat Zamir Dar alla guida della Forza anti narcotici.  
► Nell’area tribale al confine fra Pakistan e Afghanistan continuano i rapimenti di soldati e 
paramilitari fedeli alle autorità centrali di Islamabad. Altri sette militari si sono aggiunti ai 
240, che si erano arresi senza sparare un colpo, alla fine di agosto in Waziristan. Grazie ai ne-
goziati condotti tramite i capi tribù locali, i miliziani filo talebani hanno liberato 23 militari il 
21 settembre. I miliziani che tengono prigionieri i soldati pretendono la scarcerazione di una 
ventina di sospetti, arrestati nel contesto delle indagini sull’ondata di attacchi suicidi scatenati 
dopo l’intervento per espugnare la moschea Rossa di Islamabad, divenuta una roccaforte filo 
talebana. 
► Dopo negoziati durati anni, l'India ha gettato la spugna annunciando l’abbandono del 
progetto del ''gasdotto della pace'', che avrebbe dovuto collegare i giacimenti iraniani al terri-
torio indiano attraverso il Pakistan. Nella versione ufficiale, il pomo della discordia è la tariffa 
applicata dal Pakistan per il transito del gas diretto al mercato indiano. A Teheran, però, negli 
ambienti vicini al ministero del Petrolio, si collega la rinuncia indiana al recente accordo si-
glato dal gigante asiatico con gli Stati Uniti per una collaborazione nucleare tra i due Paesi.  
 

OSAMA BIN LADEN INTERVIENE NELLA CRISI POLITICA PACHISTANA  
 

La commissione elettorale pachistana annun-
cia la data delle contestate elezioni presiden-
ziali, fissata per il 6 ottobre e con un tempi-
smo perfetto salta fuori l’ennesimo messaggio 
di Osama bin Laden che dichiara guerra al ge-
nerale-presidente Pervez Musharraf. Prenden-

do spunto dal sesto anniversario dell’11 set-
tembre Al-Qa’ida ha inondato il web con mi-
nacciosi proclami, che fanno parte della con-
sueta strategia mediatica destabilizzante. A-
yman Al Zawahiri, il numero due della rete 
del terrore, si è alternato allo stesso Bin La-
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den, che ha dimostrato con un nuovo video di 
essere ancora vivo. I quattro messaggi del me-
se di settembre dei capi di Al-Qa’ida non na-
scondevano alcun segnale in codice per nuovi 
e clamorosi attentati, ma solo un’accentuata 
campagna propagandistica. 
Nell’ultimo messaggio audio Bin Laden si 
concentra sul Pakistan cercando di creare con-
fusione in vista delle elezioni presidenziali 
con la minaccia di rappresaglie sanguinose 
contro “l’apostata” al potere ad Islamabad. 
“E’ doveroso per i musulmani in Pakistan por-
tare avanti la guerra santa e battersi per desti-
tuire Pervez, il suo Governo, il suo esercito e 
coloro che lo aiutano” ha proclamato il capo 
di Al-Qa’ida, che probabilmente si nasconde 
nell’area tribale pachistana al confine con 
l’Afghanistan. Osama chiede vendetta per 
l’assalto alla moschea rossa di Islamabad di 
quest’estate, quando Musharaff ordinò ai cor-
pi speciali di spazzare via la base filo talebana 
nel cuore della capitale. “L’assalto alla mo-
schea rossa dimostra la sua lealtà, sottomis-
sione e collaborazione con gli americani con-
tro i musulmani”, sostiene Bin Laden riferen-
dosi a Musharraf. 
Nell’assalto morirono 75 miliziani, compreso 
uno dei predicatori a capo della moschea, Ab-
dul Rashid Ghazi. Nelle immagini che ac-
compagnano il proclama vi sono quattro foto-
grafie fisse di altrettanti “martiri”, compreso 
Ghazi. 
Il presidente pachistano è già sfuggito a tre 
attentati di Al-Qa’ida ed ora sta vivendo il 
momento politico più difficile da quando pre-
se il potere con un golpe nel 1999. Non a caso 
Bin Laden bolla come un’ “azione futile” le 
elezioni presidenziali pachistane, che dovreb-
bero concedere un secondo mandato a Mu-
sharraf.  
 
Musharraf punta al secondo mandato pre-
sidenziale 
Musharraf ha annunciato che si presenterà alle 
presidenziali per ottenere un secondo mandato 
di cinque anni, dopo che è stata fissata per il 6 

ottobre la data dell’elezione del capo dello 
Stato da parte del Parlamento e delle Assem-
blee provinciali. 
Musharraf ha fatto sapere che abbandonerà la 
divisa se verrà rieletto, entro la data di inse-
diamento. In caso contrario rimarrà a capo 
delle Forze Armate. In Parlamento, per ora, i 
numeri ci sono, ma l’opposizione ha promesso 
battaglia.  
Il mondo dei giuristi, che da tempo si oppone 
a Musharraf, ha presentato il suo candidato 
che sfiderà il generale, il giudice in pensione 
Wajihuddin Ahmed. L’alleanza dei sei partiti 
religiosi (Muttahida Majlis-i-Amal) sosterrà la 
candidatura di Ahmed. Contro Musharraf è 
schierata anche la Lega musulmana dell’ex 
premier Nawaz Sharif, deposto da Musharraf 
con il golpe del 1999, che minaccia di far di-
mettere in blocco i suoi parlamentari per osta-
colare il voto presidenziale. Sharif ha cercato 
a metà settembre di rientrare in patria, nono-
stante il bando che lo costringeva all’esilio fi-
no al 2010, ma dopo essere atterrato ad Isla-
mabad è stato rimandato in Arabia Saudita. 
Un altro ostacolo alla rielezione era rappre-
sentato da una decina di esposti presentati 
contro la candidatura di Musharraf alla Corte 
Suprema pachistana. Secondo lo Jamiat e I-
slam, il più importante partito religioso filo 
talebano, Musharraf non può candidarsi al se-
condo mandato con ancora addosso i gradi. 
Altri esposti denunciavano il fatto che il man-
dato presidenziale scade il 15 novembre ed il 
capo dello Stato andrebbe eletto dal nuovo 
Parlamento, che verrà rinnovato nelle elezioni 
politiche previste a dicembre o gennaio. Il 
problema è che gli oppositori di Musharraf 
sono in grande rimonta e nel nuovo Parlamen-
to il generale non avrebbe più i numeri per 
venir rieletto.  
La Corte Suprema è guidata da Iftikhar Mu-
hammad Chaudhry, il giudice che Musharraf 
aveva destituito, proprio per evitare sgambetti 
in vista del secondo mandato. Chaudhry è tor-
nato al suo posto a furor di popolo, ma a fine 
settembre la Corte ha approvato la ricandida-
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tura del presidente-generale con sei voti a fa-
vore e tre contrari. 
Però Musharraf dovrà affrontare anche la 
fronda interna al suo partito. Nel voto segreto 
per la presidenza i franchi tiratori potrebbero 
rivelarsi insidiosi. 
Musharraf ha due assi nella manica nel caso 
fosse costretto con le spalle al muro. Può 
sciogliere il Parlamento puntando sulle ele-
zioni politiche e su un accordo con l’ex 
premier Benazir Bhutto, oppure imporre la 
legge marziale. Gli Americani si oppongono 
alla soluzione autoritaria, ma hanno garantito 
pieno appoggio al presidente in cambio 
dell’impegno ad intervenire seriamente 
nell’area tribale al confine fra Pakistan e Af-
ghanistan, dove i neo Talebani e le cellule di 
Al-Qa’ida la fanno da padroni. 
Il problema è che un sondaggio realizzato in 
Pakistan l’11 settembre dimostra come il gra-
dimento per Musharraf sia calato al 38%, 
mentre l’apprezzamento per Osama bin Laden 
si attesta al 46%. Per fortuna il 75% degli in-
tervistati condanna la tattica degli attentati 
suicidi indiscriminati, ma il 66% pensa che la 
guerra americana al terrorismo sia in realtà un 
attacco all’Islam.  
Nonostante la grave crisi politica che sta at-
traversando, Musharraf con tutta probabilità 
verrà rieletto presidente il 6 ottobre. 
 
L’alleanza quasi raggiunta con Benazir 
Bhutto 
Per il secondo mandato presidenziale il capo 
dello Stato ha disperato bisogno almeno di 
una benevola astensione da parte dei parla-
mentari del Partito Popolare di Benazir Bhut-

to, altrimenti la sua rielezione perderà di cre-
dibilità.  
La possibile alleata laica di Musharraf, pure 
lei costretta all’esilio, ha annunciato il ritorno 
in patria il 18 ottobre. Con il discreto appog-
gio degli Americani, la Bhutto e Musharraf 
stanno chiudendo un accordo per la divisione 
del potere in Pakistan. Oltre al rientro in patria 
con la relativa decadenza dei reati di corru-
zione, motivati più da motivi politici che reali, 
l’ex premier vorrebbe ricoprire l’incarico di 
primo ministro, in cambio dell’appoggio alla 
rielezione di Musharraf. La Bhutto è già stata 
nominata due volte primo ministro e la costi-
tuzione le vieta un terzo mandato. 
Nell’accordo con Musharaff rientrerebbe an-
che un emendamento costituzionale che le 
permetterebbe di ritornare al potere. 
Nel frattempo il Partito Popolare Pachistano 
(PPP) aveva già scelto un suo candidato a pre-
sidente nel caso in cui la Corte Suprema aves-
se squalificato il generale Musharraf. Si tratta 
del numero due del partito, Makhdoom Fa-
him, ma il portavoce del PPP, Farhatullah Ba-
bar, aveva assicurato che il candidato del par-
tito si sarebbe ritirato nel caso Musharraf a-
vesse ottenuto il via libera dalla Corte, come è 
avvenuto. 
L’ultimo ostacolo rimane il fatto che i parla-
mentari del PPP si dimetteranno in blocco, ri-
schiando di far saltare le elezioni, se Mushar-
raf sarà ancora capo delle Forze Armate 
quando si presenterà al voto il 6 ottobre. Un 
dettaglio cruciale, perché il generale non vuo-
le lasciare la divisa prima della riconferma al 
secondo mandato. 

 
 
 

AFGHANISTAN : LA DIFFICILE CARTA DELLE TRATTATIVE CON I TALEBANI  
 

Le Nazioni Unite ritengono essenziali nego-
ziati di pace tra il Governo afgano e i guerri-
glieri Talebani. Lo ha dichiarato Tom Koe-
nigs, rappresentante ONU nel Paese al croce-

via dell’Asia, secondo il quale "non è possibi-
le" sconfiggere i ribelli solo con il ricorso alla 
forza. Qualche giorno dopo anche il ministro 
della Difesa britannico, Des Browne, ha di-
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chiarato che “in Afghanistan, i Talebani van-
no coinvolti nel processo di pace, poichè non 
andranno via come, credo, Hamas non se ne 
andrà dalla Palestina”. 
Dall’ONU arriva un forte segnale in direzione 
del negoziato, dopo che il Governo del presi-
dente afgano Hamid Karzai ed i Talebani 
hanno aperto “a distanza” uno spiraglio di dia-
logo ancora incerto. 
I primi segnali sono partiti il 9 settembre, su-
bito dopo la commemorazione di Ahmad Shah 
Massoud il leggendario comandante anti tale-
bano ucciso da Al-Qa’ida due giorni prima 
dell’attacco terroristico agli Stati Uniti. Karzai 
ha chiaramente detto di essere pronto a tratta-
re con i fondamentalisti. Il presidente aveva 
aggiunto che “se avessi un indirizzo dei Tale-
bani e potessi inviare qualcuno per incontrarli 
lo farei subito”.  
Il giorno dopo sono intervenuti i Talebani con 
uno dei loro portavoce più noti, Qari Youssuf 
Ahmadi. “Per il bene e per gli interessi della 
nazione siamo pronti a negoziati con il Go-
verno” aveva dichiarato per la prima volta un 
rappresentante dei fondamentalisti. Poi ha fat-
to un parallelo con le trattative dirette che 
hanno portato alla liberazione di una ventina 
di ostaggi sud coreani il mese scorso. “Nello 
stesso modo in cui abbiamo avuto colloqui 
con il Governo sudcoreano, possiamo aprirne 
a livello ancora più elevato con il Governo 
(afgano)”, ha spiegato Ahmadi. 
L’11 settembre in occasione del sesto anniver-
sario dell’attacco agli USA, Karzai ha rilan-
ciato l’amo del dialogo: “Per la sicurezza e la 
prosperità del popolo afgano, per liberarci da 
Al-Qa’ida, dai terroristi e dalle loro azioni di-
sumane, siamo pronti a qualsiasi tipo di di-
scussioni e di negoziati”. 
I Talebani hanno replicato ribadendo le loro 
note precondizioni che si basano sul ritiro del-
le truppe straniere, ovviamente inaccettabile 
per la stessa sopravvivenza del Governo di 
Kabul. Poi hanno annunciato l’operazione Na-
srat (aiuto spirituale) durante il mese di 
Ramadan, che punta ad attaccare obiettivi 

sensibili nella capitale e non solo, anche con 
l’utilizzo di terroristi suicidi, in occasione del 
digiuno islamico. 
L’irrigidimento riflette il problema di fondo di 
qualsiasi negoziato con i Talebani, che la sede 
delle Nazioni Unite a Kandahar, ex capitale 
spirituale di mullah Omar, ha già cercato di 
sondare. Secondo lo stesso Koenigs i colloqui 
non produrrebbero “risultati rapidi”, ma sono 
decisivi. L’ONU non si aspetta disponibilità a 
trattare da parte del “nucleo duro” dei Taleba-
ni, ma ritiene ci siano “alcune tribù deluse da 
una cattiva amministrazione che possono es-
sere recuperate”. Il problema è con chi vale la 
pena trattare e quale valenza sul terreno può 
avere qualsiasi accordo tenendo conto che le 
forze ostili sono divisi in fazioni, spesso in 
conflitto fra loro. 
In realtà trattative segrete con i Talebani sa-
rebbero già in corso in Pakistan. Secondo Asia 
Times online, un sito ben informato sui retro-
scena afgani, le autorità di Kabul, i servizi pa-
chistani e quelli occidentali, a cominciare da-
gli americani, sono impegnati in contatti con i 
Talebani a Quetta e Peshawar. Si tratta dei 
due principali capoluoghi della zona tribale di 
frontiera al confine con l’Afghanistan. I Tale-
bani la chiamano Teega, il nome in pastho per 
indicare un negoziato che deve risolvere una 
guerra.  
La trattativa si basa su un coinvolgimento di 
esponenti vicini ai Talebani nell’am-
ministrazione delle province meridionali a 
maggioranza pasthun, infestata dalla guerri-
glia e dal terrorismo. In cambio i Talebani de-
vono accettare una tregua duratura e prendere 
nettamente le distanze da Al-Qa’ida. 
 
