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Il 2007: un anno di transizione? 
 

L’anno appena trascorso fu definito, ai suoi inizi, "anno di transizione", in attesa del 2008 che 
sarebbe stato caratterizzato da appuntamenti ad alto peso specifico, quali le elezioni negli Stati 
Uniti, il nuovo status del presidente Putin, e quindi il rapporto tra le due superpotenze, il 
Summit della Nato di Bucarest, che potrebbe segnare un ulteriore allargamento della Alleanza, i 
possibili progressi in Medio Oriente a seguito di Annapolis, la probabile indipendenza del 
Kossovo e le sue ripercussioni, gli sviluppi del caso Iran e l’evoluzione delle crisi in Iraq ed 
Afghanistan. 
Procedendo ad un’analisi per macro aree geografiche, si può affermare, tuttavia, che quello 
appena terminato è stato un periodo estremamente turbolento, che ha visto l’ampliamento, in 
termini numerici e di portata, di crisi politiche e militari un po’ ovunque nel mondo. 
Negli Stati Uniti d'America il 2007 è stato l'anno del Congresso tornato saldamente in mano 
democratica. La proposta di George W. Bush, presidente “dimezzato”, di aumentare le truppe in 
Iraq , ha incontrato l’ostilità dei democratici e di parte dei suoi stessi senatori: è iniziata quindi         
- e continua - una vera e propria crisi tra il potere presidenziale e quello legislativo, che ha 
interessato altri temi politici cari all’elettorato americano, quali l’economia, la giustizia e la 
sicurezza in senso lato. 
Ciò ha comportato ripercussioni anche all’estero: i difficili rapporti con la Russia, il ritiro 
controllato di alleati storici quali gli Inglesi dall’Iraq e di altri Paesi dall’Afghanistan, e, in 
America Latina, la vera e propria sfida al potere statunitense che ha trionfato in Nicaragua, in 
Bolivia, in Brasile e soprattutto, con Chavez, in Venezuela, mentre la Colombia rimane l’unico 
alleato storico degli USA nel subcontinente sud-americano.  
Anche  in Medio Oriente la politica americana non ha raccolto i frutti sperati, anche se il piano 
Surge del Generale Petraeus ha lanciato segnali di cauto ottimismo per il futuro del Paese. Il 
futuro disimpegno americano è ancora percepito dall’ iracheno medio come l’inizio di una 
guerra civile ancora più cruenta, che potrebbe portare ad una disastrosa frammentazione della 
popolazione locale con l'intervento diretto o indiretto delle altre potenze regionali: Arabia 
Saudita e Siria in difesa dei sunniti, Iran in difesa degli sciiti. Mahmoud Ahmadinejad, che ha 
comunque visto ridursi il consenso interno, con il grande rifiuto delle sanzioni ONU e con le 
dichiarazioni su Israele è stato il protagonista, nel bene e nel male, del 2007 in Medio Oriente. 
La situazione dei territori occupati da Israele risulta invece sempre estremamente intrigata. 
Il Vertice di Annapolis ha deluso molte aspettative di quanti speravano in una rapida  
risoluzione del conflitto arabo-palestinese. 
Al momento il riavvio formale del dialogo USA - Siria – Israele, sembra incrinare la solidità 
dell’intesa Siria – Iran ( assente alla Conferenza) – Hizbullah – Hamas. Ma la Siria è 
consapevole del ruolo che può decidere di giocare nell’area, e, nell’anno in corso, sarà artefice, 
a suo piacimento,  di una accelerazione o congelamento della soluzione di conflitti in cui sono 
coinvolti Stati Uniti, Unione Europea e lo stesso Israele che, comunque, ha confermato di 
possedere un canale preferenziale con Washington, a discapito di Unione Europea, Russia e 
ONU, ritenute troppo vicine alle posizioni palestinesi. 
Per quanto riguarda il Kossovo, le elezioni del 17 novembre non hanno avuto un impatto 
significativo sui negoziati dello status, in quanto tutte le forze politiche locali sono coscienti del 
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ruolo determinante degli Stati Uniti: al più, il neo eletto Thaci potrebbe tenere sotto controllo, 
per un tempo limitato, i gruppi estremisti in caso di rinvio dell’indipendenza. Quest’anno, in 
aprile, potrebbe giungere il riconoscimento degli USA ed Albania, mentre nel luglio 2008, sotto 
la presidenza francese all’UE, il Kossovo potrebbe essere riconosciuto indipendente dai 
maggiori paesi europei.   
Nel 2007 l'Unione Europea si è allargata a 27 membri, con l'ingresso di Romania e Bulgaria. 
Inoltre la Slovenia ha ufficialmente adottato l'euro, e sarà seguita, quest’anno, da altri Stati 
dell'est europeo. Il processo di integrazione del continente europeo sembra quindi acquisire 
nuovo slancio, anche in conseguenza del Trattato di Lisbona.  
In Russia, come ampiamente previsto, il partito del Presidente Putin ha vinto le elezioni 
parlamentari, controllando de facto la Duma e il Paese. 
Ma le incomprensioni con gli Stati Uniti e le scelte politiche fatte recentemente, specie riguardo 
alla decisione unilaterale di sospendere dallo scorso dicembre la partecipazione al Trattato sulle 
forze convenzionali in Europa, sembrano spingere la Russia, principale fornitore energetico 
della UE, a divergere dalle liberal-democrazie occidentali. 
Il Corno d’Africa “allargato” ha presentato un quadro di instabilità e di insicurezza crescente, 
lungo un arco di crisi che comprende Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia: la tensione al confine 
etiope-eritreo distoglie l’attenzione delle rispettive popolazioni dai reali problemi interni che 
affliggono i due stati: Asmara è oramai isolata, la libertà individuale è inesistente e l’economia è 
disastrata  mentre tutta l’Eritrea è divenuta un tempio per l’estremismo jihadista.  
L’Etiopia ha continuato a contrastare l’estremismo islamico, supportata in ciò dagli Stati Uniti, 
nonostante le palesi e continue violazioni dei diritti umani. 
La Somalia continua ad essere nel caos e solo 1400 ugandesi dell’Unione Africana presidiano 
Mogadiscio ed altre città minori, mentre l’ONU si è mostrata contraria al dispiegamento di 
caschi blu nel Paese. 
In Sudan permane la crisi nel Darfur, dove negli ultimi quattro anni i gruppi ribelli si sono 
moltiplicati ed il governo centrale di El Beshir ha giocato sul disaccordo degli oppositori per 
continuare a supportare l’opera di genocidio attuata dai janjaweed.    
In Afghanistan sono aumentati gli attacchi terroristici verso le truppe Nato ed americane. Gli 
obiettivi, come dimostrato con l’attacco suicida di Paghman, non sono solo le forze di sicurezza 
afghane o i soldati stranieri. I Talebani puntano a colpire i progetti di ricostruzione uccidendo 
indistintamente  civili e militari allo scopo di contrastare il tentativo occidentale di conquistare 
“i cuori e le menti” degli afghani. 
Nonostante l’enorme sforzo finora condotto, ed i successi riportati nella lotta ai talebani nel sud 
del paese, gli obiettivi strategici pianificati per il 2007 non sono stati raggiunti: il raccolto di 
oppio è aumentato del 34 %, contribuendo al 53% del PIL. Persiste la carenza di assetti pregiati 
e, nel sud, olandesi, canadesi ed inglesi continuano a premere per una rotazione con altri paesi 
Nato. Ma soprattutto non si riesce ad operare secondo un “comprehensive approach” che 
dovrebbe garantire l’ottimizzazione degli sforzi coinvolgendo tutti gli attori della comunità 
internazionale protagonisti della stabiliz-zazione e ricostruzione, e non la sola componente 
militare.  
Il Pakistan è il paese che necessita estrema attenzione. Una potenza nucleare che, con i suoi 165 
milioni di musulmani, sta vivendo il momento più critico dal 2001, alternando dichiarazioni 
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dello stato di emergenza a periodi di relativa calma. L’uccisione della Bhutto, ed il contestuale 
slittamento delle elezioni parlamentari, ha innescato una pericolosa stagione politica che 
potrebbe pesantemente risentire dei tumulti al confine con l’Afghanistan, ove la situazione 
appare fuori controllo e gli attentati di Al Quaida sono in aumento esponenziale. Particolare 
preoccupazione riguarda il controllo dei siti nucleari ove sono custoditi i vettori e le testate, 
anche se, al momento, i vertici militari, sembrano essere immuni dalle maree integraliste. 
In Asia il 2007 ha visto continuare la grande marcia del drago cinese verso la supremazia 
economica mondiale e la contestuale affermazione dell'India, nuova potenza crescente. 
Sia Pechino che Nuova Delhi operano all’insegna della distensione. Dietro questo clima 
rassicurante, però, coesistono motivi di tensione, legati alle relazioni della Cina con Taipei, che 
potrebbe, a seguito di un ventilato referendum, chiedere l’adesione all’ONU. Ciò sarebbe 
considerato dalla Cina un passo irreversibile verso l’indipendenza ed innescherebbe, pertanto, 
un possibile intervento armato.   
In conclusione, dopo questa disamina, non certamente esaustiva ma significativa degli 
avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno appena conclusosi, si può affermare che il 2007 
non è stato meramente  transitorio verso i grandi eventi del 2008. 
E’ stato un periodo tumultuoso, che ha visto la comunità internazionale mobilitata su molteplici 
fronti, militari e non, alla ricerca della stabilità, della pace, del rispetto per i diritti umani, della 
preservazione dei diritti e doveri democratici. Purtroppo, gli avvenimenti riportati dimostrano 
che la strada è sì in salita, ma non per questo, impercorribile.  
Buon 2008! 
 

Alessandro Mauriello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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L’ASCESA DELLA POTENZA IRANIANA E IL SUO POSSIBILE IMPATTO SULLE RELAZIONI IN 
MEDIO ORIENTE E NEL GOLFO PERSICO. 

 
Indipendentemente dalla controversia sul nucleare, alimentata dall’attuale presidenza di A-
hmadinejad, l’Iran sta lentamente emergendo quale nuova potenza regionale nell’area del Gol-
fo Persico e del Medio Oriente. 
La forza dell’Iran si basa non tanto sull’aggressività dell’attuale presidenza quanto su fattori 
politici, economici e sociali interni al Paese. Rispetto ai Paesi arabi della sua regione, l’Iran ha 
oltre 65 milioni di abitanti, è dotato di consistenti risorse naturali (petrolio e gas) e mira a svi-
luppare un programma nucleare endogeno; il mondo politico iraniano, sebbene attualmente 
sottoposto al controllo rigido del clero sciita, è complesso e animato da più voci anche in con-
trasto tra loro; la società iraniana è più “aperta”, pluralista e meno polarizzata rispetto alle 
società dei Paesi arabi vicini. 
L’eventuale avvio del dialogo tra Stati Uniti e Iran – di cui il National Intelligence Estimate del 
3 dicembre 2007 potrebbe costituire un indizio – sancirebbe la fine dell’isolamento iraniano e 
confermerebbe implicitamente l’importanza dell’Iran nella regione, in quanto soggetto con cui 
si deve necessariamente negoziare per risolvere alcuni dei problemi nell’area, ad esempio in 
Iraq. 
L’eventuale ascesa della potenza iraniana potrebbe, nel lungo periodo, modificare le relazioni 
inter-statali nell’area Medio Oriente e Golfo Persico, favorendo un timido riavvicinamento dei 
Paesi arabi (compresa la Siria) a Israele al fine di controbilanciare il possibile emergere di un 
nuovo Stato con mire egemoniche nella regione. 
 
 
Verso il dialogo con l’Iran? 
I mutamenti intercorsi negli anni compresi tra 
il 2003 e il 2007 hanno contribuito a migliora-
re la posizione relativa di forza dell’Iran nella 
regione mediorientale. La fine del regime ira-
cheno di Saddam Hussein in conseguenza 
dell’intervento militare statunitense e britan-
nico del 2003 ha eliminato un importante con-
trappeso alla politica di potenza regionale ira-
niana. L’Iraq di Saddam Hussein, un Paese 
popolato da oltre 27 milioni di abitanti, si con-
trapponeva sia ideologicamente sia militar-
mente al regime iraniano. A livello ideologi-
co, la contrapposizione era tra l’Iraq laico del 
partito Ba’ath e il regime sciita iraniano; a li-
vello militare, il ruolo di contenimento ira-
cheno si era esplicitato nella guerra contro 
l’Iran degli anni ’80. Lo stesso gruppo irania-
no dei “Mujaheddin del Popolo” aveva stabili-
to basi in Iraq da cui combattere il regime ira-
niano.  