L ’anello debole della polizia 
L’addestramento e le capacità operative delle 
forze di polizia è uno dei nodi cruciali della 
crisi afgana. Sulla carta dovrebbero esserci 
70mila agenti, ma la polizia ha un livello di 
addestramento ancora insufficiente e una cor-
ruzione dilagante, dovuta anche alle misere e 
intermittenti retribuzioni. L’aspetto più grave 
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è che la debolezza della polizia rende spesso 
inutili le offensive dell’ISAF contro i Taleba-
ni. Dopo azioni coronate da successo, una vol-
ta che i soldati rientrano alla base, il territorio 
ritorna velocemente nella mani dei Talebani, 
visto che la polizia non è in grado di garantire 
l’ordine e ancora meno il controllo del territo-
rio. 
Per spiegare meglio la situazione si può fare 
riferimento alla pesante e difficile offensiva di 
un anno fa, quando le truppe canadesi, assie-
me ai soldati dell’ANA, l’esercito afgano, im-
pegnarono in battaglia i Talebani nei distretti 
di Panjwai and Zhare, completamente occupa-
ti dalle forze ostili, che minacciavano la stessa 
Kandahar, la città più grande dell’Afghanistan 
meridionale. I canadesi non solo avevano 
sconfitto duramente i Talebani, ma causato 
pesanti perdite di uomini e mezzi. La situa-
zione è rimasta immutata fino a quando le 
truppe canadesi hanno deciso di ritirarsi dai 
presidi nei due distretti, fra luglio ed agosto, 
in occasione di una rotazione del contingente. 
Anche le forze regolari afgane sono ripiegate 
lasciando i presidi in mano alla polizia, che 
può contare su pochi uomini e mezzi. I Tale-
bani hanno sferrato ben presto un attacco si-
multaneo contro i principali presidi conqui-
standoli dopo un disperato tentativo degli a-
genti di resistere. Bismillah Jan, il capo della 
polizia del distretto di Panjwai ha solo 64 uo-
mini e cinque veicoli, dopo che gli altri 11 so-
no stati distrutti in imboscate talebane o con le 
trappole esplosive. Controllare il territorio con 
queste forze è ovviamente impossibile. 
Il nodo della polizia coinvolge direttamente 
l’Unione Europea (UE), che dallo scorso giu-
gno si è assunta, almeno sulla carta, il ruolo di 
addestrare e rafforzare i reparti di agenti afga-
ni. La prima grana è scoppiata tre mesi dopo, 
quando il generale tedesco Friedrich Eichele, 
ex comandante delle teste di cuoio (GSG-9), 
capo missione della UE, ha gettato la spugna. 
I motivi sono che la missione è stata preparata 
male, sottofinanziata, e ha un numero troppo 
scarso di personale. I 190 uomini previsti per 

rifondare la polizia afgana non sono sufficien-
ti. Inoltre gli stati membri della UE hanno ga-
rantito solo metà del personale richiesto. 
Computer, 70 veicoli blindati e materiale 
d’ufficio non sono ancora arrivati. Come se 
non bastasse l’inviato politico della UE, Fran-
ces Vendrell, puntava al controllo della mis-
sione ed è entrato in conflitto con il generale 
tedesco. Anche i rapporti con le truppe della 
NATO, che dovrebbero intervenire in caso di 
pericolo degli istruttori europei ed appoggiare 
pesantemente l’iniziativa non sono stati anco-
ra definiti con chiarezza. Berlino ha nominato 
il generale Jurgen Scholz, che aveva diretto la 
missione Europol in Macedonia dal 2004 al 
2006, come successore di Eichele. 
Gli americani hanno, però, fatto presente che 
bisognerebbe mobilitare 5mila istruttori ri-
spetto ai 190 per ora previsti. L’ambasciatrice 
degli Stati Uniti presso la NATO, Victoria 
Nuland, ha dichiarato che “non basta formare 
poliziotti nelle aule, come la Germania sta fa-
cendo per ora” ma occorre anche “andare con 
gli agenti afgani sul terreno comprese le re-
gioni pericolose nel sud e nell’est 
dell’Aghanistan”. 
 
I Talebani spostano il fronte a causa delle 
offensive britanniche e americane 
I Talebani spostano il fronte, pressati dalle of-
fensive britanniche nel sud dell’Afghanistan e 
americane nell’est, verso le zone controllate  
dagli italiani a Kabul e nel settore occidentale, 
a cominciare dalla provincia di Farah. Secon-
do un rapporto dell’ONU, dall’inizio 
dell’anno fino a giugno, la provincia di Kabul 
è al secondo posto nella graduatoria degli at-
tacchi suicidi, subito dopo l’area di Kandahar, 
l’ex capitale spirituale dei Talebani. La zona 
di Farah è al quinto posto, su oltre venti pro-
vince e nel settore ovest sotto comando italia-
no si è registrato un considerevole aumento di 
azioni ostili. A giugno erano una decina, ma a 
luglio ed agosto sono balzati a 20-25 ogni me-
se. Dall’inizio dell’anno, nella sola provincia 
di Farah, sono stati registrati una sessantina di 
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attacchi, compresi sei attentati kamikaze. In 
cinque casi sono stati presi di mira i convogli 
umanitari, con una trentina di vittime fra i ci-
vili. La stessa Herat, sede del comando italia-
no, viene colpita da lanci di razzi ogni due-tre 
settimane. 
L’aumento delle attività nelle zone controllate 
dagli italiani deriva anche dalla “transuman-
za” dei Talebani in seguito alla pressione mili-
tare inglese e americana. Lo ha confermato il 
comando NATO a Kabul. “Stiamo spingendo 
i ribelli fuori dall’Est e dal Sud 
dell’Afghanistan” ha detto Claudia Foss, por-
tavoce della missione ISAF. “Non neghiamo 
che questo a volte comporta lo spostamento 
dei ribelli in regioni dove la loro presenza è 
stata finora meno evidente” ha aggiunto la 
Foss. Le fonti della NATO confermano che 
“come effetto collaterale indesiderato dei suc-
cessi della coalizione notiamo lo spostamento 
di guerriglieri dal sud all’ovest, in particolare 
da Helmand a Herat” dov’è dislocato il con-
tingente italiano con un migliaio di uomini. 
I Talebani si stanno spostando anche verso la 
provincia di Logar, confinante con l’area di 

Kabul ed il distretto di Sorobi a sud est della 
capitale. La valle di Mushai, come quella di 
Char Asyab, sotto controllo italiano, sono pe-
ricolosamente attaccate alla provincia di Lo-
gar, un ex feudo pasthun di Gulbuddin He-
kmatyar, il tristemente famoso signore della 
guerra alleato dei Talebani. Secondo diverse 
segnalazioni un “alto numero” di forze ostili 
“sta entrando nella provincia di Logar”. Non 
solo: i Talebani o bande loro alleate “hanno 
recentemente messo in piedi una serie di posti 
di blocco illegali in vari distretti”.  
Bisogna, però, tenere conto che i dati sulle a-
zioni ostili nei confronti delle truppe interna-
zionali e delle forze di sicurezza afgane spes-
so non distinguono con certezza gli attacchi 
dei Talebani veri e propri e gli incidenti pro-
vocati da criminalità comune, trafficanti di 
droga e dispute tribali. 
Nonostante ciò lo spostamento dei fronti e 
l’accentuazione dei focolai di tensione in zone 
considerate fino a pochi mesi fa più tranquille, 
a causa delle offensive alleate nel sud e 
nell’est del Paese, è un dato preoccupante.

 
 

Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Missione africana per il Segretario Generale delle Nazioni Unite che dal 3 al 9 settembre si 
è recato in visita in Sudan, Ciad e Libia. In occasione dei colloqui con i leader locali, Ban Ki 
Moon, ha puntualizzato i dettagli della prossima forza ibrida composta da 26.000 peacekeepers 
delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana (risoluzione n. 1769 del 31 luglio scorso), impe-
gnandosi a sostenere il processo negoziale in atto. Le visite a El Fasher e Juba hanno permesso 
rispettivamente di verificare personalmente il degrado e l’insicurezza nella regione settentrio-
nale del Darfur nonchè di appurare i risultati dell’implementazione degli accordi di pace nella 
parte meridionale delPaese.  
Nella tappa di Sirte, il leader libico Gheddafi ha confermato la sua disponibilità ad organizzare 
un nuovo incontro tra ribelli ed esponenti governativi il prossimo 27 ottobre.  
►Algeria ancora una volta sotto gli attacchi di gruppi terroristici. Questa volta le operazioni 
condotte dal gruppo maghrebino collegato ad Al Qaeda sono state compiute a Batna (5 set-
tembre) e nel porto di Dellys (8 settembre), causando la morte di 80 persone ed il ferimento di 
oltre 150 presenti. In risposta a tali azioni, si sono mobilitati migliaia di cittadini per esprimere 
la loro protesta ed il loro appoggio alla politica di riconciliazione nazionale promossa dal pre-
sidente Bouteflika.  
►Al secondo turno delle consultazioni elettorali presidenziali in Sierra Leone (8 settembre), 
Ernest Bai Koroma del partito All People’s Congress (APC) ha ottenuto il 54,6%  delle prefe-
renze contro il 45,4% del vice presidente uscente Solomon Berewa del Sierra Leone People’s 
Party (SLPP). Il nuovo presidente, ben consapevole di aver ereditato un Paese alla bancarotta, 
apparentemente stabilizzato dopo il violento conflitto degli anni novanta, si è impegnato per 
promuovere la stabilità e garantire la sicurezza interna.  
►350 membri dell’opposizione islamica al Governo centrale di transizione somalo, si sono 
riuniti ad Asmara dal 6 al 13 settembre per verificare le possibilità di nuove strategie atte a 
riassumere il potere a Mogadiscio.  
I convenuti in Eritrea hanno creato un nuovo movimento, l’Alleanza per la liberazione della 
Somalia, che comprende un comitato centrale di 191 membri e una commissione esecutiva 
composta da 10 rappresentanti. Il portavoce del congresso, Mhamdu Abdi, al termine 
dell’evento ha reiterato la richiesta di ritiro immediato delle truppe etiopi ed ha minacciato di 
proseguire la lotta armata per rimuovere l’attuale esecutivo.  
Interessante notare che, in risposta a tale evento, il 16 settembre i rappresentanti del Governo 
di transizione di Mogadiscio (Yusuf, Gedi, Nur e altri membri del team) si sono recati in Arabia 
Saudita per firmare il documento sui risultati della Conferenza di Riconciliazione Nazionale 
(15 luglio-30 agosto), quasi a voler ottenere l’assenso delle massime autorità del mondo arabo-
islamico e a distogliere l’appoggio al nuovo gruppo islamico ricompattato attorno alle figure di 
Sharif Hassn Sheikh Ahmed e Sheikh Hassan Sheikh Aden.   
►Ha destato numerose critiche da parte di Pechino lo svolgimento del Primo Summit Africa-
Taiwan (10-11 settembre) cui hanno preso parte i capi di Stato di Burkina Faso, Gambia, 
Malawi, Swaziland e Sao Tomè. Ad oggi, sono questi i soli cinque Paesi africani che hanno re-
lazioni con il governo di Taipei e non godono dei benefici creati in ambito FOCAC (Forum on 
China-Africa Cooperation), forum promosso dal Governo popolare cinese per “incastonare” i 
rapporti con il continente. 
Nella dichiarazione finale di Taipei, con un mutuo scambio di favori, il Governo asiatico si è 
impegnato a sostenere per la parte economica, sanitaria e tecnologica lo sviluppo dei partners 
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africani e questi ultimi hanno garantito il loro appoggio per un rapido ingresso di Taiwan alle 
Nazioni Unite. 
Secondo quanto stabilito per i seguiti, il secondo incontro sarà ospitato nel black continent nel 
2009. 
►Sono stati nuovamente rinviati i termini delle elezioni legislative e presidenziali in Costa 
d’Avorio. Secondo quanto preannunciato dalla Commissione elettorale il 13 settembre, tale 
prolungamento permetterà di completare correttamente la procedura per la registrazione dei 
partecipanti e la distribuzione delle schede, ancorché di ottemperare correttamente agli impe-
gni assunti con l’accordo di Ouagadougou (4 marzo). Tale scelta non è stata recepita positiva-
mente dal presidente Gbagbo che a distanza di cinque anni dal tentato golpe, pur continuando 
ad essere  il protagonista indiscusso della politica ivoriana, è sempre più preoccupato circa la 
consistenza dei delicati equilibri nazionali.  
►Lo scorso 25 settembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato 
all’unanimità la risoluzione n. 1778, volta a stabilire una “presenza multidimensionale” per 
dodici mesi nelle regioni orientali del Ciad e nord-orientali della Repubblica Centrafricana, 
coinvolte dalla crisi in Darfur.  
Secondo quanto deciso dai 15 membri, la MINURCAT (Mission des Nations Unies en Républi-
que centrafricaine et au Chad) avrà il compito di proteggere i civili e rendere possibile l’aiuto 
umanitario in un’area resa insicura non solo da problemi interni (ribellioni nei confronti del 
potere centrale e presenza di 375.000 sfollati interni) ma anche dall’arrivo negli ultimi 3 anni 
di 260.000 profughi sudanesi (350.000, secondo fonti non ufficiali). 
A supporto delle forze ONU interverranno anche truppe dell’UE, a testimonianza dell’impegno 
assunto dai partner europei. 
►Dati fondamentalmente omogenei risultano da due studi sulla governance e sulla corruzione 
pubblicati rispettivamente dalla Fondation Mo Ibrahim (25 settembre) e da Transparency In-
ternational (26 settembre). Dalle classifiche - seppur redatte su periodi diversi e sulla base di 
indicatori differenti - emerge che la Somalia è lo Stato africano con il peggiore sistema di Go-
verno, in cui sono stati scarsi o nulli negli ultimi anni i progressi nel campo della pace e sicu-
rezza, dello Stato di diritto e della corruzione, della tutela dei diritti dell’uomo, dello sviluppo 
umano e della crescita economica.  
Parallelamente, Repubblica Democratica del Congo,  Sudan e Ciad, appaiono tra i più restii ad 
applicare riforme atte ad assicurare la trasparenza e migliorare la gestione del bene pubblico. 
Antitetica la situazione nelle Isole Mauritius, Isole Seychelles, Botswana, Capo Verde e Sud A-
frica considerati tra i Paesi più meritori e meno corrotti del continente. 
►Dal 26 al 29 settembre si è svolta un’esercitazione navale congiunta della marina americana 
e sudafricana, cui hanno partecipato i cacciatorpedinieri Forrest Shermann (USA) e Amatola 
(Sud Africa). In tale occasione l’attenzione è stata focalizzata sull’intercettazione, la lotta con-
tro la pirateria e il contrabbando. A conferma del dinamismo diplomatico e militare sudafrica-
no da segnalare anche la partecipazione ad inizio di settembre del sottomarino S101 ad eserci-
tazioni in ambito NATO. 

 
LA SORPRESA NON-SORPRESA DELLE ELEZIONI LEGISLATIVE IN MAROCCO 

 
 
Diverse sono state le percezioni relative 
all’esito delle elezioni legislative che si sono 

tenute in Marocco lo scorso 7 settembre. La 
vittoria del partito nazionalista ISTIQLAL 
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con il 10,7% delle preferenze (52 seggi), il li-
mitato avanzamento del Parti de la Justice et 
du Développement (PJD, 46 seggi), il palese 
arretramento dell’Union Socialiste des Forces 
Populaires (USFP, 38 seggi vale a dire 12 in 
meno rispetto alla passata legislatura) e la 
scarsa affluenza alle urne (il 37% degli aventi 
diritto al voto) sono stati letti in modo critico 
e antitetico da numerosi analisti.  
Per taluni, il risultato finale rappresenta un 
successo della moderazione e della mediazio-
ne, poiché non ci sono stati i grandissimi sov-
vertimenti che aveva auspicato in fase pre-
elettorale il partito islamico moderato PJD ma 
anche perché la popolazione non si è fatta in-
timorire dagli atteggiamenti minatori di grup-
pi estremisti interni o regionali; per altri e-
sperti, il prodotto delle consultazioni ha se-
gnato la sconfitta della fiducia della popola-
zione nel sistema politico (data la bassissima 
partecipazione), come anche l’arrendevolezza 
nei confronti di decisioni prese da un regnante 
che - solo apparentemente - sembrerebbe di-
sposto al dialogo e all’apertura; per altri anco-
ra, il suffragio non ha destato alcuna meravi-
glia, essendo stato l’epilogo di un lento cam-
biamento all’interno di una società anomala 
nel mondo arabo-islamico-africano, che ha 
saputo trovare un equilibrio proprio con Israe-
le, con gli Stati Uniti e con l’Unione Europea, 
pur rispettando i valori e le tradizioni della 
“grande nazione araba”. 
Volendo tentare un’ulteriore lettura, cosa si 
può dedurre dal percorso politico dell’ultimo 
mese? Quale sarebbe potuto essere il risultato 
alternativo? Quale potrebbe essere l’orizzonte 
del medio periodo? 
L’esiguità della partecipazione ovvero il boi-
cottaggio, certamente, colpisce l’attenzione di 
un qualsiasi lettore medio. Nella passata com-
petizione del 2002 l’affluenza aveva registrato 
il 52% degli aventi diritto, un calo già notevo-
le rispetto ai tassi dell’80% registrati negli an-
ni di Hassan II, ma pur sempre dignitoso. Con 
il passare del tempo, le modeste aperture di 
Mohammed VI (che poi tanto limitate non so-