La scomparsa del principale antagonista diret-
to nella regione ha favorito il regime iraniano 
in diversi modi. Se si considerano i parametri 
politici ed economici fondamentali dello Sta-
to, le dimensioni dello Stato iraniano sovra-
stano quelle della maggior parte dei vicini. 
L’Iran è il secondo Paese più popolato della 
regione (oltre 65 milioni di abitanti), battuto 
solo dall’Egitto (oltre 80 milioni). Se si consi-
derano gli altri Paesi dall’area, in termini di 
popolazione l’Iran equivale ad Arabia Saudita, 
Siria, Giordania, Libano e Israele messi as-
sieme. Il PIL reale iraniano (circa 599,2 mi-
liardi di dollari nel 2006, secondo i dati pub-
blicati dalla CIA) è di poco inferiore a quello 
di Arabia Saudita, Israele e Siria messi assie-
me, che ammonta a circa 620 miliardi di dol-
lari. Paragonato con quello egiziano (pari a 
circa 334 miliardi nel 2006), il PIL reale ira-
niano è quasi il doppio. Le cifre sono ancora 
più evidenti se paragoniamo l’Iran con l’obiet- 
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tivo della retorica ostile di Ahmadinejad, Isra-
ele. La popolazione iraniana è circa 10 volte 
la popolazione israeliana (65,4 milioni contro 
6,4 milioni), mentre il PIL reale iraniano oltre 
3 volte quello israeliano (599,2 miliardi di 
dollari contro 170,3 miliardi nel 2006). Di 
conseguenza, nonostante secondo i dati del 
Jane’s Information Group le sue Forze Arma-
te siano tra le più consistenti dell’area (circa 
538.000 militari, di cui 393.000 delle Forze 
Armate e circa 145.000 dei Corpi delle Guar-
die Rivoluzionarie Iraniane), l’Iran presenta il 
rapporto tra spese per la difesa e PIL più bas-
so (pari al 2,6%, contro il 7,% di Israele, il 
5,9% della Siria e il 10% dell’Arabia Saudita; 
l’Egitto spende per la difesa intorno al 3,4% 
del PIL, per sostenere delle Forze Armate 
composte da 440.000 militari). Per quanto ri-
guarda le risorse naturali, secondo stime del 
2004 l’Iran possedeva riserve petrolifere ac-
certate pari a 132 miliardi di barili, le seconde 
al mondo per grandezza, mentre le riserve di 
gas (pari a 27.300 miliardi di metri cubici) 
rappresentavano il 15% delle riserve mondiali. 
Dal punto di vista tecnologico, l’Iran continua 
a sviluppare capacità di ricerca e produzione 
endogene nel settore della difesa e 
dell’energia nucleare. Questi dati parziali for-
niscono un’idea dei rapporti di forza nella re-
gione, sebbene in termini meramente quantita-
tivi.  
Dal punto di vista qualitativo, la struttura poli-
tica e sociale iraniana presenta un maggiore 
grado di “diversificazione” e complessità ri-
spetto ai Paesi arabi vicini, e non presenta ri-
levanti gruppi o movimenti politico-religiosi 
che contestino la legittimità e l’autorità del 
regime nel suo complesso. 
Con riferimento alla forma di Stato e di Go-
verno, se si esclude Israele – che è una demo-
crazia parlamentare e, come l’Iran, non è un 
Paese arabo – la “costituzione formale” ira-
niana mescola elementi genuini di sovranità 
popolare con la “legge divina” (diritto islami-
co o shari’a), sotto il controllo rigido dal clero 
sciita. Il sistema di potere iraniano contiene 

degli organismi eletti dal popolo, come il Par-
lamento (Majlis-e Shora-ye Islami, 290 mem-
bri eletti a suffragio popolare diretto, il quale 
approva le leggi), il presidente della Repub-
blica (che dirige l’esecutivo e presenta le poli-
tiche nazionali in Parlamento) e l’Assemblea 
degli Esperti (la quale nomina e controlla la 
Guida Suprema, e in certi casi ne può decidere 
il licenziamento). Per quanto sottoposto al 
controllo del clero, il Parlamento non è un 
semplice “consiglio consultivo” o un organi-
smo di facciata, ma ha dei poteri reali, anche 
se limitati. Detto questo, il sistema non può 
comunque essere assimilato ad una democra-
zia occidentale, dato che rimane sotto il con-
trollo rigido del clero sciita, che si esprime in 
particolare nella Guida Suprema (Ali Khame-
nei), nel Consiglio dei Guardiani (composto 
da 6 chierici islamici nominati dalla Guida 
Suprema e 6 giuristi civili nominati dal Con-
siglio Giudiziario Supremo; esso controlla la 
conformità al diritto islamico delle leggi ap-
provate dal Parlamento e delle candidature al-
le cariche elettive, e in caso di contrarietà può 
porre il veto) e nell’ordine giudiziario. Molti 
Paesi arabi vicini presentano Parlamenti e 
Governi che o sono nominati dal monarca o, 
qualora eletti del popolo, non hanno reali po-
teri legislativi, ma semplici funzioni consulti-
ve rispetto al monarca. 
Per quanto riguarda l’èlite al potere iraniana, 
in essa si sono sviluppati vari partiti politici, 
anche se una legge del 1981 prevede che la 
formazione di un partito politico deve essere 
autorizzata dal ministero dell’Interno iraniano. 
Durante i due mandati della presidenza Kha-
tami (1997-2004), la quale avrebbe favorito la 
nascita di nuovi partiti politici (tanto che oggi 
sarebbero oltre 100), si utilizzavano i termini 
“riformisti” e “conservatori” per indicare le 
due grandi forze che si opponevano nel Paese. 
Dopo la vittoria di Ahmadinejad e la vittoria 
dei conservatori, gli analisti hanno distinto 
all’interno di quest’ultimi tra “tradizionalisti”, 
“pragmatici” e “oltranzisti”. Contrariamente 
alle apparenze, e nonostante le proteste dei 
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“riformisti” di Khatami contro le squalifiche 
decretate dal Consiglio dei Guardiani ai danni 
di circa 2000 dei loro candidati alle elezioni 
del 2004 e del 2005, l’opposizione riformista 
non è anti-sistema. I riformisti favoriscono 
una politica economica più liberista e un si-
stema politico più democratico, ma rifiutano 
un sistema democratico liberale puro allo stes-
so modo in cui rifiutano il potere assoluto di 
una Guida Suprema non eletta dal popolo. 
Occorre precisare che l’immagine del mondo 
politico e del potere iraniano (partiti e uomini 
di potere) proposta dai media europei e statu-
nitensi va considerata con le dovute cautele, 
data la difficoltà di ricostruire la reale mappa 
e le reali dinamiche del potere in Iran. Per fare 
qualche esempio, può succedere che lo stesso 
uomo politico sia iscritto contemporaneamen-
te sia ad un partito conservatore sia ad uno ol-
tranzista. In ogni caso, il rapporto tra regime 
al potere e opposizione in Iran è meno conflit-
tuale rispetto a quello di altri Paesi arabi vici-
ni: con riferimento a questi ultimi, si pensi ad 
esempio ai rapporti tra il Governo egiziano e 
la Fratellanza Mussulmana, tra il Governo li-
banese ed Hizbullah oppure a quelli tra quello 
giordano e il Fronte d’Azione islamico. 
Passando infine alle minacce alla sicurezza 
derivanti da gruppi non statali armati, l’Iran 
deve far fronte ai gruppi curdi quali il Partito 
dei Lavoratori Curdi (PKK), il Partito Demo-
cratico del Kurdistan Iraniano (DPIK) e il Par-
tito Comunista Curdo dell’Iran (Komala), e 
all’Organizzazione per la Liberazione 
dell’Ahwaz di matrice etnica araba. Questi 
gruppi pongono una minaccia limitata alla si-
curezza iraniana ma non sono in grado di sfi-
dare l’esistenza del regime, e lo stesso vale 
per il gruppo in esilio dei “Mujaheddin del 
Popolo” (MeK) e per il Partito per una Vita 
Libera nel Kurdistan (PJAK) situato nella re-
gione curda dell’Iraq. Gli altri Paesi medio-
rientali, al contrario, devono affrontare gruppi 
non statali militanti capaci di sostenere cam-
pagne di guerriglia e/o terroristiche molto ef-

ficaci e, a volte, capaci di minacciare l’esi-
stenza del regime in carica.  
Un movimento che si pone l’obiettivo del ro-
vesciamento dei regimi arabi “moderati” è al-
Qa’ida, il quale li definisce “apostati” in quan-
to, avendo accettato i principi della sovranità 
popolare e del potere degli uomini di fare le 
leggi o avendo collaborato con i Paesi in cui 
tali principi sono accettati, hanno abbandonato 
i precetti islamici (salafiti) secondo i quali 
l’unica legge è quella divina e l’unico rappor-
to con i non mussulmani è quello del “com-
battimento sulla via di Dio”, ossia il jihad vio-
lento. Secondo quanto affermato da Osama 
bin Laden nelle sue fatwa del 1996 e del 1998, 
gli attacchi contro il “nemico lontano” 
(l’alleanza crociato-sionista tra Stati Uniti e 
Israele) sono infatti strumentali all’obiettivo 
ultimo di al-Qa’ida, ovvero il rovesciamento 
dei regimi arabi “apostati”, il “nemico vici-
no”. A partire dal 2003, l’Organizzazione al-
Qa’ida nella Penisola Arabica ha cercato di 
pregiudicare l’esistenza del regime saudita 
prendendone di mira la risorsa vitale, il petro-
lio; la gravità della minaccia è percepibile dal-
la durezza della repressione applicata dal Go-
verno saudita contro i militanti di al-Qa’ida e 
dalle risorse economiche e umane dedicate al-
la protezione delle installazioni petrolifere na-
zionali (finora illese). Per quanto concerne I-
sraele, esso rappresenta un obiettivo primario 
se non altro della retorica di al-Qa’ida, in 
quanto elemento fondamentale della “alleanza 
crociato-sionista”, ritenuta responsabile della 
“oppressione del popolo palestinese” e della 
sofferenza dei mujaheddin nel mondo. Egitto, 
Giordania e Yemen hanno subito attentati ter-
roristici di matrice o ispirazione qaidista, di-
retti a pregiudicarne gli interessi economici, in 
particolare il turismo: l’Egitto ha subito atten-
tati nel 2004 (7 ottobre, a Taba e Ras Sistan: 
almeno 34 morti e 120 feriti), la Giordania nel 
2005 (9 novembre, ad Amman: almeno 67 
morti e 150 feriti) e lo Yemen nel 2007. La 
presenza  di al-Qa’ida  sarebbe stata inoltre ri- 
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levata in Bahrein, dove gli arresti del 2003 a-
vrebbero evidenziato infiltrazioni terroristiche 
tra le forze di sicurezza del Paese. L’Iran, al 
contrario, non sembra un bersaglio della reto-
rica e del terrorismo qaidisti. 
Oltre ad al-Qa’ida, molti Paesi arabi presenta-
no al loro interno gruppi non statali che sfida-
no con efficacia l’autorità del regime in cari-
ca, o comunque pongono una grave minaccia 
alla sicurezza nazionale. Il Governo libanese 
vede sfidata la sua autorità militare dei mili-
ziani sia di Hizbullah (sciita) sia dei gruppi 
militanti palestinesi dei campi profughi (sun-
niti). La sicurezza di Israele è minacciata da 
gruppi esterni, quali i gruppi palestinesi Ha-
mas, Jihad Islamico Palestinese, Comitati di 
Resistenza Popolare e le Brigate dei Martiri di 
al-Aqsa. Qatar e Kuwait hanno registrato la 
presenza di elementi islamisti estremisti, tanto 
che il Qatar ha subito un attentato dinamitardo 
suicida il 19 marzo 2005, in ricorrenza del se-
condo anniversario dell’inizio dell’attacco mi-
litare contro l’Iraq. In Egitto operano la Fra-
tellanza Mussulmana, il Jihad Islamico (da cui 
proviene anche Ayman al-Zawahiri) e Hizb 
al-Tahrir. Negli ultimi anni la Giordania ha 
registrato una presenza crescente di militanti 
estremisti salafiti, che si sono aggiunti ai 
gruppi militanti palestinesi presenti nel territo-
rio hashemita. Nello Yemen, infine, esplode 
periodicamente la rivolta degli sciiti zaiditi. 
Come già accennato, i gruppi curdi e di etnia 
araba rappresentano una minaccia limitata alla 
sicurezza iraniana. 
Se si considerano quindi i dati politici, eco-
nomici e di sicurezza basilari dell’Iran si sco-
pre un Paese che, sebbene attualmente limita-
to da un regime eccessivamente conservatore, 
presenta all’interno i “fattori” fondamentali 
per un possibile sviluppo e una possibile di-
versificazione delle proprie strutture politiche, 
economiche e sociali nel lungo periodo, tipici 
delle società flessibili ed adattive e, in ultima 
analisi, tendenti alla stabilità.  
Per quanto riguarda il suo ruolo nel Golfo 
Persico, in assenza di eventi traumatici che 