no, se si pensa ai “placet” per la promozione 
delle nuove leggi sulla famiglia del gennaio 
2004 e sui partiti politici dell’ottobre 2005) 
non sono più sufficienti o comunque non sod-
disfano le richieste di una popolazione che 
soffre per un alto tasso di analfabetismo (solo 
il 52% è in grado di leggere e scrivere, con 
una grande disparità tra uomini e donne) e di 
disoccupazione (tassi medi dell’8% che arri-
vano al 15% nelle città), di cui almeno il 40% 
vive sulla soglia della povertà. 
C’è poi l’incertezza di fronte ad una mancata 
tutela istituzionale nei confronti della violenza 
portata avanti da un esiguo numero di estre-
misti, che ha colpito in modo subdolo il Paese 
in diverse occasioni negli ultimi anni. Gli at-
tentati del maggio 2003, del marzo e 
dell’aprile 2007 a Casablanca, hanno lasciato 
un segno indelebile. C’è una dicotomia evi-
dente tra la scelta ufficiale dell’esecutivo di 
appoggiare la lotta la terrorismo condotta da-
gli USA assieme ai partners europei, e 
l’atteggiamento del ceto medio, da cui pro-
vengono i protagonisti delle operazioni kami-
kaze negli Stati Uniti, in Arabia Saudita e in 
Spagna.  
Non si può disconoscere che il giovane re ab-
bia intrapreso un percorso interno anomalo 
rispetto a quello paterno, che abbia avviato 
una monarchia illuminata (basti pensare alla 
creazione della Commissione Equità e Ricon-
ciliazione nel 2004, volta a “rileggere” gli av-
venimenti, i provvedimenti e gli abusi ai danni 
dei diritti umani dell’ultimo quarantennio) e si 
sia attorniato di “tecnici” oltre che di veri po-
litici, come nel caso delle ultime due nomine 
dei responsabili del Governo, vale a dire Driss 
Jettou (ottobre 2002) e Abbas El Fassi (leader 
dell’ISTIQLAL, nominato il 19 settembre 
scorso per dare vita ad una nuova formazione 
governativa). Sul piano regionale si è invece 
attenuto alla linea precedente: non si registra-
no infatti grandi cambiamenti nella questione 
saharoui, né tanto meno un disgelo nei rappor-
ti bilaterali con l’Algeria, percepita come un 
pericoloso rivale nel panorama maghrebino e 
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non come un partner con cui condividere le 
sfide dell’area nordafricana, siano esse eco-
nomiche, commerciali, culturali e sociali. Il 
giovane monarca non ha neanche modificato 
l’atteggiamento nei confronti dell’Organiz-
zazione continentale (Organizzazione della 
Unità Africana divenuta nel 2002 Unione A-
fricana) colpevole di aver incluso nel 1984 la 
RASD (République Arabe Sahraouie Démo-
cratique) tra i suoi membri e quindi inaccetta-
bile agli occhi dell’apparato alaouita. 
Quale sarebbe potuto essere il risultato alter-
nativo delle elezioni? Certamente la presa di 
potere assoluta del PJD che con gli 80 seggi 
pronosticati avrebbe potuto imporsi  in modo 
assoluto sulla scena politica, creare nuove si-
nergie alternative, o rafforzando l’elemento 
islamista moderato o- nel peggiore dei casi- 
coinvolgendo forze religiose estremiste. Altra 
ipotesi poteva essere quella di frodi massicce, 
che a detta degli osservatori non si sono veri-
ficate, attestando il grado di onestà civica dei 
partecipanti alla competizione. Ugualmente è 
stato evitato anche lo scenario apocalittico di 
attentati intimidatori, grazie alle operazioni di 
polizia condotte dal ministero degli Interni e 
dal coordinamento dei servizi di intelligence  

locali. 
E’ possibile tracciare una prospettiva per il 
Paese sul medio periodo? Quale potrebbe es-
sere? La più auspicabile sarebbe di certo la 
vittoria su ogni forma di estremismo. I segnali 
di partenza sono incoraggianti. Al momento si 
percepisce un “processo top-down” (tanto 
gradito agli americani), in cui l’apertura 
all’esterno e la modernizzazione sono stimola-
te dall’alto, cui si associa un attivismo e un 
dinamismo dei partiti, un attaccamento ad un 
Islam moderato e ai valori di una monarchia 
costituzionale, un lento inserimento della 
donna nella società (sono state elette 34 donne 
tra i nuovi rappresentanti politici). Tali indizi 
sono promettenti di radicali cambiamenti, se-
gnalano un’evoluzione critica di una società 
che si è differenziata già da tempo dal pano-
rama maghrebino e arabo nel suo complesso, 
che cerca di rileggere l’eredità religiosa e cul-
turale, che si propone di combattere il fanati-
smo religioso e che propone una libertà di 
pensiero dialettica. 
La sorpresa non-sorpresa delle elezioni è stata 
in fin dei conti la “normalità” del risultato, 
non estremo e non gridato, un prodotto di una 
società democratica in divenire. 

 
 
 

Maria Egizia Gattamorta 
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Eventi 
►Nel periodo di agosto/settembre, una squadra navale della NATO ha compiuto per la prima 
volta la circumnavigazione dell’Africa, nell’ambito di una presenza finalizzata al controllo 
delle rotte e al contrasto alla pirateria. 
►Il 7 settembre i ministri degli Esteri dell’UE hanno deciso una linea comune circa le negozia-
zioni internazionali sullo status finale del Kosovo. L’Unione Europea si prepara ad intervenire 
con una missione civile PESD; tale missione però è subordinata alla decisione dell’ONU circa 
lo status finale del territorio, bloccata dal contrasto con la Russia. 
►L’11 settembre il generale USA (marines) James Mattis è stato nominato supreme allied 
commander for transformation della NATO. 
►Il 10-11 settembre la commissione parlamentare sicurezza e difesa del Parlamento Europeo 
ha discusso il potenziale invio di una missione dell’UE in Ciad e Repubblica Centrafricana. 
Sono emersi pareri discordi circa l’auspicabilità e la capacità dell’Unione d’intraprendere una 
tale missione umanitaria. 
►Il 18 settembre è stato annunciato il cambio al vertice della missione di polizia dell’Unione 
Europea (EUPOL) in Afghanistan, dopo soli tre mesi di attività. Il cambio irrituale è dovuto a 
disaccordi fra le varie organizzazioni e nazioni coinvolte nel processo, che rendono ancora più 
problematica la mancanza di uomini, mezzi e risorse per questa delicata missione, in preceden-
za a guida tedesca. 
►Il 18 settembre il gruppo industriale EADS e quattro dipartimenti del Governo inglese han-
no firmato un accordo-quadro di collaborazione strategica nei settori dell’aerospazio e difesa.  
►Il 19 settembre è stata annunciata, dai presidenti delle commissioni Difesa del Parlamento 
Europeo e dell’Assemblea Nazionale francese, l’istituzione di una fondazione europea per la 
sicurezza (European Security Foundation), a sostegno della PESD. 
►Il 19 settembre la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione del finan-
ziamento del programma di navigazione satellitare Galileo. La proposta, che andrà approvata 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio a maggioranza qualificata, prevede l’utilizzo di 2,4 
miliardi di euro di fondi comunitari, rendendo quindi il programma totalmente dipendente 
dall’iniziativa pubblica, contrariamente alle previsioni iniziali che vedevano una forte parteci-
pazione privata. 
►Il 19 settembre il belga Gilles de Kerchove è stato nominato coordinatore europeo per 
l’antiterrorismo. Si tratta di un funzionario con limitate responsabilità di coordinamento delle 
azioni e politiche nazionali in materia. La posizione era scoperta dallo scorso marzo. 
►Il 19 settembre la NATO ha comunicato di voler procedere ad una revisione sostanziale, in 
senso riduttivo, dei propri piani per lo sviluppo della sua forza di reazione rapida (NATO Re-
sponse Force, NRF), a causa delle difficoltà degli Stati membri a provvedere alle necessarie 
capacità militari. 
►Il 24 settembre, in un’intervista all’International Herald Tribune, il presidente francese Sar-
kozy ha confermato l’interesse della Francia a rivedere le propria posizione in seno alla NA-
TO; il ritorno del paese nella struttura militare integrata è condizionato allo sviluppo di una 
forte presenza europea in seno all’Alleanza Atlantica e al riconoscimento di un ruolo di 
leadership per Parigi. 
►. Il 25 settembre i Direttori Nazionali agli Armamenti riuniti nel direttivo dell’EDA hanno 
approvato un Codice di Condotta per il coordinamento degli investimenti nel settore delle 
prove e valutazioni operativo dal 2008 (Defence Test and Evaluation Base, DTEB), finalizzato 
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a coordinare le attività degli stati membri nel settore. La valutazione dell’EDA è complessiva-
mente positiva, soprattutto grazie alla pubblicazione sul sistema di bollettino elettronico di cir-
ca 230 contratti per un valore di circa 10 miliardi di euro. 
 
 

L’A LLEANZA ATLANTICA IN CERCA DI STRATEGIA  
 
Sono passati 18 anni dalla caduta del muro di 
Berlino, 16 dal dissolvimento dell’Unione So-
vietica, l’Alleanza Atlantica ha rivisto più vol-
te il suo concetto strategico, ma non sembra 
ancora aver imboccato la strada che possa ri-
sollevarla dal trend di lento declino in cui ver-
sa. 
Il terzo dopoguerra è stato caratterizzato da 
forti incertezze e periodi di “vacanza strategi-
ca” che hanno congelato ma non risolto diver-
si problemi di fondo della scurezza euro-
atlantica, ad iniziare dal rapporto con la Rus-
sia e le dinamiche di potere fra gli stati nazio-
ne europei e gli Stati Uniti. Tali problemi 
stanno rapidamente riemergendo e compli-
cando l’agenda. 
Inoltre, se da un lato il processo di allarga-
mento di NATO e UE ha consentito di proiet-
tare stabilità, dall’altro è stato portato avanti 
con strumenti istituzionali inadeguati e visioni 
politiche contrastanti, tanto da generare la 
grave situazione di stallo in cui ci troviamo. 
La conferenza intergovernativa del prossimo 
ottobre potrebbe far uscire l’Unione Europea 
dal binario morto in cui si trova da ormai due 
anni, garantendo almeno per un decennio un 
modus vivendi accettabile ed efficace fra i 
suoi membri. 
Sebbene forse si possa ravvisarne la necessità, 
non è probabile che l’Alleanza Atlantica pro-
ceda alla revisione del suo trattato fondante: 
non rimane quindi che prospettare decisioni 
politiche di forte indirizzo da parte dei suoi 
massimi organismi. 
La NATO oggi è chiamata a svolgere due 
missioni diverse e complementari, difesa col-
lettiva e proiezione di stabilità, le quali richie-
dono un profondo processo di trasformazione 
operativa, ma soprattutto politico-strategica. I 

vertici dell’Alleanza sinora si sono concentrati 
in modo quasi esclusivo sugli aspetti delle ca-
pacità e di natura operativa, mostrando una 
certa carenza nell’individuare una strategia di 
fondo condivisa. 
Ciò non significa sminuire il valore operativo 
dell’organizzazione, che ha dimostrato coi fat-
ti di aver superato il difficile momento delle 
incertezze legate al dibattito circa le missioni 
“fuori area”; ma allo stesso tempo si deve ri-
conoscere che non basta “operare” per produr-
re sicurezza in modo coerente, e che operare 
senza una strategia condivisa potrebbe con-
durre alla cosiddetta “mission creep”, rischio 
assai presente nel caso di ISAF. 
Si deve inoltre riconoscere l’importanza della 
NATO come luogo di socializzazione e “con-
fidence building”, entrambe funzioni essen-
ziali per la sicurezza alla periferia 
dell’Europa. 
Ma la coesione politica interna dell’Alleanza è 
ridotta, come dimostrano i contrasti circa il 
rapporto con la Russia e le difese missilisti-
che. 
Alla carenza di leadership e coesione politica 
si aggiunge il problema operativo posto 
dall’incapacità degli Stati membri di garantire 
lo sviluppo della forza di reazione rapida della 
NATO (NATO Response Force), quanto me-
no nella sua configurazione a 25.000 uomini. 
Si tratta di una presa d’atto difficile da sop-
portare, in quanto essa segnala un divario i-
naccettabile fra le risorse umane (diverse cen-
tinaia di migliaia di uomini in uniforme) ed 
economiche (circa 160 miliardi di euro di spe-
sa annuale complessiva in Europa) pur ingenti 
e un output molto ridotto. 
Il progetto non viene abbandonato ma ridotto 
in scala, analogamente a quanto avvenuto in 
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parte nell’ambito UE, dove il progetto iniziale 
di una forza di stabilizzazione molto consi-
stente (60.000 uomini e vari supporti) è stato 
affiancato dallo sviluppo dei battle group, de-
cisamente meno impegnativi almeno dal pun-
to di vista delle risorse. 
L’aggravarsi della situazione in Afghanistan e 
i manifesti problemi di coordinamento fra i 
diversi Paesi ed istituzioni rischiano di com-
promettere, in caso di grave insuccesso, la 
credibilità stessa degli interventi di stabilizza-
zione occidentali. 
Il caso della missione di addestramento della 
polizia, prima in mano tedesca e quindi dive-
nuta operazione PESD, di fatto bloccata da 
mancanza di risorse e diatribe sul coordina-
mento, è esemplare. 
In sostanza, le difficoltà afgane e di predispo-
sizione della forza d’intervento segnalano la 
fine dell’illusione di poter separare il corpo 
operativo dalla NATO da una direzione politi-
ca esplicita e coesa: militare e politico sono 
lati della stessa medaglia e restano inscindibi-
li. 
Accertato che le coalizioni ad hoc non funzio-
nano, si deve ora dimostrare quali siano le 
condizioni necessarie per ottenere un successo 
in un intervento multilaterale guidato da 
un’organizzazione stabile. 
E’ vitale il rilancio simultaneo del processo di 
trasformazione della NATO e dei Paesi mem-
bri, unitamente al rafforzamento delle relazio-
ni con gli altri attori internazionali operanti 
nei medesimi contesti con ruoli e funzioni 
complementari. 
Un ruolo centrale infatti è rivestito 
dall’intreccio di relazioni fra istituzioni, in 

particolare l’Unione Europea, grazie alla do-
tazione di strumenti di natura politica, ammi-
nistrativa, civile ed economica che l’Alleanza 
Atlantica non ha e non dovrebbe tentare di 
duplicare. 
Il ritorno della Francia nella struttura militare 
integrata atlantica potrebbe rafforzare questo 
legame, ma anche esacerbare le differenze fra 
i due lati dell’Atlantico, finendo per proporre 
la questione della leadership fra i tre “grandi” 
Paesi europei.  
Ammesso che alle dichiarazioni faccia seguito 
un reale piano di riavvicinamento, è da notare 
come la Francia cerchi un interlocutore non 
tanto nella NATO, quanto direttamente a Wa-
shington, rivendicando un ruolo di guida non 
in opposizione agli Stati Uniti, ma certamente 
sostitutivo e vicario, forse anche in ragione 
del manifesto scarso interesse americano per 
la dimensione transatlantica in un momento in 
cui il Medio Oriente e l’Asia sono al centro 
dell’attenzione e drenano risorse. 
Ad di là di questi aspetti, il presidente france-
se sembra aver individuato nel rafforzamento 
del caucus europeo una delle chiavi della so-
luzione del problema. La sicurezza transatlan-
tica migliorerebbe se la credibilità europea 
fosse maggiore. 
Ma l’impostazione neo-gollista della politica 
di sicurezza francese potrebbe sortire l’effetto 
opposto ed accrescere la mancanza di coesio-
ne fra gli Stati europei, che sempre più si 
comportano come i capponi di Renzo, impe-
gnati a beccarsi reciprocamente mentre ven-
gono portati in una direzione su cui non hanno 
alcuna potestà decisionale. 

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Finmeccanica, tramite il consorzio Eurofighter, il 29 agosto scorso ha annunciato la pro-
pria partecipazione alla gara per la fornitura di 126 caccia militari indetta dall'India per rin-
novare la sua flotta. La commessa ammonterebbe a circa 9 miliardi di dollari. Alla gara pren-
dono parte anche Boeing, Mig, Lokheed Martin e Saab. 
►I deputati del partito liberaldemocratico (LDP) giapponese hanno eletto il 23 settembre 
scorso Yasuo Fukuda come nuovo presidente. La nomina comporta anche l’assunzione della 
carica di primo ministro. Subito dopo il voto l’opposizione ha chiesto lo scioglimento delle Ca-
mere e l’indizione di elezioni anticipate. Fukuda, 71enne ex portavoce del Governo, è conside-
rato un moderato. Con 330 dei 527 voti validi, egli ha sconfitto l’ex ministro degli Esteri Taro 
Aso, che molti indicavano come il vero candidato alla guida del governo.   
►Senza alcun motivo, la Corea del Nord ha annullato il 18 settembre scorso la propria parte-
cipazione ai prossimi colloqui a sei sul disarmo nucleare, previsti il 19 settembre a Pechino. 
Lo ha confermato il Governo cinese, che sottolinea di dover ascoltare il parere degli altri par-
tecipanti (Stati Uniti, Russia, Giappone e Corea del Sud) prima di poter fissare la data per il 
nuovo incontro. 
►Il 18 settembre scorso il partito maoista nepalese ha abbandonato l’esecutivo di pacifica-
zione nazionale dopo il non raggiungimento di un accordo con il primo ministro sull'abolizione 
della monarchia a Kathmandu. Un ultimatum politico era già stato consegnato nei giorni pre-
cedenti dal leader comunista Prachanda ai sette partiti alleati che con loro formavano il Go-
verno. Nell’ultimatum si indicavano 8 condizioni per mantenere i maoisti nella coalizione; una 
di queste era la forma di Governo repubblicana. Uno dei ministri maoisti, Dev Gurung, ha fatto 
da portavoce all’intera compagine governativa comunista, affermando che “siamo stati costret-
ti a presentare al premier le nostre dimissioni, vista l'impossibilità a far progredire il dialogo”. 
I maoisti nel novembre 2006 avevano siglato uno storico accordo per mettere fine a un conflitto 
durato oltre una decade, con la decisione di arrivare ad un’assemblea speciale che decidesse 
della forma costituzionale del Nepal. Detto accordo che seguiva un armistizio siglato nella pri-
mavera del 2006, a seguito dello spodestamento del re. 
►Li Weiyi, portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari con Taiwan, ha riferito lo scorso 26 
settembre che la questione dell’isola “sarà fra i punti principali in discussione durante il 
Congresso” ed ha confermato la creazione di “una nuova strategia politica”. La leadership 
comunista sembra pronta, dunque, a scrivere una nuova, dura strategia sulla questione Taiwan, 
che in maniera lenta ma decisa sembra avviarsi sulla via del referendum. I particolari saranno 
resi noti nel corso del prossimo Congresso del Partito comunista, il 17esimo, che si terrà nella 
capitale cinese il prossimo ottobre. 
 

SOSPETTI E TIMORI 
 
Una cortina di timori e sospetti sembra essere 
scesa sulla regione asiatica. A più riprese nei 
precedenti numeri dell’Osservatorio Strategi-
co, si è evidenziano come nella regione si 
stesse lentamente formando una sorta di coo-
perazione rafforzata tra Paesi omogenei. Al-
cuni eventi accaduti di recente aggiungono un 
ulteriore tassello a questo quadro e danno la 

sensazione di una alleanza sempre più pro-
fonda tra India-Stati Uniti-Giappone e Au-
stralia. Un asse delle democrazie che pare 
cingere i confini di una Cina, dalla quale con-
tinuano a provenire segnali di preoccupazio-
ne. Malabar-07, le più imponenti esercitazioni 
navali mai condotte nella regione da India, 
Stati Uniti, Singapore, Australia e Giappone. 
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La guerra dei giocattoli, tra Cina e Stati Uni-
ti, che da il polso della crescente insofferenza 
americana per la politica commerciale cinese. 
Gli attacchi di hacker cinesi al sito del Penta-
gono. Le manifestazioni di piazza a Taipei, di 
stampo indipendentista, cui si contrappone il 
niet di Pechino. La galoppante inflazione ci-
nese, che già in passato è stata l’anticamera 
di instabilità interne. Sono tutti eventi che se 
dovessero incancrenire potrebbero far segna-
re sul barometro “tempesta”.  
 
La NATO asiatica 
Il 14 agosto scorso il comitato per la sicurezza 
nazionale del gabinetto federale australiano, 
presieduto dal premier conservatore John 
Howard, ha approvato la decisione che da il 
via libera alla vendita di uranio all’India. Si 
tratta di un cambiamento radicale nella politi-
ca estera del Paese, che ha finora impedito la 
cessione di uranio a Stati non firmatari del 
trattato di non proliferazione nucleare.  
E’ questa una svolta già prevista 
nell’Osservatorio del marzo 2006. La svolta 
americana nei confronti di Nuova Delhi ha in-
fatti dettato il tono, anche ai Paesi della regio-
ne, del modo in cui si sarebbero dovute atteg-
giare le relazioni con l’India.  
Nuova Delhi, infatti, nella Grand Strategy 
americana per lo scacchiere asiatico, diviene 
un anello essenziale di un sistema di coopera-
zioni rafforzate tra le grandi democrazie asia-
tiche. Anche Canberra pertanto, nonostante la 
forte opposizione del partito laburista, ha do-
vuto considerare l’ “eccezione” indiana. 
Questo cambio di politica, nelle considerazio-
ni fatte dal premier Howard, è dovuto ad una 
serie di fattori: la conclusione di un adeguato 
Accordo di salvaguardia tra l’India e l’IAEA 
per il controllo di determinati impianti nuclea-
ri civili; la ratifica da parte indiana di un pro-
tocollo addizionale per il rafforzamento dei 
meccanismi di protezione; la decisione del 
Nuclear Supplier Group di modificare le pro-
prie linee guida sulle esportazioni; la conclu-
sione dell’accordo bilaterale tra India e Stati 

Uniti per la cooperazione nell’utilizzo del nu-
cleare a scopi civili; i progressi dimostrati dal 
Governo indiano nell’impegno di sottoporre 
in maniera permanente determinati impianti 
civili al controllo degli ispettori dell’Agenzia1. 
La fornitura di uranio australiano a Nuova 
Delhi, continua il primo ministro, resta co-
munque condizionata alla conclusione di un 
accordo bilaterale tra i due Paesi per la predi-
sposizione di adeguati meccanismi di prote-
zione e di verifica al fine di garantire che 
l’uranio trasferito all’India venga utilizzato 
esclusivamente per scopi pacifici e non con-
tribuisca in alcun modo alla realizzazione di 
programmi militari.  
La decisione presa da Canberra è definita da 
Howard come un elemento chiave della nuova 
politica che il Governo intende portare avanti 
per rafforzare le relazioni tra i due Stati: 
l’India esercita un’influenza crescente sulla 
regione asiatica e rappresenta perciò un po-
tenziale partner strategico per l’Australia2.  
Tuttavia, va ricordato che i negoziati aperti da 
Canberra per la stesura dell’accordo bilaterale 
con Nuova Delhi sono ancora in corso e nel 
mese di novembre sono previste le elezioni 
federali: l’opposizione risulta favorita secondo 
i sondaggi e il leader dei laburisti, Kevin 
Rudd, ha ribadito la totale contrarietà del pro-
prio partito all’iniziativa di Howard confer-
mando l’intenzione di non proseguire i nego-
ziati nel caso di una vittoria3.  
La svolta australiana è di pochi giorni prece-
dente un altro evento di estrema rilevanza: le 
esercitazioni navali multilaterali Malabar-07. 
Sebbene in passato i vari Paesi avessero svol-
to esercitazioni congiunte a livello bilaterale 
questa è la prima volta che tutti e quattro sono 
impegnati in una serie di operazioni di così 
vasta scala, allo scopo, ufficiale, di incremen-
tare l’interoperabilità tra le forze navali dei 
vari Paesi partecipanti. 
Le esercitazioni si sono tenute nel Golfo del 
Bengala dal 4 al 9 settembre: 27 navi da guer-
ra e sottomarini di USA, Australia, Giappone, 
Singapore hanno condotto l’esercitazione as-
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sieme a 7 unità della marina dell’India a largo 
dell’arcipelago delle Andamane, nel Golfo del 
Bengala. Ovvero lo stesso specchio d’acqua 
dove, nell’isola birmana del Grand Coco, la 
Cina sta realizzando un imponente centro di 
sorveglianza elettronica, uno dei tasselli di 
quella strategia del filo di perle che guida 
l’attivismo cinese nell’Oceano Indiano. Un 
segnale militare per Pechino che l’India sta 
dando sempre più corpo all’aspirazione della 
propria marina di controllare l’Oceano. 
Il messaggio indirizzato a Pechino non è solo 
di tipo militare. Come alcuni analisti hanno 
messo in evidenza l’obiettivo “as much politi-
cal as military; it is to send a strong signal 
that India is willing to move strategically clo-
ser to the US than ever before”. E al più am-
pio livello regionale appare plausibile 
l’interpretazione di quanti vedono in Malabar-
07 “the first flexing of muscles by the newly-
formed “Quadrilateral Initiative”, frutto del 
meeting che ha avuto luogo dal 24 al 25 mag-
gio scorso a Manila, ribattezzata dal ex 
premier giapponese Abe, in visita a Nuova 
Delhi lo scorso agosto, “un arco della libertà”, 
all’interno del quale “condividere valori fon-
damentali quali la libertà, la democrazia e il 
rispetto per i principali diritti umani, come pu-
re per interessi strategici”. 
Una dimostrazione di forza che non può che 
aumentare i timori cinesi che la collaborazio-
ne tra India Stati Uniti, Australia e Giappone 
possa a breve sfociare nella costituzione di 
una NATO asiatica, in grado di accerchiare la 
Cina. Una Cina sulla quale si vanno sempre 
più addensando sospetti e timori. 
 
Uno strisciante nazionalismo economico 
All’insegna dei sospetti e dei timori è esplosa 
la guerra dei giocattoli tra Stati Uniti e Pechi-
no sul caso Mattel, che potrebbe essere 
l’inizio di una nuova era nei rapporti commer-
ciali e industriali tra Cina e resto del mondo 
contrassegnata da uno strisciante protezioni-
smo. Sia gli Stati Uniti che l’Europa, infatti,  

appaiono sempre più insofferenti dei forti 
squilibri commerciali con Pechino, che, come 
sostenuto dal recente rapporto European 
Union Chamber of Commerce in Cina, viene 
accusata, da una parte, di non tener fede agli 
impegni assunti al momento del suo ingresso 
nel WTO, dall’altra, di rafforzare una serie di 
misure protezionistiche che frenano le espor-
tazioni dei Paesi occidentali. 
Sospetti e timori sono inoltre legati alla sem-
pre maggiore assertività del capitale cinese 
all’estero nell’acquisizione di assets e parteci-
pazioni, sia direttamente sia attraverso società 
di private equità. Il caso più recente è quello 
della Seagate, società americana che produce 
dischi magnetici per l’archiviazione dati. 
L’amministratore delegato della Seagate Te-
chnology, William Watkins, ha rivelato nel 
mese di agosto d’aver ricevuto avance per una 
cessione da parte di un’azienda cinese, che ha 
rifiutato di identificare. Watkins ha affermato 
che la società statunitense non è in vendita, 
ma ha aggiunto che tutto può cambiare in pre-
senza di un’offerta sufficientemente elevata. 
Per le autorità di Washington, tuttavia, la si-
tuazione è resa estremamente delicata dalle 
caratteristiche di Seagate: è uno degli ultimi 
due grandi produttori  rimasti negli Stati Uniti 
di disk drive, usati per immagazzinare vaste 
quantità di informazioni, anche con l’utilizzo 
di tecnologie criptate. La complessità di questi 
sistemi, ha ammonito l’intelligence dalle co-
lonne del New York Times4, li rende vulnera-
bili a manipolazioni, furti di dati, penetrazioni 
di reti informatiche. Abbastanza da compro-
mettere potenzialmente aspetti della sicurezza 
del Paese. E se i disk drive formalmente non 
ricadono nella voce delle tecnologie “protette” 
da esportazioni e trasferimenti facili, 
un’acquisizione simile a quella prospettata 
verrebbe passata attentamente al vaglio da a-
genzie federali. 
Sospetti e timori, ancora, aleggiano intorno ai 
tentativi di alcuni hacker cinesi, forse vicini al 
Governo, che dopo essere penetrati nella rete  
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segreta del Pentagono, avrebbero cercato di 
entrare anche in quella del ministero degli E-
steri britannico. 
Tutto ciò dà il polso di un cambiamento di 
clima preoccupante introno alla Cina. Le po-
sizioni dei vari attori sembrano irrigidirsi e il 
quadro potrebbe ulteriormente peggiorare. 
 
Le tensioni interne 
A livello interno lo spettro dell’inflazione ter-
rorizza la Cina. È una paura che cresce, a 
fronte di prezzi che aumentano giorno dopo 
giorno, come dimostra il balzo in avanti del 
tasso di inflazione ad agosto: +6,5%, il livello 
più alto degli ultimi dieci anni, secondo le ri-
levazioni ufficiali però, considerato anche 
l’aumento del costo degli alloggi, per le masse 
popolari l’inflazione è cresciuta del 15%, un 
dato insostenibile, salvo analoghi aumenti sa-
lariali. Ed infatti la crescita dei prezzi aumenta 
la pressione per un adeguamento dei salari, 
specie quelli più bassi. Come successo il 21 
agosto scorso quando oltre 4mila dipendenti 
della ditta tedesca Friwo hanno marciato per 
le strade di Shenzhen, chiedendo un aumento 
dei salari che compensi l’inflazione sui prezzi 
di alimenti ed altri generi essenziali. 
E’ alto il timore che la corsa inflattiva prose-
gua, dato che finora il Governo non è riuscito 
a contenerla. Nel corso dell’anno, le banche 
hanno aumentato quattro volte il tasso di inte-
resse sui finanziamenti e sui depositi bancari, 
l’ultima proprio ad agosto, ma gli esperti ri-
tengono che l’aumento debba essere assai su-
periore per avere effetti reali. Per sette volte è 
stato anche ordinato alle banche di aumentare 
la propria riserva monetaria, così da togliere 
denaro contante dal mercato. 
Così, dopo aver usato a ripetizione la leva 
monetaria senza ottenere grandi risultati, Pe-
chino ora decide di procedere anche sul fronte 
amministrativo. E lo fa senza mezze misure: il 
19 settembre scorso il Governo ha annunciato 
il congelamento dei prezzi di una serie di beni 
e servizi le cui tariffe sono controllate dallo 
Stato: dall’acqua all’energia elettrica, dalla 

benzina ai parcheggi. E’ una misura estrema 
per cercare di arginare un’inflazione galop-
pante che già in passato ha fatto da anticamera 
a gravi momenti di instabilità interna, ma che 
difficilmente potrà dare buoni frutti, visto che 
in grossa parte le pressioni inflazionistiche 
sono dovute alla sottovalutazione dello yuan 
rispetto al dollaro. 
A destare preoccupazione è anche la stabilità 
regionale che continua a ruotare intorno alla 
questione di Taiwan, da cui continuano ad ar-
rivare segnali che vanno accentuando le pre-
occupazioni già messe in evidenza nei prece-
denti numeri dell’Osservatorio. 
Chen Shui-bian, presidente uscente dell’isola 
e leader carismatico del Partito Democratico 
Progressista (PDP), vuole indire per il prossi-
mo anno un referendum sull’ingresso di Tai-
wan nei principali organismi internazionali 
(ONU) in qualità di membro e con il nome uf-
ficiale di “Taiwan”. Dal 1993, ogni anno, gli 
alleati di Taiwan cercano di aprire la discus-
sione per assicurarle un seggio all’ONU, ma 
questa richiesta o non riceve sufficiente soste-
gno dall’Assemblea, o viene bloccata sul na-
scere dal Consiglio di Sicurezza, dove è pre-
sente la Cina, che si fa forte della Risoluzione 
2758, votata nel ‘71, secondo cui il Governo 
di Pechino è l’unico rappresentante della Ci-
na. Il referendum dovrebbe tenersi nei primi 
mesi del 2008, in concomitanza con le elezio-
ni presidenziali, che vedono opporsi il candi-
dato del PDP Frank Hsieh e il leader del 
Kuomintang (KMT) Ma Jing-jeou. 
Il 15 settembre scorso centinaia di migliaia di 
taiwanesi sono scesi in piazza a sostegno della 
richiesta di Taiwan di essere ammessa alle 
Nazioni Unite, in due grandi dimostrazioni 
popolari che si sono tenute a Kaohsiung, città 
principale del Sud di Taiwan, e a Taichung. 
Queste sono state organizzate sia dal partito 
democratico del presidente Chen Shui-bian 
che dai nazionalisti del Kuomintang. La pri-
ma, svoltasi a Kaoshiung davanti a 300mila 
persone, chiede un referendum popolare per 
l’approvazione di una nuova richiesta per un 
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seggio all’ONU con il nome di “Taiwan”. La 
seconda, 50mila persone riunite a Taichung, 
propone invece una richiesta senza referen-
dum preventivo e “sotto qualsiasi nome”. Ad 
entrambi gli incontri hanno partecipato i pre-
sidenti di Partito ed i candidati alle prossime 
elezioni presidenziali. 
Il presidente cinese Hu Jintao ha avvertito 
Taiwan di “non provare ad allontanarsi dalla 
madrepatria” ed ha aggiunto che “Pechino si 
oppone in maniera risoluta” al referendum 
proposto dal Governo taiwanese riguardo 
l’ingresso dell’isola nelle Nazioni Unite. Ed 
ha aggiunto “Siamo pronti a fare di tutto per 
evitare l’indipendenza dell’isola”.  
Gli Stati Uniti hanno a più riprese espresso la 
loro opposizione all’ipotesi di referendum da 
parte di Taipei, ma nel contempo il 13 settem-
bre scorso il Pentagono ha annunciato la pos-
sibile vendita di un pacchetto di armi all’isola 
per un valore di 2,2 miliardi di dollari5. Se-
condo la nota trasmessa da un portavoce del 
ministero degli Esteri cinese, il trasferimento 
di armi a Taiwan costituirebbe “una grave in-
terferenza negli affari interni cinesi”. Washin-
gton ha risposto tramite la US Defense and 
Cooperation Agency, secondo la quale la pre-
sunta vendita “aiuterà a incrementare la si-
crezza dell’area e sarà utile per mantenere la 
stabilità politica, l’equilibrio militare e il pro-

gresso economico nella regione”. Il timore di 
Pechino è che la vendita di armi (una dozzina 
di pattugliatori marittimi anti-sommerigibile 
P-3C e missili antiaerei SM-2) possa rafforza-
re il Governo di Chen Shui-bian nel proprio 
intento di giungere, eventualmente tramite un 
referendum, a dichiarare l’indipendenza for-
male dell’isola. Il ministero degli Esteri della 
Repubblica Popolare Cinese, nel rimarcare il 
fatto che la situazione nello stretto di Taiwan 
rimane molto complicata e sensibile e che la 
politica di Chen Shui-bian “sta mettendo se-
riamente a repentaglio la pace e la stabilità”, 
ha fatto appello agli Stati Uniti affinché inter-
rompano ogni programma relativo al riarmo di 
Taiwan. 
Come più volte sottolineata appare abbastanza 
evidente che un sistema di cooperazioni raf-
forzate tra i paesi che prendono parte alla 
Quadrilateral Initiave stia iniziando a prende-
re forma. Un arco delle democrazie, che se, da 
una parte, può essere il volano per una nuova 
architettura della sicurezza in Asia, dall’altro 
rischia di innescare un meccanismo di con-
fronto e competizione con Pechino e con i pa-
esi che sempre più appaiono gravitare nella 
propria orbita. 
 