sconvolgano la geografia del potere al suo in-
terno, i fattori intrinseci di forza e stabilità 
menzionati in precedenza potrebbero favorire 
un ruolo più assertivo a livello regionale. In 
questo senso, la politica estera intrapresa dalla 
presidenza di Ahmadinejad potrebbe pregiu-
dicare tali linee di tendenza, e come tale po-
trebbe produrre una reazione contraria 
all’interno del sistema iraniano stesso. Nei 
suoi primi due anni di presidenza (2005-
2007), Ahmadinejad ha esasperato i conflitti 
esistenti (nucleare) e ne ha creati di nuovi 
(sfidando palesemente Israele), provocando la 
saldatura del fronte internazionale contro 
l’Iran e riducendo di conseguenza i margini di 
manovra della politica estera iraniana. Uno 
dei danni più gravi arrecati agli interessi poli-
tici ed economici iraniani è stato l’al-
lineamento di Francia e Germania, nonché 
dell’Unione Europea nel suo complesso, sulle 
posizioni statunitensi, nonostante gli interessi 
economici che legano i Paesi europei all’Iran, 
ad esempio in termini di interscambio com-
merciale e di approvvigionamento energetico. 
Anche Russia e Cina hanno dimostrato perlo-
meno perplessità di fronte alla politica aggres-
siva di Ahmadinejad, tanto che tra dicembre 
2006 e marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza 
ONU ha votato ben due risoluzioni (nn. 1737 
e 1747) che adottano sanzioni internazionali 
contro l’Iran, per quanto limitate. La politica 
di Ahmadinejad ha provocato e provocherà 
quindi l’isolamento diplomatico del Paese e 
danni alla sua economia a causa delle sanzioni 
internazionali, e pregiudica l’andamento stes-
so del programma nucleare iraniano a causa 
dell’attenzione internazionale che attualmente 
grava su di esso. Una presidenza iraniana più 
cooperativa e capace di rassicurare la comuni-
tà internazionale sulle proprie intenzioni po-
trebbe anche ottenere concessioni nel settore 
nucleare. Un esempio è il National Intel-
ligence Estimate (NIE) pubblicato negli Stati 
Uniti il 3 dicembre 2007, il quale modifica so-
stanzialmente i giudizi prodotti nel NIE del 
2005 dalla Comunità Intelligence statunitense, 
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riduce la possibilità di un intervento militare 
statunitense e predispone gli Stati Uniti ad a-
dottare una posizione più favorevole al nego-
ziato con l’Iran. Uno dei punti più interessanti 
del NIE è che definisce “razionale” il compor-
tamento della dirigenza iraniana, la quale agi-
rebbe sulla base di un approccio costi-benefici 
e sarebbe pertanto sensibile alle pressioni e 
agli incentivi diplomatici esterni. L’enfasi del 
NIE sulle intenzioni della dirigenza politica 
piuttosto che sulle capacità nucleari iraniane 
(le quali, se è vero che il programma nucleare 
militare fu interrotto nel 2003, non dovrebbe-
ro essere variate tra il 2005 e il 2007, e quindi 
non spiegherebbero il cambio di giudizio e-
spresso dalla Comunità Intelligence nel 2007 
rispetto a quello del 2005) testimonia questa 
nuova propensione al negoziato dell’am-
ministrazione statunitense. 
Come accennato, la politica aggressiva di 
Ahmadinejad potrebbe paradossalmente fre-
nare, anziché favorire, l’ascesa della potenza 
regionale iraniana, tanto che nel corso del 
2007 sono giunti segnali di un dissenso inter-
no coagulato intorno a figure come Ali Akbar 
Hashemi Rafsanjani, Ali Larijani e l’ex presi-
dente Khatami. Un eventuale fronte di oppo-
sizione al presidente e alla sua cerchia di pote-
re potrebbe già manifestarsi alle elezioni par-
lamentari del 2008, anche se la sua composi-
zione e le sue articolazioni non sono ancora 
chiare. 
 
Timidi segnali di conciliazione tra Israele e 
il mondo arabo 
Se nel 2003 l’eliminazione del regime di Sad-
dam Hussein sbilanciò l’equilibrio regionale 
in modo più favorevole all’Iran, nel 2007 le 
prospettive di un possibile dialogo tra Stati 
Uniti, Unione Europea e Iran – che equivar-
rebbe ad un riconoscimento internazionale 
implicito dell’importanza del ruolo iraniano 
nella regione – potrebbero spingere i Paesi a-
rabi ad avvicinarsi timidamente ad Israele, o 
perlomeno a non alimentare il conflitto arabo- 
 

israeliano. La prospettiva di un Iran forte e 
dotato di armi nucleari potrebbe preoccupare 
più i Paesi arabi che Israele stesso, al di là del-
la retorica di Ahmadinejad. Qualora l’analisi 
svolta in precedenza si avvicinasse al vero 
almeno in parte (con le imprecisioni dovute 
alla difficoltà di comprendere dall’esterno una 
realtà complessa come quella iraniana), un fu-
turo Stato iraniano economicamente forte, 
pluralista e con una popolazione tendenzial-
mente non ostile, o addirittura compiacente 
nei confronti dello stile di vita e di alcuni va-
lori “occidentali”, sarebbe paradossalmente 
più vicino ad Israele che agli altri Paesi arabi, 
laddove questi ultimi sono caratterizzati da 
società molto più chiuse ad influenze esterne e 
molto più polarizzate tra ricchi e poveri al loro 
interno (e forse non è una caso che Iran ed I-
sraele sono gli unici Paesi non arabi della re-
gione). 
Sulla base di tali considerazioni, sarebbe 
nell’interesse dei Paesi arabi, in particolare 
Arabia Saudita e gli altri cinque Paesi del 
Consiglio di Cooperazione del Golfo, Egitto e 
Giordania, controbilanciare l’eventuale ascesa 
iraniana mediante il sostegno alla politica sta-
tunitense nella regione e un atteggiamento più 
conciliante verso Israele. A fine luglio 2007, il 
Segretario di Stato USA, Condoleezza Rice, 
ha annunciato aiuti militari ad Israele, Egitto 
Arabia Saudita e gli altri Paesi arabi del Golfo 
al fine di contrastare l’influenza di al-Qa’ida, 
Hizbullah, Siria ed Iran. Tali aiuti militari 
consisterebbero in 30 miliardi di dollari nei 
prossimi dieci anni a favore di Israele, circa 
13 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni 
all’Egitto e – secondo la Reuters – 20 miliardi 
per i sei Paesi del Consiglio di Cooperazione 
del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati 
Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar).  
Un possibile indizio di un cambiamento 
dell’atteggiamento arabo verso Israele si è a-
vuto al vertice di Annapolis del 27 novembre 
2007, a cui hanno partecipato oltre al presi-
dente palestinese, Mahmud Abbas, anche il  
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ministro degli Esteri saudita, Saud al-Faisal, il  
vice ministro degli Esteri siriano, Fayssal Me-
kdad, i rappresentanti – quasi tutti a livello di 
ministro degli Esteri – di altri 11 Paesi arabi 
(Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Libano, 
Marocco, Mauritania, Qatar, Sudan, Tunisia, 
Yemen), il segretario Generale della Lega A-
raba, Amr Mussa, e il segretario generale 
dell’Organizzazione della Conferenza Islami-
ca, Ekemelddin Ihsanoglu. Il vertice di Anna-
polis potrebbe passare alla storia non tanto 
come l’inizio della soluzione del problema pa-
lestinese, quanto come l’inizio di una perdita 
generale di interesse verso la questione pale-
stinese e l’avvio della riconciliazione arabo-
israeliana. L’Arabia Saudita, paese guida del 
mondo arabo sunnita, ha partecipato al vertice 
pur non intrattenendo relazioni diplomatiche 
con Israele, e pur sapendo che il vertice non 
avrebbe risolto nessuna delle questioni fon-
damentali del conflitto israelo-palestinese 
(Gerusalemme, rifugiati e confini). Il principe 
al-Faisal aveva dichiarato, precedentemente al 
vertice, che l’Arabia Saudita aveva deciso di 
partecipare in quanto il vertice avrebbe risolto 
le suddette questioni fondamentali del conflit-
to israelo-palestinese, ma alla luce delle pre-
messe e degli esiti del vertice le richieste sau-
dite appaiono di facciata. Nella sostanza, 
sembra che la soluzione della questione pale-
stinese sia diventato un ostacolo più formale 
che sostanziale all’avvio del dialogo tra Israe-
le ed Arabia Saudita. Il vertice di Annapolis 
non ha fatto altro che fotografare i rapporti di 

forza già esistenti e l’attuale divisione tra i pa-
lestinesi, senza aggiungere modificazioni si-
gnificative. Il Governo israeliano continua –
indipendentemente da Annapolis – la sua poli-
tica basata sul negoziato con lo Stato palesti-
nese cisgiordano del presidente Mahmud Ab-
bas e del primo ministro Salam Fayyad, e sul 
contestuale boicottaggio di Hamas. L’unico 
elemento di novità è il rinnovato impegno 
dell’amministrazione Bush nella soluzione del 
conflitto israelo-palestinese, ma tale impegno 
sembra un’operazione mediatica volta ad atti-
rare la benevolenza del mondo arabo piuttosto 
che ad incidere realmente sul negoziato israe-
lo-palestinese. Infatti, la dimostrazione forma-
le di impegno statunitense è bastata per garan-
tire la partecipazione dell’Arabia Saudita, se-
gno che le preoccupazioni reali sono diverse. 
Il vertice di Annapolis c’era anche la Siria, la 
cui partecipazione potrebbe significare che la 
sua attuale alleanza con l’Iran ha un valore 
tattico, e che in futuro anche la Siria potrebbe 
avvicinarsi ad Israele qualora venisse affron-
tata la questione della restituzione delle Alture 
del Golan e la natura dei sui rapporti con il 
Libano. 
Il nuovo atteggiamento del mondo arabo verso 
Israele, e la scelta siriana di seguire una poli-
tica estera svincolata dalle posizioni iraniane, 
potrebbero essere il risultato di un fenomeno 
profondo che sarà destinato a mutare i rappor-
ti di forza in Medio Oriente e nel Golfo Persi-
co, vale a dire l’ascesa della potenza regionale 
iraniana.

 
Diego Baliani 
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STABILITÀ E SICUREZZA 
 
Il 2008 si presenta per i Balcani come un anno di dinamicità e quindi di rinnovati rischi per la 
stabilità e la sicurezza dei Balcani, dopo un periodo di superficiale e relativa stabilità dovuta 
alla presenza compatta e continua della Comunità Internazionale e alla politica del conteni-
mento dei frozen conflicts. 
La decisione di risolvere il principale frozen conflict della regione, quello del Kosovo, è stata 
presa in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite già nel 2005, ma la complessità 
della questione, le ricadute per la sicurezza regionale, gli obblighi connessi con il diritto inter-
nazionale e la crescente opposizione russa hanno fatto si che il processo si protraesse per ben 
due anni, prima affrontato nell’ambito della missione per la definizione dello status del Kosovo 
UNOSEK e successivamente nel più politico ambito di una speciale Troika composta da UE, 
Russia e Stati Uniti d’America.  
Il lavoro di UNOSEK svolto nel 2006 ha prodotto un piano per l’indipendenza del Kosovo de-
nominato piano Ahtissari, elaborato a livello tecnico dalla speciale struttura diretta dall’ex 
presidente finlandese ma non è riuscito ad ottenere il sostegno politico del Consiglio di Sicurez-
za, che ha deciso di congelare il piano Athissari e varare una missione di diplomazia interna-
zionale (Troika). Tale missione è nata con l’obiettivo di verificare l’eventuale possibilità di 
ridurre le differenze tra le parti e trovare una soluzione di compromesso che non costringa alla 
ratifica della secessione del Kosovo. Ma il fallimento dell’attività negoziale della Troika, chiu-
sasi alla fine del 2007, sembra non lasciare nessun altra opzione e il 2008 dovrebbe aprirsi con 
la spinosa questione dell’indipendenza del Paese.  
Il 2007 non è stato solamente l’anno della mancata risoluzione per vie diplomatiche della que-
stione kosovara ma anche un anno caratterizzato dall’aumento della sua internazionalizzazio-
ne, processo in buona parte sostenuto dalla Russia. Nel corso del 2007 la questione 
dell’indipendenza del Kosovo ha creato dei gravi problemi nella delicata situazione politica 
interna della vicina e ancora instabile Bosnia Erzegovina, nonché nel Caucaso e in particolare 
della Georgia, la cui integrità territoriale è minacciata dalle aree di crisi della Abkhazia e 
dell’Ossezia meridionale.  
Ma l’avvicinarsi dell’indipendenza del Kosovo non ha creato effetti destabilizzanti solo nei 
Balcani e nel Caucaso ma anche all’interno dell’Unione Europea ove alcuni Stati che sono 
storicamente alle prese con delle situazioni interne di regionalismo centrifugo (come la Spagna, 
la Romania, la Slovacchia) o come Cipro - la cui integrità territoriale  è tutt’ora contestata 
dalla presenza della TRNC. Tali Paesi hanno costituito un fronte minoritario all’interno della 
UE di Paesi scettici – se non apertamente contrari – all’indipendenza del Kosovo. 
Il primo semestre del 2008 sarà pertanto un periodo nel quale prestare grande attenzione 
all’evoluzione della situazione interna dei Paesi dei Balcani almeno in 4 specifici scenari: Ko-
sovo, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Serbia. 
 
Kosovo  
La situazione in Kosovo è la più complessa e 
delicata di tutte. La volontà degli Stati Uniti, 
basata su quella compatta della popolazione 
kosovara, è quella di giungere all’indipen-
denza entro il primo semestre del 2008. Que-

sto processo avverrà al di fuori del meccani-
smo delle Nazioni Unite e della legalità inter-
nazionale e prenderà forma attraverso 
un’autoproclamazione d’indipendenza da 
parte del Parlamento kosovaro ed il conse-
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guente riconoscimento da parte di un numero 
variabile di Stati, tra i quali ci saranno sicu-
ramente gli Stati Uniti d’America e una buona 
parte di quelli europei. Il Parlamento kosovaro 
adotterà una propria Costituzione che sarà 
scritta con l’assistenza tecnica delle Nazioni 
Unite e della Comunità Internazionale. Questo 
processo, tuttavia, rappresenta una via di usci-
ta da una situazione dello status quo divenuta 
paradossale ed ingestibile ma non è scevra di 
rischi e pericoli per la stabilità regionale. In 
primo luogo il rischio maggiore è legato alle 
conseguenze interne nel Kosovo e alle reazio-
ni della minoranza serba. In particolare la 
tensione potrebbe essere alimentata da una 
decisione dei Serbi del nord di proclamare a 
loro volta la propria secessione da un Kosovo 
indipendente. Un’eventuale secessione delle 
zone del nord del Paese – già di fatto separate 
dal resto del Kosovo e rimaste con continuità 
sotto l’amministrazione di Belgrado – espor-
rebbe i Serbi delle énclaves del sud ad un alto 
rischio di ritorsioni che potrebbero provocarne 
la fuga o l’esodo verso il nord. Movimenti 
forzati di popolazione attraverso il Kosovo 
rappresenterebbero un ulteriore grave rischio 
di incidenti. 
Al rischio di incidenti in Kosovo tra Serbi ed 
Albanesi si aggiunge il rischio estremamente 
concreto di ritorsioni e sanzioni politiche ed 
economiche di Belgrado contro il Kosovo e 
contro i Paesi della regione che eventualmente 
ne riconosceranno l’indipendenza. La Serbia 
verosimilmente sigillerà le proprie frontiere 
ed interromperà ogni scambio economico-
commerciale con il Kosovo indipendente. Tali 
azioni potranno comportare un problema si-
gnificativo ma non gravissimo per quanto 
riguarda l’interscambio commerciale del Ko-
sovo (per cui la Serbia riveste il ruolo di se-
condo partner commerciale); potrebbe invece 
essere molto seria la minaccia di Belgrado di 
sganciare il Kosovo dalla rete elettrica serba. 
Tale operazione metterebbe in grave difficoltà 
la già precaria situazione energetica del Koso-

vo che attualmente importa il 40% del proprio 
fabbisogno energetico proprio dalla Serbia. 
L’influenza di Belgrado sulla situazione ener-
getica kosovara non riguarda solo 
l’esportazione di energia prodotta in Serbia, 
ma anche l’uso della rete elettrica serba per 
importare energia da Paesi terzi, quale la Bul-
garia. In assenza dell’utilizzo del territorio 
serbo, il Kosovo potrebbe ricorrere solo 
all’importazione di corrente da Montenegro, 
Macedonia e Albania, Paesi non in grado di 
soddisfare il bisogno energetico del loro nuo-
vo vicino.   
Dal punto di vista politico la Serbia ha anche 
una riserva di capacità di ritorsione nei con-
fronti dei Paesi che riconosceranno il Kosovo 
indipendente. Non verso quelli europei o ver-
so gli Stati Uniti, bensì nei confronti degli 
altri attori della regione e in particolare quelli 
provenienti dall’ex Jugoslavia, Macedonia, 
Croazia e Slovenia in particolare. Per quanto 
riguarda la Bosnia Erzegovina la componente 
serba della Federazione ha già anticipato che 
non appoggerà un riconoscimento del Kosovo 
da parte del Governo Federale e che, in caso 
esso sia effettuato, ritornerà al boicottaggio 
delle istituzioni comuni.  
Questa serie di difficoltà rendono molto deli-
cata la fase di concessione dell’indipendenza 
al Kosovo. Ad essa si aggiungono i problemi 
legati alle reazioni imprevedibili di Mosca. 
Nonostante sembri essere rientrata la minaccia  
russa di destabilizzazione della Georgia in 
ritorsione all’indipendenza del Kosovo, non è 
possibile escludere un riaggravarsi della que-
stione, anche in funzione della situazione poli-
tica interna della Georgia. Se ciò dovesse 
avvenire nel primo semestre del 2008 anche il 
percorso d’indipendenza del Kosovo potrebbe 
subire ripercussioni.  
Le questioni di sicurezza relative al Kosovo 
sono ben più profonde di quelle relative 
all’indipendenza. Il Kosovo, difatti, resterà 
una causa di instabilità nella regione balcanica 
anche dopo e ben oltre il raggiungimento 
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dell’indipendenza. Ciò a causa della pressoché 
totale mancanza di un sistema industriale e 
agricolo produttivo, dell’alto tasso di crimina-
lità presente nel Paese e della cattiva gestione 
della cosa pubblica che i gruppi politici koso-
vari hanno dimostrato sino ad oggi. La ridu-
zione della componente amministrativa e ge-
stionale internazionale avrà come conseguen-
za una riduzione del finanziamento del budget 
dello Stato kosovaro, un decremento della 
capacità di governance, e la riduzione di una 
delle principali componenti della domanda di 
beni e servizi che ad oggi sorreggono 
l’economia virtuale del Paese. Sono tutti ele-
menti che renderanno estremamente difficile e 
precario il futuro del Kosovo e che rischiano 
di rendere sempre più probabile un aumento 
di varie forme di criminalità organizzata.  
Anche per questo motivo sarebbe stato auspi-
cabile che nel processo di concessione della 
sovranità al Kosovo la Comunità Internazio-
nale avrebbe mantenuto una forte presenza sul 
campo unita ad una limitazione delle compe-
tenze del nuovo Governo in tema di ordine 
pubblico, amministrazione della giustizia e 
controllo dei confini. Invece il progetto di 
concessione dell’indipendenza prevede la 
delega di tutti i poteri residui di UNMIK al 
Governo kosovaro mentre alla Comunità In-
ternazionale – che sarà presente con il nuovo 
nome di ICO, a forte componente dell’Unione 
Europea – resterà solo un potere di monito-
raggio, assistenza e sorveglianza delle istitu-
zioni kosovare, con l’eccezione di alcuni limi-
tati poteri investigativi e di polizia.  
In sintesi, nel 2008 verranno gettate le basi 
per un nuovo Kosovo indipendente che muo-
verà i primi passi in un contesto geopolitico 
altamente instabile, con una difficile situazio-
ne economica interna e con un grosso vuoto di 
potere in quanto le Nazioni Unite delegheran-
no pressoché tutte le competenze e le funzioni 
al Governo del Kosovo, la cui affidabilità in 
numerosi campi resta ancora ben al di sotto 
degli standards europei. 

In questa partita l’Unione Europea ha deciso 
di non giocare un ruolo decisivo, bensì di 
ritagliarsi un ruolo marginale e ancillare, con 
alcune importanti capacità nel campo investi-
gativo ma che è tuttavia prevedibile non sa-
ranno sfruttate fino in fondo per motivi politi-
ci e per non destabilizzare gli equilibri politici 
locali (la stessa politica delle Nazioni Unite). 
Il 19 dicembre si riunirà il Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite, prima riunione dal 
10 dicembre, giorno in cui il Segretario Gene-
rale ha ricevuto il rapporto negativo della 
Troika; l’esito di tale riunione sarà importante 
per dettare i tempi e i modi dell’indipedenza 
del Kosovo.  
  
Bosnia Erzegovina 
La Bosnia Erzegovina affronta il 2008 con 
una nuova situazione interna. Da un lato vi è 
stato  un peggioramento dei rapporti tra le due 
entità a causa delle iniziative intraprese 
dall’Alto Rappresentante Lajcak per superare 
il blocco politico del Paese dovuto ai veti 
etnici. 
In aggiunta a ciò si è avuto sulla Bosnia Erze-
govina un concomitante “effetto Kosovo” che 
ha rianimato le volontà irredentiste dei Serbi 
di Bosnia. Il 2007 si è chiuso con un conside-
revole deterioramento della situzione politica 
a cui ha fatto seguito una riconciliazione in 
extremis dovuta alle grandi pressioni 
dell’Unione Europea che ha concesso 
l’apertura dell’Accordo di Stabilizzazione e 
Associazione. L’apertura dell’SAA ha con-
sentito all’Alto Rappresentante di far passare 
il suo progetto di riforma di funzionamento 
dello Stato, passaggio fondamentale per pro-
cedere con la riforma delle forze di polizia e 
con ogni altro atto necessario per la creazione 
di uno Stato centralizzato che superi le con-
trapposizioni di Dayton. Il braccio di ferro con 
la componente serba ha tuttavia lasciato un 
segno profondo negli equilibri politici della 
Federazione che rischia di dividersi nuova-
mente sulla questione dell’indipendenza del 
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Kosovo. Un’indipendenza che i Serbi di Bo-
snia hanno già proclamato di non voler rico-
noscere e sono pronti a riprendere la strada 
della protesta nel caso in cui la Bosnia Erze-
govina dovesse pronunciarsi in favore del 
riconoscimento di un Kosovo indipendente. 
Macedonia  
Per quanto riguarda la sicurezza regionale, 
alcune preoccupazioni sussistono per la recru-
descenza di episodi di banditismo paramilitare 
che si sono registrati al confine tra Kosovo e 
Macedonia. La situazione non è ovviamente 
paragonabile a quella del 2001 che ha portato 
a sei mesi di guerra civile conclusa con gli 
accordi di Ohrid, ma questi ultimi episodi 
preoccupano in quanto si inseriscono in un 
contesto politico altamente conflittuale, so-
prattutto all’interno dei partiti politici albanesi 
di Macedonia. La Macedonia resta uno dei 
Paesi potenzialmente più problematici della 
regione balcanica, con un debole economia 
che – pur in ripresa dallo stallo del 2001 – 
stenta a raggiungere i livelli precedenti alla 
dissoluzione della Jugoslavia e con una disoc-
cupazione che ancora supera il 35% della 
popolazione. Una buona parte del futuro della 
Macedonia dipenderà dal processo 
d’indipendenza del Kosovo e dall’estendersi 
delle sue conseguenze al di là dei confini che 
dividono i due Paesi. Un Kosovo instabile non 
potrà non avere conseguenze negative sulla 
Macedonia, anche in considerazione della 
consistenza della comunità albanese ivi resi-
dente, oltre il 30% della popolazione.   
  
Serbia  
Anche per il 2008 la questione principale per 
la Serbia sarà legata alla gestione del dossier 
kosovaro. Il 2007 è stato un anno che ha visto 
in qualche modo un ritorno politico – diplo-
matico di Belgrado, che progressivamente è 
riuscita ad uscire dall’angolo e a ricostruire 
una legittima visione dei propri interessi nei 
Balcani. Il ritorno della presenza politica di 
Belgrado è coinciso – ed è in parte è stato 

sostenuto – dalla riscoperta temporanea della 
geopolitica balcanica da parte di Mosca, che è 
riuscita a ritardare di oltre un anno il momento 
dell’indipendenza del Kosovo sabotando il 
piano Ahtissari. Verosimilmente quello russo 
è stato un fenomeno contingente e il supporto 
diplomatico a Belgrado è stato il frutto di una 
necessità tattica di Mosca legata alla situazio-
ne politica bilaterale con gli Stati Uniti 
d’America ed anche alle scadenze elettorali 
russe. Non è probabile che esso si perpetui 
anche nel 2008, fatte salve le normali forme di 
resistenza diplomatica che Mosca non esiterà 
ad attuare all’interno del Consiglio di Sicurez-
za. Tale mancanza di volontà russa di ostaco-
lare seriamente e con determinazione la crea-
zione di un Kosovo indipendente può avere 
varie spiegazioni. Una di esse potrebbe essere 
legata al fatto che la Serbia stessa, al di là 
della retorica e delle dovute azioni di boicot-
taggio, non è disposta a seguire Mosca 
nell’alzare la posta della partita al fine di ten-
tare di evitare la perdita del Kosovo. Belgrado 
sa che il Kosovo è definitivamente perduto e 
che seguire Mosca su tale scenario – ammesso 
che la Russia sia essa stessa davvero interes-
sata a recuperare un Paese alleato all’interno 
dell’aria di espansione euro-atlantica – la co-
stringerebbe ad abbandonare il percorso di 
avvicinamento all’Unione Europea e alla 
NATO. Un prezzo politico decisamente trop-
po alto per la Serbia. 
Ad ogni modo, per quanto riguarda Belgrado, 
un passaggio fondamentale resta quello delle 
elezioni presidenziali fissate per il 28 gennaio 
del 2008, elezioni che si terranno prima 
dell’avvio del processo di indipendenza del 
Kosovo. La partita verosimilmente sarà tra 
l’attuale presidente Tadic e il leader del parti-
to radicale Nikolic. Favorito è naturalmente 
Tadic, ma un’eventuale ascesa di Nikolic al 
posto di presidente della Repubblica rende-
rebbe molto rischioso l’avvio del processo 
d’indipendenza del Kosovo, che dovrebbe 
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avvenire proprio nei mesi seguenti alle elezio-
ni presidenziali. 
 