Nunziante Mastrolia 
 

 
                                            
1 Prime Minister of Australia John Howard, Supply of Uranium to India, Media Release, 16 Agosto 2007, 
http://www.pm.gov.au/media/Release/2007/Media_Release24496.cfm [08/09/2007]. 
2 Ibidem. 
3 ABC News, Labor Pledges to Overturn India Uranium Deal, 17 Agosto 2007, 
http://www.abc.net.au/news/stories/2007/08/17/2007382.htm [10/09/2007]. 
4John Markoff, “Chinese Seek to Buy a U.S. Maker of Disk Drives”, August 25, 2007 
5 “Pentagon Could Make 2.2 billion Dollar Arms Sales to Taiwan”, Agence France Presse, Sep. 13, 2007 
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Eventi  
►Dopo ventidue mesi di permanenza forzata in Cile, il 22 settembre scorso l’ex presidente 
peruviano Alberto Fujimori è stato estradato in Perù, dove verrà giudicato per sette crimini: 
due massacri avvenuti nel 1991 e 1992, in cui persero la vita 25 persone, e cinque casi di 
corruzione. È la prima volta in America Latina che un tribunale (in questo caso quello cileno) 
ordina l’estradizione di un ex presidente su richiesta del Paese di origine per rispondere di 
violazione di diritti umani. In Perù, l’opinione pubblica permane divisa tra coloro che vedono 
Fujimori come un dittatore che utilizzò il potere senza alcun rispetto per i diritti umani e le 
istituzioni democratiche, e chi invece gli riconosce il merito di aver salvato il Paese dal 
collasso economico, modernizzato le infrastrutture e soprattutto debellato il terrorismo 
guerrigliero di Sendero Luminoso. Fujimori aveva abbandonato il Perù nel 2000 per rifugiarsi 
in Giappone, Paese di cui ha la cittadinanza. Da qui iniziò a pianificare il rientro sulla scena 
politica, fino a recarsi in Cile nel novembre 2005, da dove intendeva lanciare la propria 
candidatura alle elezioni presidenziali peruviane. Le autorità cilene lo arrestarono 
nell’aeroporto di Santiago, ed iniziò il tramite giudiziario per l’estradizione. Si stima che il 
“fujimorismo” possa contare ancora oggi su un 10-20% dei voti in Perù, motivo per cui resta 
da vedere in che maniera il processo a Fujimori, che ha 69 anni e problemi di salute, si 
ripercuoterà ora sugli equilibri politici interni del Paese andino.  
►Messico: il 10 settembre scorso l’Esercito Popolare Rivoluzionario (EPR) ha portato a 
termine una serie di attentati ai gasdotti della compagnia statale Pemex negli Stati di 
Veracruz e Tlaxcala. Le esplosioni hanno obbligato ad evacuare migliaia di persone e a 
chiudere temporaneamente gli stabilimenti di numerose imprese -tra cui IBM, Honda e 
Volkswagen-, per mancato somministro del gas naturale. L’interruzione dell’attività industriale 
ha prodotto perdite milionarie. Casi similari si erano verificati anche in luglio, questa volta 
negli stati di Guanajuato e Querétaro, nel centro del Paese. L’EPR ha rivendicato la paternità 
degli atti, esigendo che il Governo liberi due suoi membri arrestati durante le proteste nello 
stato di Oaxaca il 25 maggio scorso. L’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale ha 
espresso il proprio esplicito sostegno alla causa dell’EPR. Dal canto suo, il Governo non ha 
esitato a parlare di atti di terrorismo e ha riconosciuto importanti deficienze nel proprio 
servizio di intellingence, che non è riuscito a proteggere infrastrutture nevralgiche come i 
gasdotti. L’EPR ha fatto la sua apparizione sulla scena messicana nel 1996 nello Stato di 
Guerrero. Di matrice ideologica socialista, propugna la nazionalizzazione del sistema bancario 
e dei mezzi di comunicazione, difende i diritti delle popolazioni indigene e qualifica la propria 
attività come “guerra di bassa intensità” e “autodifesa armata”. Per ora non sono emersi 
legami particolari con il narcotraffico o con altri movimenti guerriglieri della regione.  
►Di fronte agli attacchi verbali alla politica statunitense lanciati all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite da parte di diversi Governi politicamente vicini al Venezuela, quali Nicaragua, 
Bolivia ed Ecuador, il 25 settembre il presidente George W. Bush ha ribadito con forza la 
necessità che il Congresso approvi rapidamente i trattati di libero scambio già negoziati con 
Perù, Colombia e Panama, allo scopo di contenere il “populismo distruttivo” del presidente 
venezuelano Hugo Chávez. L’accordo con il Perù è quello che gode delle maggiori probabilità 
di essere approvato in tempi brevi. Questo atteggiamento da parte dell’amministrazione 
statunitense è coerente con la politica di non farsi trascinare da Chávez nello scontro verbale, 
bensì di cercare di appoggiare i Paesi latinoamericani più inclini al dialogo con gli Stati Uniti.  
►Duro colpo al narcotraffico colombiano. Il 10 settembre un’operazione dei corpi speciali 
colombiani appoggiata dai servizi di intelligence inglesi ha permesso di catturare uno dei 
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massimi narcotrafficanti colombiani, Diego León Montoya Sánchez. “Don Diego” era nella 
lista delle 10 persone più ricercate dalla FBI, accusato di aver fatto entrare in suolo 
statunitense tra 500 e 1.000 tonnellate di cocaina via Messico tra il 1990 e il 2004, nonché di 
aver ordinato e provocato la morte di 1500 persone prima per conto del Cartello di Cali e poi, 
dopo la sua frammentazione, come leader del Cartello del Norte del Valle. Personaggio chiave 
nell’acquisto della pasta base di coca dal Perù, era al centro di una rete mafiosa che si 
appoggiava sulla protezione dei gruppi paramilitari e su numerosi infiltrati nell’esercito 
colombiano. Il suo nome si aggiunge agli altri arresti eccellenti di narcontrafficanti 
colombiani: Juan Carlos Ramírez Abadía arrestato a inizio agosto a San Paolo in Brasile, e 
Luis Hernardo Gomez detto“Rasguño”, arrestato a Cuba nel 2004 ed estradato nel luglio 
scorso negli Stati Uniti. 
►Colombia: il Plan Patriota inizia a dare i primi frutti contro una guerriglia militarmente 
ancora forte. Tre fatti negli ultimi mesi: a) Il 1 settembre le Forze Armate colombiane hanno 
colpito l’accampamento dove si trovava uno dei massimi leader militari nonché il responsabile 
principale delle operazioni di narcotraffico delle FARC, Tomás Medina Caracas detto 
“Acacio” . L’operazione ha potuto contare con l’appoggio dell’aviazione sia nella fase 
operativa (20 aerei Supertucano e F-4 Phantom e elicotteri Black-Hawk hanno scaricato 69 
bombe sul target) che soprattutto nella fase di preparazione, con la raccolta di immagini 
fotografiche aeree poi incrociate con le informazioni ottenute sul terreno dalle truppe scelte e 
dagli informatori locali. Nell’operazione sono morti 16 guerriglieri tra cui Acacio. La sua 
morte è un duro colpo inferto alla struttura logistica e finanziaria delle FARC. b) Un’azione 
simile era stata portata a termine il 15 luglio scorso dalla Task Force Omega contro un altro 
importante comandante delle FARC: Carlos Antonio Losada, uno dei tre portavoce della 
guerriglia per lo scambio umanitario con il Governo e elemento di spicco del Blocco Orientale 
delle FARC nel dipartimento del Meta. Losada, rimasto gravemente ferito nell’attacco, era 
l’uomo incaricato di realizzare le operazioni terroriste a Bogotá. Dal recupero del suo 
computer portatile si è appreso di un piano di attacco per assassinare almeno dieci personalità 
tra cui il presidente Álvaro Uribe, il ministro della Difesa Juan Manuel Santos e l’ex ministro 
Fernando Londoño. c) Infine, la Forza di Polizia colombiana insieme alla FBI hanno potuto 
catturare una cellula guerrigliera urbana -11 persone- nella città di Armenia, che si 
apprestava a realizzare un sequestro multiplo di grandi dimensioni -tra gli obiettivi c’erano 
alcuni consulenti statunitensi- e una serie di attentati. Questi fatti dimostrano da un lato che le 
Forze Armate e la Polizia colombiana stanno aumentando la propria efficacia, grazie ad una 
raccolta e utilizzo efficiente di informazioni di intelligence (dal gennaio di quest’anno un 
gruppo di ex militari israeliani sta collaborando con lo Stato Maggiore colombiano proprio per 
ottimizzare l’utilizzo di informazioni tattiche) a un maggiore utilizzo dell’aviazione e delle 
truppe elitrasportate e comunque a un atteggiamento più offensivo nella penetrazione nel 
territorio della guerriglia. Dall’altro lato sono la prova che, al di là della questione dei 
sequestrati e della dimensione internazionale del conflitto, le FARC non paiono aver alcuna 
intenzione di abbandonare azioni violente anche spettacolari e la lotta armata.  
 
 

IL “ FATTORE IRAN”  NELLA POLITICA ESTERA ARGENTINA  
 
L’ombra del presidente iraniano Mahmud 
Ahmadinejad ha investito anche l’America 

latina, colorando momentaneamente la 
campagna presidenziale argentina (si vota il 
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28 ottobre) e rischiando di aprire una crepa 
nelle relazioni con il Governo venezuelano. In 
un momento in cui la crisi iraniana ha 
raggiunto una scala planetaria, e 
Ahmadinejad sta dando prova di considerare 
l’America Latina come un terreno fecondo per 
la sua battaglia (di qui la visita in Bolivia e 
poi a Caracas, di rientro da New York), la 
tensione regionale Stati Uniti – Venezuela si 
arricchisce di un elemento importante che 
potrà influenzare la politica estera di vari 
Paesi della regione.   
Nell’ottobre scorso la magistratura argentina 
decise di indagare alcuni alti funzionari del 
Governo iraniano, ventilando l’accusa di 
essere i mandanti dell’attentato alla sede 
dell’Associazione Mutuale Israelita-Argentina 
(AMIA) avvenuto nel 1994, che costò la vita a 
85 persone. Da allora, per quanto concerne 
l’Iran il governo argentino ha spostato l’asse 
della propria politica estera su posizioni vicine 
a quelle degli Stati Uniti e di Israele. Più volte 
la candidata presidenziale e moglie dell’at-
tuale capo di Stato, Cristina Kirchner, ha 
lanciato messaggi di apertura alla comunità 
ebraica di Buenos Aires (la più grande 
dell’America Latina) e di New York. 
Pur se in questo caso non è il programma 
nucleare iraniano a motivare la posizione 
argentina, l’effetto nei confronti degli Stati 
Uniti è egualmente positivo, e contribuisce a 
scorporare il Paese sudamericano, nei discorsi 
ufficiali di Bush, dagli altri alleati del 
Venezuela in America Latina: Bolivia, 
Ecuador e Nicaragua, oltre ovviamente a 
Cuba. Alle Nazioni Unite Néstor Kirchner ha 
condannato pubblicamente l’Iran per non 
voler collaborare con la giustizia del suo 
Paese nel processo per l’AMIA, pur senza 
spingersi ad accusarlo di aver commesso 
l’attentato.  
Lo spazio di manovra a disposizione della 
Casa Rosada è comunque assai stretto: uno 
sbilanciamento troppo brusco su posizioni 
filo-statunitensi in campo internazionale 
potrebbe infatti mettere a repentaglio la vitale 

relazione in essere con il Venezuela, oggi il 
maggior finanziatore esterno dell’Argentina.  
L’alleanza tra l’Iran e il Venezuela, infatti, 
non è mai stata così forte, complice anche un 
petrolio ai massimi storici. Ahmadinejad e 
Chávez si sono già incontrati sei volte negli 
ultimi anni, l’ultima proprio nei giorni 
seguenti l’Assemblea delle Nazioni Unite. Il 
presidente venezuelano parla di “rivoluzione 
petrolchimica”, illustra gli accordi per mutui 
investimenti pari a 10 miliardi di dollari e 
difende a spada tratta la posizione iraniana e 
la legittimità della sua campagna nucleare.  
Chávez è abile e pragmatico, per cui non è 
verosimile che prenda la questione iraniana a 
pretesto per modificare il proprio rapporto con 
l’Argentina. Tuttavia vi sono fattori finanziari 
che potrebbero modificare questa situazione. 
Il rischio-Paese dell’Argentina sta crescendo, 
e l’acquisto dei titoli argentini da parte del 
Venezuela non è più così conveniente come 
qualche trimestre fa. La recente crisi 
finanziaria mondiale ha dimostrato la fragilità 
del sistema finanziario argentino, i cui titoli 
sono caduti più profondamente di quelli degli 
altri Paesi. L’ultimo acquisto obbligazionario 
di Boden 2015 non è stato di un miliardo 
bensì di 500 milioni di dollari, al tasso del 
10,6%, il più alto dal default del 2001. È 
possibile quindi chiedersi fino a quando il 
Venezuela continuerà ad essere il prestatore di 
ultima istanza dell’Argentina. Le maglie del 
rapporto tra Argentina e Venezuela sono fitte, 
e vanno dalle emissioni obbligazionarie al 
salvataggio venezuelano della più importante 
cooperativa lattea argentina alle importazioni 
di gas e altri investimenti in materia 
energetica. 
È anche di fronte a questo possibile cambio di 
scenario che negli ultimi mesi il Governo 
argentino ha manifestato l’intenzione di 
riaprire il dialogo con il Club di Parigi per 
uscire dalla condizione attuale di moratoria 
con i membri di questo organismo, ma senza 
accettare alcuna interferenza o mediazione da 
parte del Fondo Monetario Internazionale nel 
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negoziato. L’accordo con il Club di Parigi, e 
l’avvio di un dialogo con gli obbligazionisti 
privati rimasti fuori dallo swap sul debito del 
2005 saranno due passaggi obbligati affinché 

il prossimo governo argentino possa riaf-
facciarsi sui mercati finanziari inter-nazionali, 
senza dover dipendere dai petrodollari 
venezuelani. 