Presenza militare della NATO e allarga-
mento dell’Alleanza  
In questi mesi e nel corso del 2008 la missio-
ne KFOR della NATO in Kosovo affronta un 
periodo di particolare delicatezza. In ultima 
analisi la sicurezza della provincia resta nelle 
mani della NATO che – dopo gli incidenti del 
marzo 2004 – ha di gran lunga migliorato le 
proprie capacità di Crowd and Riot Control. 
Inoltre, in caso di nuovi incidenti, la NATO si 
troverà praticamente ad essere l’unica vera 
forza “straniera” presente in teatro avendo ora 
– a differenza del 2004 – l’UNMIK Police 
passato praticamente la maggioranza delle sue 
competenze al locale Kosovo Protection Ser-
vice.  
Al di là delle emergenze temporanee, la pre-
senza della NATO è tuttavia destinata a rima-
nere in Kosovo nel medio periodo ed anche in 
seguito al raggiungimento dell’indipendenza 
da parte del Paese. Tra i numerosi futuri ruoli 
di KFOR vi sarà anche quello di gestire la 
trasformazione del KPC in un esercito di pro-
fessionisti, quello di tutelare le minoranze e 
garantire una protezione di ultima istanza per 
le énclaves, quello di collaborare al controllo 
dei confini e quello di fungere da deterrente 
contro azioni ostili provenienti dall’esterno 
del territorio kosovaro. 
La missione della NATO in Kosovo resta 
pertanto una missione che prevede solo alcune 
limitate tipologie di impiego, non tutte di ca-
rattere strettamente militare, ma la cui impor-
tanza è fondamentale e che nessun’altra orga-
nizzazione è in grado di garantire. 
Per quanto riguarda invece l’allargamento 
dell’Alleanza Atlantica nella regione per il 
2008 gli occhi sono puntati al vertice di Buca-
rest che si terrà in aprile del prossimo anno. Il 
vertice avviene 4 anni dopo l’ultimo grande 
allargamento della NATO ad est deciso nel 
marzo 2004 e che ha sostanzialmente ampliato 

i confini dei membri dell’alleanza atlantica. 
Dal 2004 ad oggi il principale motore 
dell’ulteriore allargamento ad est sono stati gli 
Stati Uniti, forse più dei Paesi stessi 
dell’Unione Europea. Gli USA hanno sostenu-
to negli scorsi anni con una certa determina-
zione i tre paesi della cosiddetta Carta Adria-
tica, Croazia, Albania e Macedonia, con 
l’obiettivo di farli entrare tutti e tre 
nell’alleanza atlantica in occasione del pros-
simo allargamento. La difficoltà a coronare 
tale operazione è nel fatto che i tre Paesi sono 
giunti a livelli differenti di preparazione, sia 
politica che militare. Mentre la Croazia è o-
ramai pronta ad integrarsi nelle strutture atlan-
tiche, la situazione di Albania e Macedonia è 
relativamente più indietro. Di questi due Pae-
si, l’Albania è quello che ha compiuto gli 
sforzi maggiori e che ha raggiunto ragguarde-
voli successi, mentre la Macedonia resta dei 
tre il Paese meno pronte all’adesione alla 
NATO. Sarà interessante verificare se a Buca-
rest prevarrà la strategia americana di garanti-
re un ampliamento più di carattere politico–
strategico, inserendo in blocco tutti e tre i 
Paesi della Carta Adriatica o se verrà seguita 
una politica di maggiore severità dando mag-
gior peso alle preparazioni individuali dei 
singoli candidati. Ad ogni modo sembra che le 
opzioni possibili sono quelle di includere o la 
sola Croazia oppure tutti e tre i Paesi, mentre 
non si registrano preferenze per un approccio 
che preveda solo due nuovi membri.  Per 
quanto riguarda la Macedonia, sulla strada 
dell’adesione alla NATO c’è anche la que-
stione del nome costituzionale del Paese, og-
getto oramai di un contenzioso decennale con 
la Grecia e che dovrà essere risolto bilateral-
mente prima di poter avere il via libera di 
Atene sull’adesione della Macedonia nella 
NATO.  
 
Unione europea, ruolo, presenza e allarga-
mento  
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Nel 2008 l’Unione Europea rafforzerà ulte-
riormente la propria presenza nei Balcani 
occidentali in attuazione della propria strate-
gia di estensione delle capacità di soft power. 
In primo luogo l’Unione Europea sarà impe-
gnata proprio nei Balcani con la sua più impe-
gnativa missione di amministrazione civile ed 
ordine pubblico, con l’UE che sosterrà la 
maggior parte dello sforzo di assistenza 
dell’International Civil Office che sarà dispie-
gato in Kosovo in sostituzione di UNMIK. 
Senza voler sottovalutare l’importanza storica 
dell’impegno della ICO, che oltrepassa di 
gran lunga per costi, mandato e mezzi le altre 
missioni a guida EU nel mondo, è opportuno 
notare la differenza fondamentale nella natura 
della missione UNMIK da quella della UE. 
Sarebbe scorretto dire che l’ICO/UE riceve un 
passaggio di poteri da UNMIK. Il passaggio 
di potere che è in corso ormai da due anni e 
che attende di essere completato con 
l’indipendenza è avvenuto interamente tra 
UNMIK e il Governo del Kosovo, mentre la 
missione della UE va a acquisire nuove fun-
zioni di sorveglianza e assistenza tecnica che 
prima non erano previste in quanto il protetto-
rato delle Nazioni Unite si basava su una so-
vranità limitata dei poteri delegati al Governo 
del Kosovo. La vera differenza tra ICO/EU in 
Kosovo e UNMIK sarà proprio questa: mentre 
UNMIK era un potere sovrano e limitante 
della sovranità del Governo kosovaro, legitti-
mato in forza di una Risoluzione delle Nazio-
ni Unite e imposto tanto ai Serbi quanto agli 
Albanesi del Kosovo attraverso la presenza 
militare della NATO, l’ICO/EU rappresenterà 
una missione internazionale “ospite”, con 
poteri accessori e non sovrani rispetto alle 
competenze del Governo del Kosovo, non 
autorizzata da nessuna Risoluzione interna-
zionale, la cui operatività sarà sempre ostag-
gio del consenso ad operare del Governo del 
Kosovo. Questa situazione in cui si troverà 
l’UE rischia di essere al tempo stesso scarsa-
mente efficace e pericolosa. Scarsamente effi-

cace perché avrà una serie di vincoli operativi 
dovuti alla debolezza del mandato, alla neces-
sità del gradimento del locale Governo, alla 
necessità – dettata dai fini superiori della sicu-
rezza – di non scombussolare il quadro politi-
co e gli assetti di potere interni con attività 
investigative troppo invasive. Dall’altro lato 
l’ICO/EU si troverà presente sul campo in un 
contesto che non può influenzare, ma che 
resterà altamente instabile e che potrebbe 
degenerare tanto in conflitti interetnici quanto 
in conflitti tra gruppi e clan albanesi. Un altro 
scenario tra quelli negativi potrebbe vedere il 
Kosovo divenire la base e il centro di smista-
mento di una serie di attività criminali che 
attraversano la regione balcanica e che uni-
scono le attività criminali dell’oriente con 
quelle dell’occidente. Contro tale eventualità è 
stata in realtà concepita la stessa ICO/EU, 
ovverosia come una grande operazione di 
monitoraggio, intelligence e investigazione al 
fine di tutelarsi anticipatamente contro la cri-
minalità organizzata albanese, balcanica e 
internazionale che potrebbero insediarsi in 
forze nel neo Stato del Kosovo, sfruttando i 
poteri della “macchina Stato” e le protezioni 
della sovranità internazionale. 
Il problema delle Nazioni Unite in Kosovo è 
stato quello di avere – inizialmente – un man-
dato troppo ampio che copriva l’intero spettro 
dello State building e della pubblica ammini-
strazione, a fronte di una volontà politica poco 
orientata a determinare con forza le direzioni 
dello sviluppo del Kosovo. Sarebbe stato pre-
feribile un mandato più ristretto (lotta alla 
criminalità, protezione delle minoranze e svi-
luppo economico) e su di esso concentrare 
tutte le risorse e i mezzi delle Nazioni Unite 
con un mandato prescindente dallo status e 
per un periodo almeno decennale. 
Il problema dell’ICO/EU sarà invece quello di 
non avere nessuna capacità di governance del 
Kosovo, di operare in un Paese dove determi-
nate situazioni e procedure di illegalità sono 
state storicizzate e de facto “legittimate” dalla 
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Comunità Internazionale e – in tale contesto – 
andare a svolgere, senza un opportuno manda-
to, uno dei ruoli più invisi e sgraditi, ossia 
quello del contrasto alla criminalità organizza-
ta (la maggiore popolarità di KFOR rispetto 
ad UNMIK police era dovuta anche al fatto 
che le forze NATO non si occupavano delle 
attività di polizia che vanno ad incidere diret-
tamente nelle organizzazioni sociali e negli 
interessi economici di parte della popolazio-
ne). 
Nella regione, oltre all’importante missione 
civile e di polizia in Kosovo sotto il cappello 
dell’ICO, l’Unione Europea continuerà a ge-
stire le emergenze di sicurezza della regione 
con l’uso improprio dello strumento allarga-
mento, in attuazione della propria politica di 
“sicurezza attraverso l’inclusione”. L’SAA 
concesso alla Bosnia Erzegovina e la promes-
sa di un cammino facilitato per l’adesione 
all’Unione promesso alla Serbia rispondono a 
questa strategia e non ad un reale migliora-
mento delle capacità dei due Paesi e ad un 
loro oggettivo progresso verso i requisiti pre-
visti per la membership nell’Unione Europea. 
Un altro fattore di accelerazione della politica 
di allargamento dell’UE verosimilmente sarà 
collegato con gli esiti del summit NATO di 
Bucarest, nel caso in cui saranno invitati tutti 
e tre i Paesi candidati, Croazia, Albania e 
Macedonia. Come già avvenuto dopo 

l’adesione alla NATO di Bulgaria e Romania, 
l’accelerazione del processo di integrazione 
atlantica produce automaticamente un’ac-
celerazione del processo di integrazione euro-
pea ed una riduzione della severità del proces-
so di screening comunitario. La progressione 
di Albania, Croazia e Macedonia nel cammino 
verso la NATO produrrà dunque un maggiore 
committment politico da parte della UE a tene-
re il passo dell’allargamento atlantico con 
l’allargamento europeo, producendo un troppo 
veloce overstrecthing delle istituzioni comuni-
tarie, già messe a dura prova dai passati allar-
gamenti. Inoltre l’accelerazione dell’al-
largamento ad Est dell’Unione renderà sempre 
più inevitabile affrontare i problemi del dos-
sier dell’adesione della Turchia nell’Unione 
Europea, anche perché Ankara si trova ben 
più avanti di molti dei Paesi dei Balcani occi-
dentali nel processo di adesione. Il collega-
mento degli allargamenti dei Paesi dei Balcani 
occidentali con quello della Turchia appare 
inevitabile e l’Unione si troverà verosimil-
mente un blocco appaiato anatolico–balcanico 
di Paesi che busseranno alla sua porta nel 
2014. Sarà sempre più difficile per l’Unione 
Europea adottare una politica dell’al-
largamento che sia al tempo stesso, vantag-
giosa, oggettiva, geopolitcamente coerente, 
politicamente sostenibile e condivisa dalle 
opinioni pubbliche dei paesi membri. 

 
Paolo Quercia 
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RUSSIA, A METÀ DEL GUADO 
 

L’evento più significativo dell’anno sono state certamente le elezioni politiche in Russia. 
Malgrado l’esito apparisse scontato, con una larga affermazione della compagine politica di-
rettamente legata al Presidente Putin, le elezioni hanno catalizzato sia l’attenzione della politi-
ca internazionale, sia la lotta di potere interna alla Russia. 
La Russia ha quindi riacquistato, dopo molti anni, una posizione centrale nelle dinamiche in-
ternazionali, ed è solo un paradosso apparente il fatto che, per riottenere tale centralità, si sia-
no dovute attendere delle elezioni definite non libere né corrette da parte degli osservatori in-
ternazionali. 
I presupposti per tale ritorno sulla scena internazionale esistevano ovviamente da alcuni anni, 
ed erano stati descritti a più riprese su queste pagine. 
In primo luogo, la forte crescita della domanda internazionale di energia, associata ad una so-
stanziale rigidità delle capacità di produzione ed ai rischi associati al perdurare dei conflitti 
nell’area mediorientale hanno contribuito a mantenere le quotazioni del greggio e del gas natu-
rale su livelli decisamente elevati, molto superiori a quanto stimato da parte degli analisti fino 
a pochi anni orsono. 
La Russia, quindi, pur non avendo fatto registrare sensibili incrementi delle sue capacità di 
produzione, ha goduto di un sostenuto e prolungato afflusso di risorse finanziarie, tali da con-
sentire di ripagare il debito estero affrancandosi dalle pressioni politiche che potevano giunge-
re dall’esterno, migliorare le prestazioni dello Stato sociale e regolarizzare i pagamenti a favo-
re dei dipendenti pubblici e dei pensionati, ed infine, ma non per importanza, accumulare una 
enorme riserva di valuta, disponibile per attuare una politica di investimenti e di acquisizioni 
industriali, soprattutto all’estero. 
Questi elementi, da soli, sarebbero probabilmente bastati per ripristinare un genuino interesse 
della politica internazionale verso le vicende moscovite. 
Tuttavia, è stato il percorso di avvicinamento alle elezioni alla Duma di dicembre, caratterizza-
to da un inasprimento della retorica anti-Occidente ed anti-NATO, ad aver provocato un so-
stanziale ribaltamento delle opinioni prevalenti nei confronti della Russia.  
Si va sempre più consolidando l’impressione che la Russia stia ormai seguendo una traiettoria 
divergente da quella seguita dagli altri Paesi governati da sistemi democratici e ad economie di 
mercato. Ciò che prima era un’ipotesi, oggi è pressoché una certezza. 
Ma le mosse adottate da Mosca in questa seconda metà dell’anno, a partire dall’impiego dello 
strumento militare per manifestazioni di forza quasi grottesche, seguite poi dalla sospensione 
del rispetto del Trattato CFE e dalla minaccia di ulteriori misure “asimmetriche” per risponde-
re a quanto attuato dagli Stati Uniti, arrivando in ultimo alla evidente compressione dei diritti 
politici a danno dell’opposizione interna, hanno infine imposto alle leadership occidentali – 
quelle politiche come quelle culturali – di tornare ad occuparsi più seriamente della Russia. 
Eppure, le prese di posizione che si vanno lentamente coagulando nei vari consessi in cui si 
formulano le scelte di politica estera, economica e militare della comunità occidentale, paiono 
essere tuttora affette da una duplice forma di miopia. 
In primo luogo, al crescere della rilevanza della Russia sul piano internazionale è immediata-
mente corrisposto l’aumento della propensione ad instaurare con Mosca rapporti privilegiati, o 
comunque distinti da quelli mantenuti dal resto della comunità occidentale. 
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Emblematico, in tal senso, è stato l’atteggiamento del Presidente francese all’indomani delle 
elezioni alla Duma; a fronte di una sostanziale condanna internazionale per le irregolarità e-
merse prima e durante le elezioni, Sarkozy ha preferito distinguersi trasmettendo immediata-
mente a Putin un messaggio di congratulazioni per l’avvenuta vittoria. Con ciò, ogni successiva 
presa di posizione dell’Unione Europea ha ovviamente perduto gran parte della sua credibilità. 
Ma certamente ancora più grave è la miopia con cui sembra che sia affrontata l’intera vicenda 
dello scivolamento della Russia verso un modello autoritario di Stato. 
Questo rischio, che ormai è acclarato e dovrebbe essere piuttosto classificato come un pericolo 
concreto, costituisce solo un aspetto di un problema dai contorni molto più vasti. 
In questi anni, infatti, non è solo la Russia ad essere regredita verso un livello di democrazia 
politica ed economica sempre più distante dagli standard del mondo occidentale. Anche altri 
Paesi già parte dell’Unione Sovietica hanno seguito una simile evoluzione. 
E se la Russia, malgrado le sue dimensioni geografiche, il suo potenziale economico, il perdu-
rante status di potenza nucleare militare e, soprattutto, la sua tradizione politica non ha attratto 
sufficiente interesse, ben si comprende quanto poco ci si sia occupati di realtà quali la Belarus, 
il Kazakhstan, la regione del Caucaso. 
In sostanza, una parte importante del continente eurasiatico pare sostanzialmente uscito 
dall’orbita occidentale, intesa come sfera di attrazione culturale e quindi motore della trasfor-
mazione culturale interna. 
Con sempre più evidenza le leadership di molte realtà post-sovietiche esprimono una forte in-
sofferenza per i vincoli posti dai modelli liberal-democratici al loro governare. E sempre più 
spesso il rigetto di tali vincoli diviene palese, o addirittura una forma di deliberata politica in-
ternazionale volta ad aumentare il consenso interno. 
A fine 2007, quindi, il problema dell’Occidente non è più solo, o prevalentemente, la dinamica 
politica interna alla Russia, bensì il sostanziale fallimento dell’astratto progetto di democratiz-
zazione, apertura al libero mercato ed alle correnti di trasformazione sociale a cui si erano (li-
beramente) ispirate le politiche verso lo spazio post-sovietico. 
Al momento sembra mancare non solo una posizione comune verso Mosca, ma soprattutto una 
condivisa diagnosi della realtà in evoluzione, in Russia come in gran parte dell’ex Unione So-
vietica. 
Per contro, tale evoluzione è ormai in corso, procede con una certa speditezza e sembra stret-
tamente connessa proprio alla volontà di “riorganizzare il proprio spazio” espressa dai leader 
post-sovietici. 
Alcuni passaggi di particolare criticità, come le elezioni alla Duma, appunto, o le prossime ele-
zioni presidenziali in Russia, dovrebbero essere valutati non tanto come la causa di successive 
trasformazioni politiche o istituzionali, quanto come l’effetto di trasformazioni già in atto, che 
non sono state tempestivamente riconosciute come tali e alle quali il “soft power” 
dell’Occidente non ha saputo opporre alcunché. 
 
 
Russia, a metà del guado 
Le elezioni politiche per il rinnovo della Du-
ma hanno assicurato al Partito del presidente 
Putin quella maggioranza dei due terzi dei 

seggi che risulta necessaria per le modifiche 
alla Costituzione. 
Hanno poi garantito al partito del potere 
l’esclusione dal Parlamento dell’opposizione 
liberale e filo occidentale, che ormai sembra 
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destinata a svolgere un ruolo del tutto margi-
nale. Non dispone, infatti, di un consenso am-
pio nel Paese – anche a causa del fallimento 
del modello liberista della prima metà degli 
anni novanta – e non può certo contare sulla 
benevolenza delle Autorità, che infatti preclu-
deranno sia l’acceso ai media, sia 
l’improbabile svolgimento di manifestazioni 
popolari. 
L’opposizione di sinistra, quella rappresentata 
dal Partito Comunista, non rappresenta ov-
viamente una vera e propria minaccia per Pu-
tin. 
Gran parte dell’elettorato comunista è infatti 
costituito da persone anziane, nostalgiche 
dell’Unione Sovietica più che del comunismo 
in sé. Dati i caratteri del nuovo modello di 
“democrazia sovrana” della Russia di Putin, è 
verosimile che le simpatie dei nuovi elettori 
vadano casomai verso la leadership attuale, 
piuttosto che verso quella esprimibile dal Par-
tito Comunista. Quest’ultimo non rappresenta 
quindi un problema di lungo periodo per Putin, 
ed anzi offre la dimostrazione che alla Duma 
esiste un’opposizione, come in un vero siste-
ma democratico. 
Molto più interessante è invece l’elemento co-
stituito dalla bassa affluenza alle urne. I Russi 
sono disillusi non solo dalla correttezza delle 
elezioni, ma anche dal meccanismo stesso del-
la democrazia. Da questo punto di vista, la 
graduale e sempre più profonda estensione del 
potere dell’attuale gruppo dirigente trova ben 
pochi ostacoli nella cosiddetta società civile, 
che non sembra avere la forza di esprimere un 
dissenso profondo e generalizzato. 
Ciò non toglie che buona parte dei Russi più 
giovani, cioè di coloro i quali non hanno un 
ricordo diretto o significativo del periodo co-
munista, valuta le proprie prospettive persona-
li – e per estensione le prospettive del proprio 
Paese – essenzialmente in termini edonistici. 
Putin ha fatto moltissimo per ricostruire un 
ragionevole controllo delle Autorità sul terri-
torio della Federazione, sia mediante la lunga 

campagna in Cecenia e nelle altre repubbliche 
del Caucaso settentrionale, sia mediante la 
“verticalizzazione del potere”,  ovvero 
l’abolizione di quelle forme di potere decen-
trato che stavano frantumando la mappa poli-
tica della Russia, sul finire dell’era Eltsin. 
Sono traguardi importanti, il cui credito viene 
generalmente riconosciuto a Putin ed ai suoi 
accoliti. 
Tuttavia, il genuino consenso di cui gode 
l’attuale presidente viene prima e soprattutto 
dal sensibile miglioramento delle condizioni 
economiche di gran parte della popolazione. 
Putin è stato certamente fortunato, giacché ha 
potuto usufruire dell’enorme incremento di 
introiti derivanti dall’esportazione dei prodotti 
energetici. 
Ha saputo correttamente ripartire queste nuo-
ve risorse, andate in misura significativa ad 
alleviare i disagi derivanti dal collasso del si-
stema di protezione sociale garantito 
dall’apparato statale in epoca sovietica. 
Non altrettanto positivi sono stati però i risul-
tati in termini di espansione della produzione 
interna, ovvero del settore industriale e di 
quello terziario, con la già segnalata eccezione 
del comparto energetico. 
La Russia ha attratto pochissimi investimenti 
dall’estero, soprattutto perché il suo mercato 
interno, fatto di una popolazione sempre più 
vecchia ed in contrazione numerica, non sem-
bra promettere quei guadagni che oscurereb-
bero i tanti problemi tuttora esistenti, quali la 
corruzione o l’eccesso di burocrazia. 
I “Nuovi Russi”, coloro i quali hanno goduto 
negli ultimi anni di una rapidissima crescita 
del loro tenore di vita, hanno riversato i loro 
consumi sui prodotti stranieri, importati in 
Russia ormai senza alcuna limitazione. 
L’effetto, ben noto in economia, è stato quello 
di importare anche un alto tasso di inflazione, 
che rappresenta ora uno degli ostacoli più seri 
sia al mantenimento del tenore di vita dei ceti 
medio bassi, sia all’espansione del settore 
manifatturiero. 
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Ma al di là dei problemi macroeconomici, 
“l’edonismo imperante” dei Russi  benestanti 
potrebbe divenire esso stesso il principale fat-
tore condizionante le scelte politiche 
dell’attuale – e futura – dirigenza. 
In assenza di un genuino interesse per valori 
eminentemente politici o culturali, il consenso 
di cui gode il Cremlino sembra appoggiarsi 
soprattutto sulle performance dell’economia, 
con le conseguenti ricadute positive in termini 
di potere d’acquisto dei cittadini. 
Cosa accadrebbe allora se, per eventi esterni 
ed estranei al controllo delle Autorità, il mer-
cato dell’energia dovesse contrarsi, non garan-
tendo più gli attuali introiti? 
E come gestire la spirale delle aspettative se il 
benessere consumista, progressivamente dif-
fusosi a strati più ampi della popolazione, non 
potesse essere alimentato da una costante e-
spansione delle risorse disponibili? 
In altri termini, il modello economico attual-
mente esistente in Russia deve essere giudica-
to come efficace, per ciò che riguarda il man-
tenimento del consenso, se osservato in termi-
ni statici. Ma in termini dinamici non è detto 
che tale modello, basato sulle esportazioni di 
materie prime, la distribuzione degli introiti 
ad ampi strati di popolazione, il soddisfaci-
mento di nuove tipologie di bisogni soprattut-
to mediante l’importazione di beni dall’estero, 
possa essere mantenuto a lungo 
Ciò può significare che, nel lungo periodo, 
debba essere messo un freno al modello con-
sumista ed edonista della nuova Russia, pena 
l’impossibilità di mantenere governabile il si-
stema. 
È forse possibile individuare alcuni sintomi 
della fragilità intrinseca dell’impianto socio-
economico esistente. 
Ad un anno dal suo avvio, il programma go-
vernativo teso ad incoraggiare i cittadini di 
origine russa, residenti in altri Paesi, a stabi-
lirsi nella Federazione, avrebbe ottenuto risul-
tati davvero scarsi. A fronte di un “ritorno” di 
Russi-etnici stimato in 50 mila unità per il 

primo anno, e di 100-150 mila per gli anni 
successivi, durante il 2007 solo 400 persone 
avrebbero in effetti aderito a tale programma. 
Il capo del Servizio di Immigrazione ha accu-
sato le Autorità regionali di ostacolare in vari 
modi il progetto, e si propone ora si abbassare 
drasticamente le tasse individuali per chi de-
cidesse di trasferirsi in Russia. Ma resta evi-
dente che il Paese, nel suo complesso, non of-
fre in realtà attrattive, e che anzi la maggior 
parte dei giovani, soprattutto se con elevata 
istruzione, aspirerebbe a trasferirsi all’estero. 
Se letta alla luce di questo problema, la recen-
te decisione delle Autorità russe di chiudere 
tutte le sedi regionali del British Council po-
trebbe assumere un significato ben diverso da 
quello generalmente attribuito. Lo stesso mi-
nistro degli Esteri, Sergei Lavrov, non ha esi-
tato a definire tale chiusura una rappresaglia 
decisa dalle Autorità russe contro il Regno 
Unito, che da tempo sembra essere il Paese 
più critico verso la leadership russa, tanto da 
aver espulso personale diplomatico russo in 
conseguenza del caso Litvinenko. 
Ma alcuni commentatori hanno fatto opportu-
namente notare come il British Council rap-
presenti piuttosto un veicolo culturale con cui 
un modello di società viene trasmesso ad una 
fascia di popolazione ben istruita, ma non ab-
biente. Mentre i veri benestanti potranno con-
tinuar a viaggiare all’estero a proprie spese, i 
tanti Russi che hanno ora accesso agli inse-
gnamenti linguistici – e quindi alla cultura – 
anglosassone, grazie alle sedi del British 
Council distribuite a livello locale, verranno 
tagliati fuori da questa opportunità, separati da 
una nuova barriera che già qualcuno ha defini-
to una nuova cortina di ferro. 
Questi sono, per l’appunto, sintomi della fra-
gilità di un sistema che deve conciliare spinte 
divergenti, fra una classe governante sempre 
più arroccata in difesa di un meccanismo di 
potere chiuso verso l’esterno, ed a cui si acce-
de per cooptazione, ed una società civile che, 
almeno nelle sue componenti più dinamiche, 
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appare tanto disillusa dalla politica interna 
quanto desiderosa di partecipare attivamente 
al benessere dell’Occidente. 
La Russia, quindi, potrebbe essere rappresen-
tata come una realtà in transizione, a metà del 
guado, fra un passato recente fatto di rapida 
trasformazione sociale e di apertura all’ in-
flusso di  nuove idee ed un futuro in cui 
l’ordine prevarrà, in termini di maggiore defi-
nizione delle regole economiche e politiche, 
nonché di rapporti fra Stato e cittadini. 
Astraendosi dagli eventi correnti, l’essenza di 
questa fase storica è infatti data dalla ricerca 
di un modello di organizzazione, se si vuole di 
un “modello di governance”, capace di gestire 
i flussi del cambiamento, di allocare le risorse 
e di offrire una prospettiva alle forze più di-
namiche esistenti in questo spazio geopolitico, 
rimasto privo di un modello di guida per al-
meno dieci anni. 
Putin ed il suo modello di “democrazia sovra-
na” costituiscono esattamente questo, cioè una 
risposta alla necessità di garantire una forma 
di governance alla realtà post-sovietica. 
 