  
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi  
►Il prezzo del petrolio ha superato a metà settembre la soglia degli ottanta dollari. Nonostan-
te gli allarmismi, la situazione del settore è cristallizzata non solo per un deficit produttivo o 
per gli incrementi nella dimensione del consumo, bensì per una articolata serie di variabili su 
cui è utile riflettere. Soprattutto per quanto concerne il ruolo e le responsabilità dello stesso si-
stema genericamente riconducibile ai Paesi “consumatori”. 
►Secondo l’AIE, Agenzia Internazionale dell’Energia, nel breve periodo non diminuiranno i 
prezzi e solo a metà ottobre potremo aspettarci variazioni, a condizione che l’OPEC sia dispo-
sta ad aumentare la propria quota di produzione nel complesso del sistema della produzione 
petrolifera mondiale. 
►Nuovi problemi per l’ENI in Kazakhstan, dove le attività di produzione sono state nuova-
mente rimandate (al 2010) ed in conseguenza di ciò le autorità hanno sospeso i lavori nelle a-
ree di produzione minacciando di rescindere il contratto con il consorzio capeggiato 
dall’AGIP.  

PROBLEMI ENERGETICI DI AUTUNNO  
 

Il petrolio sopra quota 80 dollari 
A metà settembre il prezzo del petrolio ha 
raggiunto e temporaneamente superato il valo-
re degli 80 dollari al barile, segnando un nuo-
vo record al rialzo. Sebbene – contrariamente 
a quanto riferito dalla stampa – non si sia arri-
vati ad un valore superiore a quello della crisi 
petrolifera della metà degli anni Settanta, te-
nendo conto della necessità di attualizzare il 
valore del denaro a prezzi correnti nel voler 
percorrere la strada di comparazioni un po’ 
improbabili, il superamento della soglia degli 
ottanta dollari ha certamente turbato il merca-
to e soprattutto i consumatori. 
I valori di riferimento del prezzo al barile so-
no cresciuti negli ultimi tre anni in modo rela-
tivamente stabile e continuo, sebbene 
nell’ambito di una curva caratterizzata da no-
tevoli oscillazioni. Il superamento degli ottan-
ta dollari al barile, quindi, più che una varia-
zione-shock sui prezzi è stato un evento me-
diatico caratterizzato più dall’effetto psicolo-
gico derivante dal superamento di una soglia 
che non da una vera e propria variazione epo-
cale nel valore del greggio. 
L’incremento dei prezzi del petrolio, come 
sempre, è stato determinato da una combina-
zione di fattori, equamente suddivisi per ubi-

cazione geografica tanto nelle aree di produ-
zione quanto in quelle di consumo. 
Il dato strutturale di fondo che determina da 
ormai tre anni il perdurare di una criticità sta-
tica è essenzialmente imperniato su tre fattori. 
Il primo è riconducibile alla cronica scarsità di 
investimenti significativi nell’upstream petro-
lifero. Le grandi compagnie energetiche mon-
diali, infatti, hanno mediamente incrementato 
nel corso degli ultimi tre anni del 3/4% la 
propria capacità produttiva, a fronte invece di 
utili nello stesso periodo pari in alcuni casi 
anche ad incrementi superiori al 35/40%. 
Questo ha significato per il settore industriale 
la maturazione di una capacità di crescita so-
stenuta essenzialmente dal solo mercato, e 
non già da un nuovo e più intenso sforzo e-
splorativo od innovativo nel settore tecnologi-
co. L’industria energetica, quindi, non contri-
buisce adeguatamente a sostenere gli sforzi di 
stabilizzazione sul fronte dei prezzi, favoren-
do al tempo stesso ambiguamente anche i Go-
verni, grazie ad utili parimenti incrementati 
derivanti in larga misura dalla tassazione sui 
carburanti, il cui prezzo al consumo è chiara-
mente in costante crescita. 
La seconda variabile di incremento sui prezzi 
del greggio è data dai consumi. Sebbene in  
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crescita su scala planetaria, è opportuno ricor-
dare e ribadire quanto la crescita dei consumi 
sia disomogenea e  geograficamente frasta-
gliata. La stampa ci ha ormai abituato 
all’immagine di una Cina caratterizzata da una 
crescita inarrestabile e da un’America di con-
sumo senza controllo, ma la realtà è tuttavia 
più complessa ed articolata. Se è vero che i 
consumi cinesi sono caratterizzati da un co-
stante aumento, è altrettanto vero che la curva 
di crescita è soggetta ad oscillazioni che sem-
pre più tendono a spostarne il piano da verti-
cale ad obliquo, con processi di costante ag-
giustamento che lasciano trasparire una matu-
razione del mercato e la contestuale presenza 
di “effetti collaterali” tipici dei processi di 
crescita economica ed industriale repentina. 
Non solo, sono anche in costante aumento per 
la Cina i problemi relativi alla reperibilità del 
greggio, quale conseguenza primaria di una 
esasperata e spesso scoordinata politica di di-
versificazione delle fonti secondo il criterio 
dell’estensione geografica e senza la determi-
nazione di aree di stabilità primaria. E non ul-
timo iniziano a pesare sensibilmente nel Paese 
gli squilibri sociali dello sviluppo, soprattutto 
tra le sue aree occidentali ed orientali, così 
come quelli ambientali soprattutto nelle mega-
lopoli urbane. 
La terza variabile, con un ruolo sempre più 
insistente e determinante, è invece quella del 
mercato e delle logiche speculative che ne re-
golano il funzionamento. Non sussistendo al-
cun elemento di interesse per la stabilità e per 
la linearità dello sviluppo economico dei si-
stemi nazionali, le manovre speculative pun-
tano ad effetti nel breve periodo contando sui 
correttivi di tipo istituzionale per gli effetti de-
terminabili dalle variabili critiche nel lungo 
periodo. In tal modo, quindi, si innesca un 
meccanismo di sregolatezza garantito dalle 
regole del libero mercato, laddove in realtà 
una ben più marcata ed incisiva azione dei 
Governi potrebbe e dovrebbe ristabilire le li-
nee guida delle logiche complessive di indi-
rizzo per la sicurezza degli approvvigiona-

menti e per la stabilità dei mercati. Al contra-
rio, invece, sono esclusivamente le piazze fi-
nanziarie a determinare le condizioni per 
l’oscillazione dei valori, con interventi di tipo 
governativo – come nel caso delle riserve – 
assolutamente sporadici e non coordinati a li-
vello globale. 
Da tutto ciò ne deriva come anche il ruolo di 
variabili di minor peso e rilevanza, come ad 
esempio le previsioni climatiche nell’area del 
Golfo del Messico, e la possibilità di interru-
zione temporanea della produzione in alcuni 
impianti, possa avere effetti devastanti in ter-
mini monetari sul sistema energetico mondia-
le e sui relativi prezzi di riferimento. 
Non solo. In questa logica la variabile cinese 
costituisce un problema di non secondaria im-
portanza non tanto e non solo per il suo volu-
me di crescita – presunto o reale – quanto so-
prattutto per il rischio rappresentato da una 
variabile di tale natura in un sistema globaliz-
zato incapace di misure correttive adeguate 
nel breve e nel medio periodo. Laddove, infat-
ti, la crescita europea ed americana nei con-
sumi di petrolio è nettamente inferiore, ed in 
alcuni casi addirittura in flessione quale con-
seguenza di una corretta e puntuale politica di 
diversificazione del mix energetico a favore di 
nuove fonti d’energia (gas in particolar mo-
do), il modello cinese non ha riguardo alcuno 
né per l’ambiente (che invece pesa sensibil-
mente sui conti energetici dell’Occidente), né 
per lo sviluppo di una politica di diversifica-
zione efficace che, attraverso investimenti, 
permetterebbe di alleggerire la pressione su un 
mercato petrolifero già in affanno per la man-
canza di investimenti sia da parte dei Paesi 
produttori che consumatori. 
 
Il problema secondo l’AIE 
Sempre sul tema, l’AIE – Agenzia Internazio-
nale dell’Energia con sede a Parigi ha espres-
so il 24 settembre perplessità circa 
l’andamento del sistema petrolifero mondiale, 
ritenendo altamente probabile un perdurare 
dei prezzi del petrolio nella fascia alta dei va-
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lori di riferimento nel breve e nel medio pe-
riodo. 
Secondo Didier Houssin, uno dei direttori de-
gli studi del mercato petrolifero dell’AIE, “nel 
brevissimo ci sono forti probabilità che i prez-
zi rimangano elevati a causa della domanda 
vivace, degli approvvigionamenti per la sta-
gione invernale e per effetto dei problemi cau-
sati dagli uragani nel Golfo del Messico fino 
alla fine di ottobre. In seguito, spetterà all'O-
PEC immettere sul mercato quantitativi mag-
giori di greggio”. 
Considerazione certamente corretta, ma deci-
samente limitata in termini di analisi di siste-
ma e soprattutto espressione di una posizione 
tipicamente occidentale di difesa del sistema 
di consumo. Non solo, infatti, l’AIE evita di 
soffermarsi sulla necessità di coinvolgere le 
compagnie energetiche nello sforzo produttivo 
attraverso una ben più consistente politica di 
investimenti, ma apertamente indica 
nell’OPEC la variabile per la soluzione del 
problema. Non già quindi uno sforzo comune 
per ristabilire una forma stabile e duratura di 
equilibrio nel mercato ma, al contrario, un 
rinnovato invito ad un ruolo calmieratore sul 
solo fronte della produzione. Posizione chia-
ramente osteggiata in seno al cartello produt-
tivo dell’OPEC e più volte condannata alla 
miopia su diversi fronti. 
 
Problemi per la maxi-commessa ENI in 
Kazakhstan 
Nuova battuta d’arresto per l’avvio della pro-
duzione a Kashagan, in Kazakhastan, e conse-
guente emergere di un contenzioso tra l’ENI 
ed il Governo di Astana. 
Alla fine del mese di agosto, infatti, l’ENI è 
stata accusata dalle autorità kazake di non es-
sere in grado di rispettare le previste scadenze 
per l’avvio delle produzione del maxi-
giacimento di Kashagan, di cui l’ENI è capo-
commessa e la cui messa in produzione era 
inizialmente prevista per il 2005. 
I lavori nell’immensa area di sviluppo del 
cantiere di produzione sono stati bloccati il 23 

agosto dalle autorità kazake, con la scusa di 
presunte violazioni delle norme sul rispetto 
ambientale, per dare un segnale forte all’ENI 
e soprattutto per avviare un processo di crisi 
destinato ad aprire una nuova fase negoziale 
con il colosso energetico italiano e le sue au-
torità. 
Secondo il Kazakhstan, infatti, non solo i costi 
di produzione avrebbero subito un incremento 
insostenibile – più volte ridimensionato, inve-
ce, da parte dell’Eni – ma il rallentamento del 
programma causerebbe un irrimediabile pre-
giudizio allo sviluppo economico del Paese, 
determinando ritardi irrecuperabili nella pro-
gettualità delle infrastrutture e dei programmi 
di sviluppo che il Governo locale avrebbe do-
vuto intraprendere con il gettito delle entrate 
della produzione di idrocarburi. 
La situazione si è ulteriormente aggravata 
quando, il 6 settembre, le autorità kazake han-
no comunicato le proprie condizioni per la ri-
presa delle attività e la soluzione del conten-
zioso con l’ENI. Secondo il Governo di Asta-
na, quindi, il consorzio AGIP KCO (di cui 
fanno parte anche la Total, la Mobil, la Royal 
Dutch Shell, la Exxon, la Conoco Phillips e la 
Inpex)  dovrebbe essere integrato con un coo-
peratore locale, la compagnia nazionale Ka-
zmunaigaz, con un incremento sulla propria 
percentuale di ritorno sui profitti dall’attuale 
quota del 10% alla nuova quota compensativa 
del 40%. Non solo, il Governo indicava anche 
nella misura di 79 miliardi di dollari 
l’incremento del costo sullo sviluppo del pro-
getto, chiedendo al tempo stesso una penale 
temporanea di oltre dieci miliardi di dollari. 
Ed a nulla sono valse le successive repliche 
conciliatorie del primo ministro Karim Masi-
mov, e le caute note di parte italiana, tutte im-
prontate al più deciso ottimismo. 
L’11 settembre, infatti, il ministro 
dell’Energia kazako Sauat Mynbayev aveva 
pubblicamente replicato all’ENI sostenendo 
come “Il rinvio della produzione a Kashagan 
comporterà un significativo taglio delle previ-
sioni di crescita dell’economia del Kazakhstan 



Osservatorio Strategico                        Anno IX – n° 9 settembre   2007 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Settore energetico 
 

 56 

nei prossimi dieci anni e mette a repentaglio il 
piano di lungo termine di sviluppo economico 
del Paese”.  
Ed il 26 settembre, in modo ancor più sor-
prendente, è giunta la notizia di una decisione 
senza precedenti avallata dal Parlamento ka-
zako che, di fatto, autorizza le autorità del Pa-
ese a modificare a proprio favore od a risolve-
re in tronco i contratti con quelle società ener-
getiche che, in assenza di specifiche clausole 
per una revisione degli accordi, non siano in 
grado di rispettare le disposizioni contrattuali. 
La legge, benché sospesa in attesa della deci-
sione da parte del Senato prevista per il 22 ot-
tobre, presenta chiaramente un enorme margi-
ne di rischio per le attività dell’ENI in loco, e 
rischia di trasformare il progetto di punta della 
compagnia italiana nel suo peggiore investi 
mento di tutti i tempi. 

Ciononostante l’Amministratore Delegato 
dell’ENI, Paolo Scaroni, ha manifestato otti-
mismo ed ha comunicato che sono stati posi-
tivi i colloqui tra il presidente del Consiglio 
italiano ed il presidente del Kazakhstan, Nur-
sultan Nazarbaiev, organizzati a margine 
dell’Assemblea dell’ONU di New York. Sca-
roni ha anche confermato la sua visita nel pae-
se centrasiatico tra il 7 ed il 9 ottobre, quando 
il presidente del Consiglio italiano si recherà 
ad Astana con il Presidente di Confindustria 
per  un viaggio ufficiale nel Paese. Ma a far 
ripiombare nell’incertezza gli esisti di una 
possibile esplorazione conciliatoria ci ha pen-
sato lo stesso Nazarbaiev, annunciando che la 
visita ufficiale non sarà interessata da colloqui 
sulla questione dell’ENI, per la quale il Go-
verno kazako ha chiesto a quello italiano di 
non esercitare una pressione politica. 

 
 

Nicola Pedde  
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Eventi  
►Il 4 settembre il Segretario Generale dell’ONU (SG) ha pubblicato il suo rapporto relativo 
alla costituzione del Tribunale internazionale chiamato ad indagare  sull’uccisione dell’ex 
primo ministro libanese Rafiq Hariri (risoluzione n. 1757 del Consiglio di Sicurezza). Il tribu-
nale avrà sede nei Paesi Bassi,  il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di dollari 
e dovrebbe essere finanziato principalmente con contributi volontari da parte degli Stati mem-
bri. Il SG ha annunciato di aver dato corso al processo di selezione dei giudici internazionali e 
libanesi che prenderanno parte ai lavori del Tribunale ed ha altresì sottolineato la necessità di 
adottare una “effective communication strategy”capace di fornire alla popolazione libanese 
dettagliate informazioni sull’avvio e sullo svolgimento  delle sue attività.  
►Il 5 settembre il SG ha annunciato la sua intenzione di nominare l’italo-svedese Staffan De 
Mistura, fino ad oggi direttore dell’United Nations Staff College di Torino, come nuovo 
Special Representative per l’Iraq. De Mistura, che sostituisce Ashraf Qazi di cui è stato il vice 
proprio in Iraq tra il 2005 e il 2006, è un veterano delle operazioni dell’ONU in Medio Oriente. 
Tra il 1997 e il 1998  ha ricoperto a Bagdad il ruolo di Coordinatore Umanitario delle Nazioni 
Unite ed è stato membro del panel del CdS sulle questioni umanitarie concernenti l’Iraq; dal 
2001 al 2004 è stato infine Personal Representative del SG Kofi Annan nel Libano meridionale. 
►Il 20 settembre il CdS ha approvato, con 14 voti a favore e l’astensione della Russia, la ri-
soluzione n. 1776 che ha prolungato di un anno la missione dell’International Security Assi-
stance Force (ISAF) il cui mandato scadeva il 13 ottobre 2007. Il rappresentante permanente 
di Mosca all’ONU, l’ambasciatore Vitaly Churkin, ha giustificato la posizione russa lamentan-
do “l’inedito riferimento”, formulato nel preambolo del testo, alla “maritime interdiction com-
ponent of ISAF”. Secondo Churkin “the maritime component is necessary exclusively to combat 
terrorism in Afghanistan and should not be used for other purposes”. 
 