Oltre la Russia: l’estero vicino come rim-
land o come  complemento geopolitico 
La corona di territori disposta attorno al nu-
cleo rappresentato dalla Russia è stata varia-
mente rappresentata come naturale zona di e-
spansione e di influenza delle tendenze impe-
riali di Mosca, come zona cuscinetto dove la 
Russia conduce le sue battaglie per ostacolare 
gli eserciti e le correnti culturali che tendono 
ad invaderla, ed infine come ventre molle 
dell’Impero, durante i suoi periodi di declino. 
Negli ultimi anni, anche su queste pagine, è 
prevalsa l’interpretazione che vede questo 
spazio intermedio fra Russia ed Europa come 
zona di reciproca e sovrapposta influenza. 
Un’area dove i due modelli politici e culturali 
competono per ottenere l’allineamento delle 
elite e delle opinioni pubbliche locali. 
In funzione della forza attrattiva che i due 
mondi sanno di volta in volta esercitare, si as-

siste al prevalere di una tendenza o dell’altra. 
Forse il Paese che meglio rappresenta questo 
stato di cose è l’Ucraina, perfettamente spac-
cato in due, sia politicamente che socialmente. 
L’Ucraina rimarrà in bilico ancora a lungo, 
così come è rimasta sospesa negli ultimi anni, 
fin tanto che l’Europa o Mosca non decide-
ranno di “investire” risorse adeguate, in ter-
mini economici ma anche e soprattutto in ter-
mini di impegno politico, per far pendere il 
Paese da una delle due parti. 
Simile è la situazione del Caucaso, dove la 
Georgia torna a sperimentare l’instabilità in-
terna, non appena la Comunità Internazionale 
e le sue istituzioni di riferimento – Nazioni 
Unite ed OSCE – falliscono nel prendere de-
cisamente posizione a favore o contro una del-
le parti in conflitto, come in Abkhazia, Osse-
zia meridionale o all’interno stesso del siste-
ma politico georgiano. 
Anche Tbilisi rimarrà quindi in bilico fra la 
definitiva apertura al modello liberal-
democratico e la dura necessità di garantire 
ordine e governo ai problemi interni. 
In Azerbaijan ed Armenia, complice il conflit-
to irrisolto che oppone i due Paesi da due de-
cenni, ma anche l’instabilità dell’intera regio-
ne, la tendenza verso l’autocrazia è palese, 
tanto quanto il disinteresse o l’incapacità 
dell’Occidente di fare alcunché di risolutivo 
per imporre una maggiore apertura. 
La Belarus è ovviamente il “caso studio” dei 
modelli politici autocratici, ma dovrebbe di-
ventarlo anche relativamente all’apparente in-
capacità dell’Europa – gigante di oltre quat-
trocento milioni di abitanti, prima potenza 
commerciale mondiale – di indurre al cam-
biamento un suo piccolo vicino, abitato da una 
popolazione che per valori di riferimento e 
tradizioni storiche non si opporrebbe certo ad 
una assimilazione nella famiglia europea al-
largata. 
Proprio la Belarus costituisce poi il potenziale 
laboratorio dove sperimentare ipotesi di archi-
tettura istituzionale capaci di dare una più ef-
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ficiente sistemazione allo spazio post-
sovietico. 
Esiste infatti, da anni, un progetto di Unione 
fra Russia e Belarus, progetto che ha vissuto 
alterne fortune, soprattutto in funzione del pe-
so espresso dai rispettivi leader dei due Paesi. 
Questa ipotesi è tornata ora, ancora una volta, 
alla ribalta, come possibile soluzione per “da-
re un futuro” a Vladimir Putin. 
Vinte con grande margine le elezioni politiche 
e selezionato il suo successore – indicato in 
Dmitri Medvedev – resta ora da immaginare 
quale ruolo possa essere ricoperto da Putin, 
che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla 
politica attiva. 
Esistono, al contrario, insistenti voci che vor-
rebbero che si giungesse ad una riforma costi-
tuzionale, capace non già di permettere a Pu-
tin di correre per un terzo mandato consecuti-
vo, quanto di creare la figura di un “leader na-
zionale” posto al di sopra dei giochi politici 
correnti. Ebbene, se la maggioranza “costitu-
zionale” alla Duma, ottenuta dal Partito di Pu-
tin, offre la possibilità tecnica di procedere in 
tal senso, resta il problema di immaginare 
un’architettura istituzionale che crei una figu-
ra sovra-ordinata al Cremlino, vero centro del 
potere della Russia post-sovietica. 
Una di queste soluzioni è data appunto dalla 
creazione di una Unione con la Belarus, ma-
gari come primo passo verso l’allargamento 
ad altri Stati post-sovietici, Unione al cui ver-
tice potrebbe essere collocato proprio Vladi-
mir Putin. 
Si tratta, come detto, solo di una delle possibi-
li ipotesi. Putin potrebbe anche gestire il pote-
re reale dalla posizione di primo ministro, 
grazie alla relativa debolezza di Medvedev, 
che non pare disporre di una reale base di po-
tere personale. 
Ma a prescindere dalla collocazione istituzio-
nale di Putin e dall’equilibrio dei poteri fra gli 
esponenti della “nuova economia” russa, co-
me Medvedev, e gli uomini dell’apparato, i 
cosiddetti siloviki, resta il fatto che il modello 

politico ed economico russo comincia a dive-
nire un punto di riferimento sempre più inte-
ressante e valido anche per altre realtà con-
termini. 
Il Kazakhstan è una di queste realtà; anche in 
questo Paese la tendenza sempre più marcata 
verso una ri-nazionalizzazione dell’economia, 
a cominciare ovviamente dal settore energeti-
co, sembra essere il completamento di un per-
corso che ha visto la leadership politica con-
solidare sempre più il proprio controllo sul 
Paese. 
Ma il Kazakhstan potrebbe divenire anche il 
teatro di una nuova lotta fra Mosca e la comu-
nità occidentale, per l’esercizio dell’influenza 
su Astana e le sue ingenti riserve petrolifere. 
Con una decisione non troppo attesa, la presi-
denza dell’OSCE per il 2010 è stata assegnata 
proprio al Paese centroasiatico, primo Stato 
post-sovietico a svolgere questa funzione. 
Tale decisione è stata presa solo pochi mesi 
dopo che la stessa OSCE aveva marcato le ir-
regolarità delle elezioni parlamentari 
dell’agosto scorso. L’impressione è quindi che 
i Paesi occidentali, questa volta, hanno messo 
da parte le obiezioni “idealiste”, ed hanno ri-
solutamente perseguito un “realista” progetto 
di avvicinamento e sostegno alla leadership di 
Nursultan Nazarbayev. 
Considerando l’origine prettamente europea 
dell’OSCE, e soprattutto i “contenuti” 
dell’Organizzazione, che dalla caduta del mu-
ro di Berlino ha promosso il rispetto dei diritti 
umani e politici in tutti i Paesi del continente 
eurasiatico, la presidenza kazaka potrebbe a-
vere un significato davvero importante. 
Astana potrebbe teoricamente divenire 
l’avamposto della modernizzazione e della 
democratizzazione in tutto il Centro Asia. 
D’altra parte, la Russia sta operando con per-
vicacia per trasformare la natura dell’OSCE, 
verso un modello di Organizzazione di sicu-
rezza collettiva capace di tutelare al meglio i 
propri interessi strategici. Nella OSCE la Rus-
sia gode infatti di una capacità di influenza – 
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in pratica un diritto di veto contro le decisioni 
sgradite – che non ha altri paragoni nelle Or-
ganizzazioni regionali. Se, come auspicato da 
Moca, la OSCE divenisse l’arbitro della sicu-
rezza continentale, e se l’Organizzazione de-
mandasse alla NATO oppure alla CSTO – in 
funzione dei prevalenti interessi strategici del-
le due alleanze – il compito di garantire mate-
rialmente gli equilibri, ecco che Mosca ve-
drebbe riconosciuto il proprio status di 
leadership di un gruppo di Paesi, quelli riuniti 
nella CSTO appunto, alternativo ma di eguale 

“rango” e legittimità rispetto ai Paesi dell’Oc-
cidente ed alla NATO. 
Da questo punto di vista, il rimland attorno 
alla Russia, ed in particolare la sua porzione 
centro asiatica, dovrebbe essere interpretato 
non già come il “giardino di un impero”, bensì 
come il necessario complemento geopolitico 
che permetterebbe alla Russia di riacquisire 
quella massa indispensabile per rappresentare 
un polo politico, economico e culturale auto-
nomo, o meglio “sovrano”. 

 
Andrea Grazioso 
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L’ALLEANZA  ATLANTICA NEL 2008 
 
In prospettiva, sono due gli eventi che sembrano caratterizzare maggiormente le relazioni 
transatlantiche nel 2008. Il primo è identificabile nel Summit della NATO fissato per aprile a 
Bucarest. Il secondo è costituito dalle elezioni politiche statunitensi del novembre prossimo. I 
due avvenimenti sono il prodotto di processi politici sostanzialmente diversi, ora accomunati 
solo da una diffusa percezione di crisi. Il potere esecutivo statunitense continua ciclicamente a 
soffrire dei limiti intrinseci ad un sistema costituzionale in cui la legittimità politica è davvero 
la diretta espressione di un’opinione pubblica dal consenso sempre mutevole. La storia ha 
assicurato al presidente degli Stati Uniti la disponibilità di risorse enormi, mentre la 
costituzione gli ha garantito altrettanto enormi diritti, privilegi e responsabilità. Tuttavia, 
l’ineleggibilità del presidente ad un terzo mandato, indipendentemente da qualsiasi altra 
variabile contingente, sembra condannare l’Esecutivo ad una periodica fase transitoria di 
debolezza, sempre destinata a risolversi con l’inaugurazione di una nuova amministrazione. 
Per quanto ancora lontana dall’aver esaurito la propria spinta stabilizzatrice, la NATO 
attraversa un altrettanto ciclica fase di stanchezza, riconducibile ad una contingenza storica in 
cui è bassa tanto la percezione della minaccia quanto la qualità della coesione politica dei suoi 
membri. In ogni caso, nessuno dei processi in corso è in grado di alterare sensibilmente il 
quadro strategico prima della fine del 2008. Con tutta probabilità, il prossimo anno sarà 
caratterizzato da un elevato livello di continuità con il presente, le potenzialità di cambiamento 
ci sono e sono forti, ma è ancora lontano all’orizzonte il momento in cui potranno coagularsi 
forze in grado di interrompere i presenti processi politici e produrne di nuovi. 
 
 
La North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) non sembra recuperare fiducia in se 
stessa. Il dibattito sul presente e sul futuro 
dell’alleanza continua a tradire una crisi 
d’identità le cui origini risalgono alla prima 
metà degli anni Novanta e il cui sintomo più 
evidente è identificabile in un sempre più 
frequente tentativo di ripensarsi concet-
tualmente e riprogettarsi strutturalmen-te. 
L’obiettivo del summit di Riga era di 
ridisegnare il futuro della NATO. A solo un 
anno di distanza, l’Alleanza Atlantica si 
ritrova ad organizzare un nuovo summit per 
ripensare, ancora una volta, il suo futuro. 
Definire oggi un nuovo ruolo per la NATO 
significa trovare nuove soluzioni ad un intera 
serie di ormai vecchi problemi, in un 
momento in cui l’organizzazione è attivamen-
te impegnata nella gestione quotidiana della 
stabilizzazione di un sempre incerto 
Afghanistan e di operazioni come Active 