 
L’ APERTURA DELLA SESSANTADUESIMA ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE  
 
Quella che si è aperta ufficialmente a New 
York lo scorso 25 settembre è la prima As-
semblea Generale dell’“era Ban Ki-Moon”. 
Da anni tradizionalmente poco seguita dalla 
stampa e dall’opinione pubblica internaziona-
le – solitamente interessata solo ai discorsi di 
apertura dei capi di Stato e di Governo delle 
grandi potenze – l’AG sembra aver iniziato i 
lavori della sua sessantaduesima sessione 
all’insegna dell’indirizzo innovativo proposto 
dal SG dell’ONU. A margine dell’AG, la pre-
senza a New York del presidente della Re-
pubblica francese Nicolas Sarkozy ha consen-
tito alla Francia di chiudere simbolicamente il 
suo mese di presidenza del CdS con un 
Summit-meeting sulle questioni africane. 

L’impronta di Ban Ki-Moon sui lavori 
dell’Assemblea Generale 
Nei primi giorni di settembre Ban Ki Moon ha 
diffuso il suo primo, atteso, rapporto sul lavo-
ro dell’Organizzazione. Il documento, intitola-
to Report of the Secretary-General on the 
work of the Organization, viene annualmente 
presentato dal SG alla vigilia dell’apertura 
della sessione autunnale dell’AG. Il rapporto 
redatto da Ban è andato ben aldilà della natura 
solitamente burocratica del documento ed ha 
consentito al SG di ribadire il suo impegno nel 
colmare il gap sofferto dall’Organizzazione 
tra “domande e aspirazioni” e concrete realiz-
zazioni (“aspirations and achievements”). In 
particolare, in una breve introduzione, il SG  
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ha indicato nuovamente quelle che ritiene es-
sere le vere priorità da affrontare nel processo 
di rilancio delle Nazioni Unite: rafforzamento 
del peacekeeping e del sistema di peacema-
king dell’ONU, Millennium Development Go-
als (MDGs, un set di obiettivi in materia di 
povertà e lotta al sottosviluppo da raggiungere 
entro il 2015), diritti umani, Iraq, rilancio del 
processo di pace in Medio Oriente, tragedia 
del Darfur, Responsability to Protect (RTP), 
climate change1. È in linea con questi obiettivi 
che il SG ha organizzato, ai margini della 
nuova sessione, una serie di High Level Mee-
tings tematici. Il primo evento di grande inte-
resse è stato la riunione inaugurale dell’Africa 
Steering Group presieduta dallo stesso SG e 
composta dall’Unione Africana (UA), 
dall’Unione Europea (EU), dall’African e 
dall’Islamic Development Bank, dal Fondo 
Monetario Internazionale e dalla Banca Mon-
diale. Il meeting ha formulato una serie di 
raccomandazioni per il conseguimento dei 
MDGs nei campi di sanità, educazione, agri-
coltura e sicurezza alimentare2. Il 21 settem-
bre il SG ha poi presieduto, insieme al presi-
dente della Commissione dell’UA Alpha Ou-
mar Konaré, la prima riunione dell’Enlarged 
Contact Group on Darfur. Al meeting hanno 
partecipato rappresentanti di 26 Paesi tra i 
quali i cinque membri permanenti del CdS, i 
Paesi della regione, il Consiglio di pace e si-
curezza dell’UA, l’UE, la Lega Araba e lo 
stesso governo sudanese. Al termine del verti-
ce è stato diffuso un comunicato congiunto 
ONU-UA con il quale si è affermato il soste-
gno della Comunità Internazionale per il 
three-track approach suggerito dalle due or-
ganizzazioni sulla questione del Darfur e ba-
sato sulla definizione di una soluzione politi-
ca, sul dispiegamento della forza ibrida e 
sull’incremento della assistenza umanitaria 
alle popolazioni civili. Il SG ha inoltre annun-
ciato la creazione di un Trust Fund per soste-
nere i colloqui di pace che si svolgeranno il 
mese prossimo in Libia tra le autorità sudanesi 
e i diversi gruppi ribelli del Darfur3.   

Il 22 e 23 settembre il SG ha invece presiedu-
to tre vertici su Iraq, Afghanistan e conflitto 
mediorientale. Nell’High Level Meeting 
sull’Iraq, il SG ha cercato di dare un seguito al 
dibattito in corso già da diversi mesi in seno al 
CdS in materia di incremento della presenza e 
del ruolo dell’ONU a Baghdad. Tutti i membri 
del CdS, i rappresentanti del G-8, della Orga-
nizzazione della Conferenza dei Paesi Islami-
ci, della Lega Araba, dei Paesi della regione 
hanno individuato nella risoluzione n. 1770, 
adottata il mese scorso, il framework nel quale 
promuovere un “expanded UN role in the 
country”: in particolare, il SG ha affermato 
che le Nazioni Unite hanno “a competitive 
advantage in political facilitation and promo-
ting national reconciliation and also socio-
economic reconstruction... these are the areas 
the UN will focus on in expanding our role 
there”4. La questione della sicurezza del per-
sonale ONU continua però ad essere elemento 
di preoccupazione per il Palazzo di Vetro. In 
relazione all’Afghanistan, il vertice svoltosi a 
New York è servito a ribadire invece 
l’impegno della Comunità Internazionale nel 
sostegno al governo Karzai ed alla piena im-
plementazione dell’Afghanistan Compact, un 
progetto quinquennale di sviluppo economico, 
sociale e politico del Paese, redatto d’intesa 
tra le autorità di Kabul e i diversi stakeholders 
raccolti nel Joint Coordination and Monito-
ring Board (JCMB)5. Il meeting sul Medio 
Oriente è sembrato essenzialmente un vertice 
del Quartetto chiamato a preparare la Confe-
renza di Washington che si aprirà nelle pros-
sime settimane ed ha comunque rappresentato 
il battesimo all’ONU per l’ex premier britan-
nico Tony Blair, nuovo rappresentante del 
gruppo che raccoglie Nazioni Unite, UE, Stati 
Uniti e Russia6. Ultimo degli High Level 
Meeting presieduti dal SG è stato infine il ver-
tice sul climate change, evento cardine orga-
nizzato alla vigilia dell’apertura 
dell’Assemblea Generale. Intitolato “The Fu-
ture in our hands. Addressing the leadership 
on climate change”, l’evento era chiamato, 
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nelle intenzioni di Ban, “to promote dialogue 
and mobilize support at the highest level for a 
strong political signal to the UN Climate 
Change Conference in Bali that Governments 
are ready to accelerate work under the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change” (UNFCCC)”. Diviso in quattro ses-
sioni plenarie – sui temi dell’adaptation, miti-
gation, technology, financing – l’High Level 
Meeting ha effettivamente evidenziato la di-
sponibilità politica degli Stati Membri ad im-
pegnarsi in “comprehensive and inclusive” 
negoziati alla ricerca di un consenso globale 
sulla definizione di un accordo post-Kyoto 
capace di entrare in vigore prima della fine del 
20127. 
L’attivismo diplomatico di Ban nell’im-
mediata vigilia dell’apertura dell’AG va in-
dubbiamente legato alle intenzioni del SG di 
fare dell’autunno 2007 “the most intense pe-
riod of multilateral diplomacy ever in the Uni-
ted Nations’ history”. Un periodo che dovreb-
be essere segnato altresì da un “unprecedented 
level of diplomatic activity aimed at forging 
common strategies in response to shared con-
cerns”8. È certamente in quest’ottica che de-
vono essere letti non solo i diversi High-Level 
Meetings organizzati alla vigilia dell’AG, ma  
anche le nuove tappe di settembre della shut-
tle diplomacy del SG (Sudan, Chad e Libia). 
Invece di organizzare Summit dal formato al-
largato, aperti cioè alla partecipazione 
dell’intera membership (un modello tradizio-
nalmente scelto dai precedenti SG per accom-
pagnare l’apertura dell’AG), Ban Ki-Moon ha 
preferito puntare su vertici di alto livello, ma-
gari limitati ad un numero ridotto di key-
players e caratterizzati da sessioni più infor-
mali, nel tentativo di realizzare concreti pro-
gressi diplomatici nei più delicati dossiers di 
politica internazionale. La capacità di questi 
eventi di accrescere l’efficacia dell’azione 
dell’ONU nell’esercizio del suo ampio man-
dato è certamente da verificare. Nondimeno, 
come dimostrato in particolare dai meeting 
sugli MDGs, sul Darfur e sui mutamenti cli-

matici, il SG ha di fatto confermato di voler 
assegnare all’ONU – e ai buoni uffici del suo 
massimo responsabile – la leadership nel co-
ordinamento e nel sostegno agli sforzi condot-
ti dalla diplomazia delle grandi potenze. In 
particolare, appare opportuno sottolineare 
come, in relazione a due temi cruciali 
dell’agenda di Ban (Darfur e climate change), 
il merito del SG sembra sin qui essere quello 
di aver sollecitato, progressivamente, atteg-
giamenti più cooperativi da parte di Cina e 
Stati Uniti. Mentre la Cina ha indubbiamente 
accresciuto l’efficacia della sua azione di sen-
sibilizzazione sul Governo sudanese (soprat-
tutto in merito alla questione dell’assistenza 
umanitaria alle popolazioni civili e al dispie-
gamento della forza ibrida9), gli Stati Uniti 
hanno mostrato di poter assecondare le pre-
occupazioni di Ban sul climate change ed 
hanno lanciato – con il vertice di Washington 
del 27 e 28 settembre – un formato ristretto di 
negoziati sui cambiamenti climatici destinato 
inevitabilmente ad integrarsi con la strategia 
multilaterale del SG, comunque centrata sulla 
“primauté” dell’ONU e dell’United Nations 
Framework Convention on Climate Change. 
 
Diritti umani e disarmo 
Sebbene la questione della pena di morte pos-
sa sembrare il tema principale attorno cui ruo-
teranno i lavori della terza commissione 
dell’AG (dedicata ai temi umanitari), la ses-
santaduesima sessione potrebbe essere 
l’occasione di un’importante verifica per le 
istituzioni umanitarie del sistema ONU. No-
nostante il Consiglio dei diritti umani abbia 
finalmente approvato, nella sua sesta sessione, 
il primo ciclo di applicazione dell’Universal 
Periodic Review – un sistema di monitoraggio 
del rispetto dei diritti umani in tutto il mondo 
– l’insofferenza di Stati Uniti, Canada e della 
stessa Unione Europea per l’incerta perfor-
mance della nuova istituzione ginevrina po-
trebbe coincidere con un tentativo di rivitaliz-
zare i lavori della terza commissione. Un pro-
cesso che sarebbe però controverso perché 
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passerebbe per la presentazione di country-
specific resolutions (CSRs), docu-menti con 
focus specifici su situazioni critiche dal punto 
di vista del rispetto dei diritti umani (Bielo-
russia, Cuba, Zimbabwe, Myanmar, ecc). Cina 
e Russia continuano infatti a criticare l’abuso 
delle CSRs sostenendone la natura propagan-
distica e selettiva contraria al principio della 
universalità della tutela dei diritti umani. Tra i 
temi più delicati che accompagneranno i lavo-
ri della prima commissione dell’AG dedicata 
al disarmo, vi sarà invece quello relativo 
all’ipotesi della definizione di un trattato in-
ternazionale sul commercio di armi conven-
zionali, il cosiddetto Arms Trade Treaty. Sti-
molata dal primo rapporto del SG sul tema 
“Towards an arms trade treaty: establishing 
common international standards for the im-
port, export, and transfert of conventional 
arms”10, l’ipotesi di un negoziato potrebbe 
trovare nuova linfa grazie alla determinazione 
della Gran Bretagna che, assieme ad un grup-
po di Paesi composto da Argentina, Australia, 
Costa Rica, Finlandia, Giappone e Kenya, ha 
presentato lo scorso anno una risoluzione che 
chiedeva al SG di consultare gli Stati Membri 
dell’ONU e di nominare un panel di esperti 
intergovernativi per valutare “the feasibility, 
scope and draft paramaters for a comprehen-
sive, legally binding instrument” teso a rego-
lare il commercio di armi convenzionali. Il 
Governo di Londra appare ancora convinto 
della necessità di costruire un sistema univer-
sale capace di prevenire gli “irresponsabili e 
illegali trasferimenti di armi”: secondo l’Arms 
Trade Unit del Foreign Office, gli standard 
nazionali e internazionali in materia di con-
trollo del traffico rimangono profondamente 
diversi e un “transparent universal frame-
work” appare l’unica soluzione ad un fenome-
no che “continua ad alimentare l’azione di re-
gimi criminali e movimenti terroristi contro la 
popolazione civile”11. 
La presidenza francese del CdS: Myanmar, 
Iran e Africa 

La presidenza francese del CdS è stata indub-
biamente “chiusa” dall’avvio della ses-
santaduesima sessione dell’AG. Nonostante 
ciò, nel corso del mese di settembre si sono 
registrati sviluppi interessanti, sia su questioni 
solo recentemente inserite nell’agenda del 
Consiglio (Myanmar), sia su temi ormai ben 
noti al CdS (Iran e questioni africane). 
La pressione congiunta effettuata dagli Stati 
Uniti, da diverse organizzazioni non gover-
native e dal SG, ha costretto il CdS a rioccu-
parsi del “caso Myanmar” già prima dalla 
nuova ondata repressiva scatenata dal regime 
militare di Rangoon nell’ultima settimana di 
settembre. Dopo il gennaio 2007 – quando i 
veti di Russia e Cina hanno impedito al Palaz-
zo di vetro di condannare la repressione con-
dotta dal regime militare – il Consiglio era in-
fatti tornato ad occuparsi della vicende in cor-
so nella ex Birmania lo scorso 21 settembre. Il 
SG dell’ONU si era tuttavia mosso già da al-
cuni mesi. A seguito delle denunce formulate 
dall’International Com-mittee of the Red 
Cross (ICRC) sugli abusi perpetrati contro i 
detenuti e gli oppositori del regime militare di 
Rangoon, Ban Ki-Moon aveva deciso di no-
minare Ibrhaim Gambari Secretary General’s 
Special Envoy (SGSE) for Myanmar. Proprio 
il 21 settembre, Gambari si era presentato per 
la prima volta davanti al CdS per aggiornarlo 
sulla situazione a Myanmar: l’inviato speciale 
ave-va essenzialmente confermato le preoc-
cupazioni del SG per gli arresti e le condizioni 
di detenzione degli oppositori al regime12. La 
degenerazione della situazione a Rangoon, u-
nita al durissimo attacco contro la giunta mili-
tare formulato dal presidente Bush innanzi 
all’AG, ha però costretto il CdS a convocare 
una riunione d’urgenza nella serata del 26 set-
tembre. Dopo aver ascoltato un nuovo brie-
fing di Gambari, il Consiglio non è riuscito a 
prendere alcuna “action” significativa: 
l’opposizione di Cina, Russia e di altri mem-
bri non permanenti del CdS all’ipotesi di una 
risoluzione o di una più blanda dichiarazione 
presidenziale è stata infatti irremovibile. Il 
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CdS si è dunque limitato ad esprimere una ge-
nerale preoccupazione per i fatti di Rangoon 
ed ha invitato la giunta militare alla modera-
zione e ad accogliere altresì, quanto prima, 
una visita da parte dello Special Envoy Gam-
bari. Nonostante il parziale insuccesso delle 
pressioni americane - gli Stati Uniti avreb-
bero voluto una condanna esplicita 
dell’azione della giunta - la questione Myan-
mar può dirsi ora inserita a tutti gli effetti 
nell’agenda del CdS. Gambari sarà certamen-
te chiamato ad un nuova consultazione con i 
membri del CdS al suo ritorno dalla ex-
Birmania. Le critiche apparse in diversi quo-
tidiani americani circa un ipotetico silenzio 
dell’ONU su Myanmar hanno probabilmente 
sostenuto l’offensiva diplomatica dell’am-
ministrazione Bush, ma sono apparse comun-
que poco equilibrate13: dopo la paralisi in 
Consiglio dello scorso gennaio, merito del SG 
dell’ONU è stato quello di tenere viva la que-
stione reagendo con la promozione dei suoi 
“buoni uffici” alle pressioni di Washington e 
alla crescente in-dignazione internazionale 
per la repressione operata dalla giunta mili-
tare. L’idea di Ban era quella di evitare un 
nuovo set back del CdS – come quello regi-
strato nel gennaio scorso – e di inserire gra-
dualmente (ma in modo permanente) il caso 
Myanmar nell’agenda del Consiglio. Ai mar-
gini dell’AG, vi sono inoltre stati nuovi mo-
vimenti diplomatici da parte degli Stati Uniti 
per sondare le possibilità e i tempi di una terza 
risoluzione sull’Iran chiamata ad innescare un 
giro di vite sulle sanzioni già in vigore contro 
Teheran. Il nuovo set di misure, cui Washin-
gton sembra pensare, implicherebbe nuovi 
congelamenti finanziari e, in particolare, 
l’ispezione dei cargo, in ingresso e uscita 
dall’Iran, sospettati di contenere materiale nu-
cleare illecito. Mentre Francia e Gran Breta-
gna sembrano favorevoli all’“approccio in-
crementale” suggerito dall’amministrazione 
Bush, gli altri membri del CdS hanno mostra-
to di considerare l’ipotesi ancora prematura14. 
Le pressioni e la determinazione americana – 

accompagnata da quella francese e britannica 
- lasciano però supporre che la questione di 
un nuovo pronunciamento sul nucleare ira-
niano possa avvenire non prima della fine 
della prossima presidenza ghanese del CdS e, 
dunque, a cavallo tra quella indonesiana e 
quella italiana che comincerà nel prossimo 
mese di dicembre. Di particolare interesse 
appare inoltre la posizione tedesca e il suo 
legame con la difficile questione della riforma 
del Consiglio di Sicurezza, tema che sarà 
nuovamente affrontato nel corso della sessan-
taduesima dell’Assemblea Generale. Diver-
samente da quanto accadde nel 2003 in rela-
zione all’Iraq, la Germania sembra ora guar-
dare con un certo favore all’escalation diplo-
matica contro l’Iran sostenuta da Washin-
gton. Non è da escludere che Berlino possa 
voler giocare la sua disponibilità ad assecon-
dare le posizioni dell’Am-ministrazione Bush 
sull’Iran come carta per dimostrare la pro-
pria affidabilità nell’eventualità di un rilancio 
del dibattito sull’allargamento del CdS a nuo-
vi membri permanenti. È infatti dai tempi 
dell’asse franco-tedesco contro la guerra in 
Iraq che gli Stati Uniti hanno abbandonato 
defini-tivamente il loro sostegno all’at-
tribuzione di un seggio permanente alla Ger-
mania: Washington guarda ormai unicamente 
al Giappone come nuovo possibile membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza. La 
presidenza francese del CdS si è infine con-
clusa con due meeting di grande interesse. Po-
co prima di dar avvio all’incontro di alto livel-
lo del CdS sui temi africani, il Consiglio ha 
approvato un’importante risoluzione che auto-
rizza il dispiegamento di una missione di pace 
dell’ONU nella Repubblica Centrale Africana 
(RCA) e nel Ciad comprendente anche una 
componente europea. Compito della missione 
multidimensionale, battezzata MINURCAT, è 
quello di proteggere le popolazioni civili e fa-
cilitare l’aiuto umanitario a rifugiati e sfollati 
in una regione minacciata dai movimenti di 
gruppi armati lungo i confini con il Darfur. La 
componente UE della missione di pace è e-
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splicitamente autorizzata “to take all neces-
sary measures” nel quadro del capitolo VII 
della Carta delle Nazioni Unite. Oltre a rap-
presentare l’ultimo ambizioso passaggio della 
crescente cooperazione tra ONU e UE nelle 
operazioni di gestione delle crisi, il dispiega-
mento della MINURCAT segna il coinvolgi-
mento dell’EU in una nuova importante mate-
rializzazione del principio sulla responsabilità 
di proteggere le popolazioni civili, più volte 
evocata dal SG come elemento cardine della 
riforma dell’ONU approvata nel 2005. Il 
Summit Meeting sull’Africa presieduto dal 
presidente Sarkozy è stato segnato invece se-
gnato dagli interventi del presidente america-
no George Bush e di quello del Sud Africa 
Tambo Mbeki, del presidente del Consiglio 
Romano Prodi e del primo ministro belga Guy 
Verhofstadt. Gran Bretagna, Cina e Russia 
sono state infine rappresentate dai ministri de-
gli Esteri Kim Howells, Yang Jiechi e Sergey  

Lavrov. Il SG ha aperto il dibattito sottoline-
ando il suo impegno “to ensure that the 
United Nations plays its role in Africa to the 
fullest extent possible along the continuum 
from conflict prevention to peacemaking, 
peacekeeping and peacebuilding”. Gran parte 
degli interventi si sono concentrati sul dispie-
gamento della forza ibrida come momento 
cruciale nel rafforzamento della partnership 
tra ONU e UA e sulla delicata situazione della 
Somalia. Il presidente Bush ha ringraziato il 
SG per aver messo “il genocidio in corso nel 
Darfur al centro dell’agenda delle Nazioni U-
nite”. Mentre la Francia ha sottolineato 
l’assenza di con-traddizione tra la mobilizza-
zione degli aiuti in favore dell’Africa e il de-
siderio di ownership espresso più volte dai 
Paesi del continente, il Governo italiano ha 
riconosciuto l’importanza “of prioritizing 
what Africa is requesting”: pace, sicurezza, 
sostegno nella lotta alla povertà. Il presidente 
Prodi ha infine an-nunciato di voler fare degli 
MDGs il tema centrale della prossima presi-
denza italiana del G8, prevista per il 200915. 
 

Valerio Bosco 
 

 
                                                 
1 United Nations: “Report of the Secretary General on the work of the Organization”, General Assembly, 
Official Records, Sixty-second Session, 31 August 2007. 
2 UN News Center: “Working Group meets at the UN to put teeth into plan to boost African Develop-
ment”, 22 September 2007. 
3 UN News Center: “Ban Ki-Moon unveils trust fund to back diplomatic efforts to end Darfur conflict”, 
21 September 2007. 
4 UN News Center: “Time has come for collective action in Iraq- Ban Ki-Moon”, 23 September 2007. 
5 UN News Center: “High Level Gathering urges sustained international support for Afghanistan”, 23 
September 2007. 
6 UN News Center: “Middle East Quarter Meeting gets underway at UN Headquarters”, 23 September 
2007. 
7 UN News Center: “Global Leader shows will for major breakthrough in climate change”, 24 September 
2007. 
8 UN News Center: “Secretary-General anticipates intense period of multilateral diplomacy ahead”, 24 
September 2007. 
9 Cfr. su questo, United Nations, Department of Public Information: “Press Conference on Darfur by 
China”, 11 September 2007; Antoneta Bezlova: “Showcase for New Chinese Assertiveness”, in Terra 
Viva – UN Journal, Inter Press Service, 24 September 2007.  
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10 United Nations, General Assembly, A/62/278 (Part I).  
11 Arms Trade Unit of the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom: “An Arms Trade 
Treaty, The United Kingdom Perspective”, in Disarmament Times, Summer 2007. 
12 UN News Center: “Myanmar: no choice but pursue dialogue”, UN envoy tells Security Council, 21 
September 2007. 
13 “The United Nations’ silence on Myanmar”, in Boston Globe, 12 September 2007. 
14 Reuters-UK: ”US Hopeful UN will approve Iran sanctions soon”, 20 September 2007. 
15 United Nations, Department of Public Information, Security Council, SC 9128: “Darfur, Somalia high 
on Security Council Agenda as Members Hold Historical Summit on Peace and Security in Africa”, 25 
September 2007. 
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LA SITUAZIONE IN IRAQ TRA LUCI E OMBRE 
 
Dopo la dichiarazione della fine della guerra 
da parte del presidente George W. Bush il 1° 
maggio 2003 ed il termine dell’operazione “I-
raqi Freedom” iniziata due mesi prima, in I-
raq si è rapidamente diffusa la lotta armata 
contro le truppe straniere guidate dagli Stati 
Uniti e le istituzioni irachene sorte dopo la ca-
duta di Saddam Hussein, che ha indotto la 
Coalizione internazionale a rimanere per sta-
bilizzare il Paese.  
Tale “stabilizzazione” avrebbe dovuto favori-
re il consolidamento del nuovo Governo ira-
cheno, favorendone la progressiva acquisizio-
ne del monopolio dell’uso della forza, e in un 
secondo momento il miglioramento delle con-
dizioni economiche e sociali dopo le devasta-
zioni prodotte da anni di guerra e di embargo 
sotto il regime di Saddam Hussein. 
In realtà, la Coalizione è stata da subito mas-
sicciamente impegnata in un conflitto militare 
sanguinoso contro un coacervo di gruppi ar-
mati ribelli divisi spesso nei fini e nelle moti-
vazioni, ma uniti dal nemico comune (la stes-
sa Coalizione internazionale occupante).  
La guerriglia è organizzata attorno al nucleo 
di Ansar al-Islam, che si professa affiliato ad 
Al-Qa’ida, ed è composta per la maggior par-
te dagli ex fedelissimi di Saddam d’origine 
sunnita, da miliziani non iracheni e dalle mili-
zie sciite del Badr, fedele al partito Sciri filo-
iraniano, e del Mahdi, legata all’ayatollah 
Moqtada al-Sadr. 
Nemmeno l’elezione il 15 dicembre 2005 di 
un nuovo Parlamento dominato dagli Sciiti1 è 
riuscita a fermare gli attentati quotidiani che 
hanno causato decine di vittime fra la popola-
zione civile, oltre che fra i soldati della Coali-
zione e fra gli stessi attentatori. Il bilancio del-
le vittime di questo conflitto non dichiarato è 
controverso: secondo alcune stime, aggiornate 
al 22 agosto 2007, le vittime civili della guer-
ra in Iraq sarebbero fra i 67.945 e i 74.336 e 
quelle militari 3.912, di cui 3.637 soldati sta-
tunitensi, mentre secondo una ricerca medica 

inglese, le vittime irachene del conflitto -
dichiarato e non- sarebbero 655.0002.  
Al di là della controversia sulle cifre, è inne-
gabile che la situazione sia per molti versi an-
cora fuori controllo come dimostrano, da un 
lato, le notizie giornaliere d’attentati terrori-
stici, di bombardamenti e rastrellamenti mili-
tari e, dall’altro, lo stato magmatico della 
composizione della Coalizione che nel corso 
di questi anni si è modificata continuamente e 
che vede una consistente diminuzione del nu-
mero di Paesi partecipanti. 
L’evoluzione continua della situazione con-
sente solamente di suggerire alcuni dati indi-
cativi: al gennaio 2006 in Iraq erano presenti 
circa 140.000 americani e 8.000 britannici. A 
questi si aggiungevano 3 contingenti fra i 
1.000 e i 5.000 uomini (Corea del Sud, Italia, 
Polonia), 13 contingenti fra 100 e 1.000 uo-
mini (Romania, Georgia, Giappone, Danimar-
ca, Australia, El Salvador, Azerbaijan, Mon-
golia, Albania, Lettonia, Rep. Ceca, Lituania, 
Slovacchia) e 3 Paesi con meno di 100 uomini 
(Romania, Georgia e Isole Fiji) essenzialmen-
te impegnati nella protezione degli uffici 
dell’ONU in Iraq. 
A seguito dei ritiri e delle riduzioni dei con-
tingenti nel corso del 2006, le forze della Coa-
lizione presenti in questo momento sono per 
l’87% statunitensi, il 5% britanniche e l’8% 
appartenenti ad una ventina di Stati. 
Peraltro, è in atto un progressivo disimpegno 
britannico, a partire da Bassora, con la deci-
sione del primo ministro Gordon Brown di 
abbandonare la base, sede di un comando di 
brigata e di altre forze operative britanniche, 
per concentrare tutti i 5.500 militari 
all’aeroporto di Bassora, situato fuori dalla 
città e già sede del quartier generale della Di-
visione sud-est.  
Una scelta strategica che suscita qualche per-
plessità negli Stati Uniti. 
D’altro canto, le statistiche rese note dal Pen-
tagono alimentano le pressioni sull’am-
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ministrazione Bush per giungere ad un ritiro 
delle truppe dall’Iraq.  
A queste pressioni si contrappone la nuova 
strategia portata avanti dal generale David Pe-
traeus, secondo il quale il rafforzamento della 
pressione militare sul territorio iracheno me-
diante l’invio di ulteriori 30.000 soldati statu-
nitensi (piano “surge”), sta iniziando a dare i 
suoi frutti, come affermerebbero gli iracheni 
di Fallujah secondo quanto riportato da un ar-
ticolo del New York Times del 19 agosto 2007, 
che titola “La calma di Fallujah è considerata 
fragile, perché gli Americani se ne potrebbero 
andare”.  
Il presidente Bush, nel consueto discorso ra-
diofonico del sabato, ha affermato che: 
“..negli ultimi mesi forze americane e irache-
ne hanno sferrato forti colpi contro il terrori-
smo di Al-Qa’ida ed estremisti violenti ad An-
bar e in altre province […] gli sceicchi locali 
si sono uniti alle forze americane per cacciare 
i terroristi da Ramadi e altre città. In sostanza 
ogni città della provincia ha ora un sindaco e 
un consiglio municipale funzionante e il ri-
spetto della legge è stato ripristinato”3.  
L’ottimismo manifestato dal presidente ame-
ricano va osservato con prudenza, soprattutto 
se si considera che nella regione d’Anbar abi-
ta solo il 16% della popolazione4. 
Tanto più che lo stesso presidente sembra mo-
strare una certa impazienza nelle dichiarazioni 
rilasciate, a seguito dell’ennesimo attentato 
del 22 agosto, quando non ha preso le distanze 
dalle dichiarazioni di Hillary Clinton che ave-
va chiesto al Congresso di spingere per le di-
missioni di Nouri al-Maliki, ritenendo il pre-
sidente iracheno incapace di unificare il suo 
popolo.  
Un’impressione, questa, rafforzata dalle di-
chiarazioni dell’ambasciatore statunitense a 
Bagdad, Ryan Crocker, che ha definito molto 
deludenti i progressi politici in Iraq, e dallo 
stesso Bush, che ha dichiarato che se gli ira-
cheni non sono contenti di chi li governa, pos-
sono sempre cambiare. 

Piccata la reazione del presidente iracheno, 
che ha replicato sostenendo si tratti di critiche 
irresponsabili e che nessuno, dall’esterno, po-
tesse determinare le scadenze elettorali per 
l’Iraq.   
Nel frattempo, le recentissime dichiarazioni 
del presidente statunitense, che ha agitato lo 
spettro del ritiro dal Vietnam come esempio di 
un errore che non si deve ripetere per l’Iraq, 
lasciano intuire come la questione di un terri-
torio per nulla pacificato e sempre a rischio, 
alimenta il dibattito interno fra repubblicani e 
democratici, anche in vista delle prossime ele-
zioni.  
D’altro canto, bisogna prendere atto che il 
processo di “iraqizzazione” a partire 
dall’esercito, con trasferimento di poteri e di 
responsabilità agli iracheni, di cui s’iniziò a 
parlare fin dal novembre 2003, segna il passo 
e la Coalizione non sembra in grado di fare 
altro che cercare di rispondere colpo su colpo 
agli attacchi della guerriglia. 
Stante questa situazione va osservata con inte-
resse la recente presa di posizione del ministro 
degli Esteri francese Bernard Kouchner che, 
segnando una rottura netta con la politica di-
plomatica del Governo francese precedente, 
ha affermato l’intenzione dell’attuale esecuti-
vo di “voltare pagina” e, pur riconoscendo che 
gli Stati Uniti hanno commesso “errori su er-
rori ”, ha ribadito l’intenzione di voler lavora-
re assieme agli americani per la stabilizzazio-
ne dell’Iraq.  
Giova ricordare che Kouchner è da sempre un 
gran sostenitore del ruolo dell’ONU, che ha 
recentemente approvato una risoluzione per 
aumentare il proprio impegno in Iraq.  
Si può supporre che la Francia, oltre a nobili-
tare il ruolo delle Nazioni Unite come via 
d’uscita dalla crisi irachena, potrà giocare il 
ruolo di mediatore nelle triangolazioni diplo-
matiche interne ed esterne all’Iraq, grazie alle 
reti della “politique arabe” che il Quay 
d’Orsay è tuttora in grado di gestire.  

 Paolo Brusadin 
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1 Il Governo iracheno è guidato dai principali esponenti dell’Alleanza unificata irachena, coalizione sciita, 

con i curdi come membri di minoranza, mentre i ministri sunniti si sono dimessi. Fonte: Agenzia di 
stampa Aswat al Iraq, 24 agosto 2007. 

2 V. G. Burnham, R. Lafta, S. Doocy e L. Roberts, Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-
sectional cluster sample survey, in “The Lancet”, 12 ottobre 2006. 
3 Citato in Gli iracheni di Fallujah chiedono agli americani di restare, in “Il Foglio quotidiano”, 21 ago-

sto 2007, p.3, che riporta altri interventi che suffragherebbero la tesi della necessità del rafforzamento 
della presenza militare piuttosto che del disimpegno, per sostenere una pace ancora troppo fragile per 
consentire alle forze della coalizione di lasciare il campo  

4  L’ottimismo di Bush si spiega anche con la constatazione che proprio nella provincia di Anbar è caduto 
l’80% dei soldati americani. 
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