Endeavour nel Mediterraneo. Per quanto poi i 
vertici dell’organizzazione riconoscono l’esi-
genza di rispettare i propri impegni operativi e 
di evolvere al tempo stesso in modo da 
proiettare nel futuro la rilevanza del passato, 
l’impressione generale è che una chiara e 
condivisa visione che renda possibile tale 
duplice obiettivo sia ancora lontana. 
La NATO si è già lasciata alla spalle il 
summit di Riga, ma il summit di Bucarest 
costituirà un altro momento di transizione 
verso il summit del sessantesimo anniversario, 
previsto per il 2009 a Berlino. Intanto, i Paesi 
membri della NATO sembrano nascondere 
sempre meno le rispettive e differenti 
impostazioni riguardo l’uso della forza in 
Afghanistan, e il forte aumento registrato in 
una produzione di oppiacei ormai pari alla 
metà dell’intera economia afghana. Se il 
summit di Berlino ricalcherà l’andamento del 
summit di Riga, o invece costituirà l’inizio di 
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una fase di rilancio della NATO lo si dovrà in 
buona parte alla percezione che in quel 
momento si avrà dell’International Security 
Assistance Force (ISAF), la cui unica certezza 
sembra riconducibile all’impossibilità di 
produrre risultati consolidati in un arco 
temporale così ristretto. 
Il dibattito sul futuro NATO spazia oggi su 
almeno due livelli. A livello pragmatico, la 
maggior parte dei vertici civili e militari 
dell’organizzazione si adoperano per risolvere 
i tanti dilemmi creati dalla gestione delle crisi 
presenti. A livello concettuale, una parte più 
ristretta della leadership dell’Alleanza 
Atlantica tenta invece di ridefinire l’identità 
stessa della NATO. In altre parole, tenta di 
stabilire chi ne deve far parte, in che modo 
questa si deve mettere in relazione con i “non 
membri”, e di decidere quale debba essere il 
grande obiettivo dell’Alleanza Atlantica. 
Di non minore importanza sono poi le 
contraddizioni da risolvere nella recente 
elaborazione teorica della NATO. La 
Comprehensive Political Guidance è breve e 
ricca di contraddizioni, come ad esempio 
quando identifica nel terrorismo e nelle WMD 
le due maggiori minacce alla sicurezza 
dell’Alleanza Atlantica, solo per poi 
riaffermare la validità del Concetto Strategico 
del 1999 nel quale questi due problemi 
occupano una posizione solo marginale. 
Inoltre, l’intero prossimo anno non sarà 
sufficiente per evitare che un programma 
d’acquisizione di un sistema di difesa 
antibalistico di teatro e regionale, deciso già 
da tempo, finisca con il sedimentare nuove 
divisioni politiche all’interno dell’Alleanza 
Atlantica. 
Il summit di Riga ha ufficialmente lanciato 
un’iniziativa volta alla protezione contro i 
sistemi balistici di medio raggio conosciuta 
come Active Layered Theatre Ballistic Missile 
Defense (ALTBDM), mentre l’amminis-
trazione Bush tentava di convincere alcuni dei 
Paesi membri dell’alleanza dell’opportunità di 

schierare sul proprio territorio una parte di 
quella complessa architettura antimissile 
autonomamente disegnata dalla US Missile 
Defense Agency. Il problema è che lo 
sviluppo dell’ALTBDM incontra il consenso 
dei Paesi della NATO proprio per via di 
quelle limitazioni che invece inducono gli 
Stati Uniti a superarlo promuovendo un 
sistema di difesa più complesso ed efficiente. 
Sebbene il Regno Unito abbia già deciso di 
modernizzare il proprio sistema di rilevazione 
radar di Fylingdales, sono grandi le polemiche 
causate dalla determinazione statunitense di 
realizzare una base di lancio per intercettori 
nella Repubblica Ceca e un ulteriore stazione 
di rilevazione radar in banda X in Polonia. 
Di rilievo, più che le prevedibili reazioni 
russe, quasi esclusivamente riconducibili ad 
un ben collaudato gioco delle parti, è che in 
altri momenti della storia dell’Alleanza 
Atlantica tali problemi sono stati affrontati 
esclusivamente all’interno di un contesto 
formale NATO. La tendenza degli ultimi anni, 
tanto da un lato quanto dall’altro dello 
Atlantico, è di preferire un approccio 
bilaterale, indipendentemente dal suo impatto 
sull’Alleanza. Il rapporto tra ALTBDM e 
Ballistic Missile Defense (BMD) si configura 
così come un altro nodo da sciogliere in attesa 
del vertice di Berlino destinato a bruciare 
inutilmente altre energie se non a dividere 
ulteriormente gli alleati. Inutilmente perché lo 
stato di debolezza nel quale versa ora 
l’amministrazione Bush precluderà qualsiasi 
definitiva decisione unilaterale in merito, 
mentre non sembra davvero possibile che il 
Congresso, con tutta probabilità destinato a 
rimanere a maggioranza democratica anche 
dopo le elezioni del prossimo novembre, 
decida davvero di farsi carico degli ingenti 
costi del BMD, particolarmente poi tenendo 
conto del fatto che la guerra in Iraq costa già 
più della somma della guerra di Corea e del 
Vietnam. Un altro aspetto sul quale si centrerà 
il dibattito sull’Alleanza Atlantica nel pros-
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simo anno è riconducibile alla necessità di 
elaborare un nuovo Strategic Concept. 
L’interrogativo maggiore riguarderà la 
centralità dell’articolo 5, in un momento 
storico nel quale la NATO si ritrova ad 
operare ben al di fuori della semplice difesa 
territoriale. 
Strategic Concept a parte, la NATO dovrà poi 
trovare un nuovo consenso sul ruolo da 
attribuire alle armi nucleari nella propria 
strategia, tenendo presente che in merito non 
c’è ancora stato alcun serio dibattito, 
nonostante il ritiro statunitense di qualche 
migliaia di testate dopo la fine della Guerra 
Fredda. Al momento si stima che siano 480 le 
testate nucleari statunitensi dislocate in sei 
paesi europei, e che 200 di queste siano 
bombe d’aereo a caduta libera direttamente 
assegnate alla NATO. La NATO non ha mai 
dismesso il suo programma di condivisione 
nucleare, grazie al quale le forze armate Paesi 
che pure non dispongono di armi nucleari 
sono comunque addestrate all’uso di tali 
sistemi e, nel caso, entrerebbero di fatto in 
possesso di capacità nucleari. Il problema è 
complicato dalla condizione di firmatari del 
Trattato per la Non-Proliferazione Nucleare 
(NPT) di molti dei Paesi NATO in questione. 
Alla vigilia del 2008 il triplice approccio 
analitico già elaborato alla vigilia del vertice 
di Riga sembra quindi ancora valido, come 
ancora valide restano le sue conclusioni.  
In un primo approccio, di tipo “funzionalista”, 
si continuano a risolvere le difficoltà 
dell’Alleanza Atlantica nelle particolari 
circostanze del momento storico. In altre 
parole, l’Alleanza Atlantica dovrebbe oggi 
adattarsi al nuovo ambiente internazionale. 
Gli sforzi effettuati in questa direzione 
conducono alla pianificazione di diversi 
cocktail di forze, nell’ambito di una NATO 
che negli ultimi anni ha più volte cambiato 
missione per gradualmente orientarsi dal 
Warfighting al Peacekeeping. In quest’ap-
proccio, grazie ad un continuo processo di 

trasformazione, una rinnovata disponibilità di 
strumenti militari congrui alle nuove 
circostanze dovrebbe restituire all’Alleanza 
Atlantica un’identità sicura e, con questa, la 
rilevanza delle origini.  
Per una seconda scuola di pensiero, 
“strutturalista”, l’Alleanza Atlantica condivide 
oggi lo stesso destino di tante altre alleanze 
del passato. La sconfitta del nemico comune 
che era alla base delle sue origini ha reso 
evidenti divisioni solo temporaneamente 
accantonate, catalizzando nuove circostanze 
geo-politiche che creano nuove minacce e 
nuove opportunità, a loro volta origine di 
nuove linee di frattura. L’Alleanza Atlantica 
era funzionale ad una visione volta a “to keep 
the Americans in, the Russians out, the 
Germans down” della quale oggi non si 
avverte più ragione. Secondo questa scuola di 
pensiero, i problemi odierni della NATO sono 
riconducibili ad una naturale diminuzione del 
grado di coesione interna. Come per l’im-
postazione “funzionalista” è possibile con-
cepire una serie di politiche volte ad 
aumentare il grado di coesione dell’Alleanza 
Atlantica, ma i tempi prevedibilmente neces-
sari per il ritorno della stessa ad un ruolo da 
protagonista sulla scena internazionale sono 
ancora più lunghi.  
Una terza chiave di lettura, “sistemica”, 
spiega il gap tra presenti ambizioni e capacità 
nella condizione di un’Alleanza Atlantica 
divenuta al tempo stesso troppo grande e 
troppo piccola e come tale, indipendentemente 
da qualsiasi processo funzionale d’adat-
tamento e strutturale di coesione interna, ir-
rimediabilmente condannata ad una 
progressiva irrilevanza. La NATO è divenuta 
troppo grande perché, come ogni altra 
organizzazione priva di un sistema gerarchico, 
possa risolvere il sempre più complesso 
problema della distribuzione degli oneri 
imposti dalle sue scelte politiche tra i suoi 
sempre più numerosi membri, troppo piccola 
perché i principali problemi strategici con-
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temporanei sono lontani dal tradizionale teatro 
euro-atlantico.  
A prescindere da quale di queste scuole di 
pensiero approssima con maggiore precisione 
il presente e il futuro dell’Alleanza Atlantica,  
nell’insieme tutte e tre condividono una 
visione improntata ad un progressivo 
superamento di fatto della NATO. Nella sua 
lunga storia l’Alleanza Atlantica ha superato 
già molte crisi e non ci sono ragionevoli 
motivi per credere che possa essere archiviata 

nel prevedibile futuro. Certo è che molti dei 
suoi problemi non siano in questa contingenza 
storica né risolvibili, né così gravi da 
comprometterne l’esistenza. In queste 
condizioni, forse è proprio l’enfasi posta sulla 
trasformazione ad indebolire ulteriormente la 
NATO più che a rinforzarla, posto che 
continuare a cercare la soluzione ad un 
problema che non sembra averne corrobora il 
problema e non la sua soluzione. 

Lucio Martino 
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PAKISTAN 2008 
 

Nel 2008 il Pakistan rischia di continuare a rimanere impantanato in una crisi politica senza 
precedenti e con pochi sbocchi verso la stabilità. 
L’assassinio dell’ex premier Benazir Bhutto, leader dell’opposizione, dimostra quanto è insta-
bile la situazione. L’impressione è che al presidente pachistano Pervez Musharraf stia sfuggen-
do di mano il controllo del Paese. Le elezioni parlamentari dell’8 gennaio sono state rimandate 
al 18 febbraio a causa delle violenze scoppiate in seguito alla morte della Bhutto. 
L’appuntamento con le urne dovrebbe garantire un discreto successo al Partito Popolare Pa-
chistano della Bhutto, ma un avvento al potere dell’opposizione potrebbe non risolvere i pro-
blemi, bensì cristallizzare la crisi. Solo un Governo di unità nazionale, che eviti un continuo 
braccio di ferro con il presidente, o le improbabili dimissioni di Musharraf, aprirebbero degli 
spiragli diversi. 
Sullo sfondo rimane la minaccia di Al Qa’ida e dei gruppi terroristi pachistani legati alla co-
stellazione di Osama bin Laden, che non demordono dall’idea di destabilizzare il Paese. 
Inoltre il Governo di Islamabad dovrà affrontare con maggiore decisione e nuove strategie la 
“rinascita” talebana nelle aree tribali, che rischia di espandersi anche al di fuori delle zone di 
confine con l’Afghanistan. Il rischio è che il conflitto afgano si espanda sempre più sul territo-
rio pachistano spostando l’asse della vera crisi regionale verso Islamabad. 
 
 
Le elezioni non basteranno a risolvere la 
crisi 
La crisi politica pachistana è precipitata con 
l’omicidio eccellente di Benazir Bhutto il 27 
dicembre, alla fine di un comizio elettorale a 
Rawalpindi, città guarnigione poco distante 
dalla capitale. 
Nonostante le smentite, la tattica utilizzata fa 
pensare ad una matrice di Al Qa’ida e dei suoi 
alleati locali nella galassia dei gruppi terroristi 
sunniti legati ai neo-Talebani delle zone tribali 
di frontiera. Sul caso le Autorità di Islamabad 
hanno chiesto l’aiuto di Scotland Yard, ma è 
altrettanto chiaro che gli attentatori hanno po-
tuto avvicinarsi alla Bhutto grazie ad una falla 
nel servizio di sicurezza che avrebbe dovuto 
proteggerla. Molti pachistani incolpano Mu-
sharraf almeno dell’insufficiente protezione 
garantita alla leader politica più esposta del 
Paese. 
La successione all’interno del Partito Popolare 
è avvenuta per via dinastica dimostrando tutti 
i limiti della democrazia pachistana. Il potere 

è passato dalla madre assassinata al giovane 
figlio, Bilawal, il cui nome significa “senza 
eguali”. In realtà il testamento politico di Be-
nazir Bhutto indicava come successore alla 
guida del Partito Popolare Pachistano, il di-
scusso marito Asif Ali Zardari. Il suo sopran-
nome è “Mister 10 per cento”, grazie alle vec-
chie storie di tangenti e corruzione che pesano 
ancora. Per questo motivo Zardari si è for-
malmente autodeclassato a copresidente del 
Partito elevando il figlio Bilawal alla carica 
numero uno. In realtà Bilawal è già rientrato 
in Inghilterra dove proseguirà gli studi ed il 
vero bastone del comando rimarrà in mano al 
padre. 
L’emozione per l’assassinio della Bhutto ha 
sollevato gli animi a favore del Partito Popo-
lare e nominare come suo erede alla presiden-
za il figlio, anche se solo di facciata, è un’ec-
cellente operazione di marketing politico in 
vista delle elezioni parlamentari. 
Il voto è stato rimandato al 18 febbraio, a cau-
sa delle violenze seguite all’assassinio della 
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Bhutto. I popolari sono favoriti ed il loro vero 
“Machiavelli politico”, Makhdoom Amin Fa-
him, numero due della Bhutto che guidava il 
partito durante il lungo esilio di Benazir, è 
candidato al posto di primo ministro. Fino al 
voto il partito rimarrà unito, ma la guida di 
Zardari sarà ben presto messa in discussione 
aggiungendo un altro elemento di crisi alla si-
tuazione pachistana. 
Oltre ai popolari anche l’ex premier Nawaz 
Sharif sta cercando di cavalcare l’onda dopo 
l’eliminazione della Bhutto. Dopo essersi ap-
pellato più volte al boicottaggio ha cambiato 
idea sperando di ottenere un buon risultato al-
le urne, come indicano i sondaggi, con l’obiet-
tivo di un Governo di coalizione anti Mushar-
raf. 
Il ruolo dei partiti religiosi divisi sulla parte-
cipazione al voto, che contano su uno zoccolo 
duro del 10% di elettori, è un’altra incognita. 
Il presidente pachistano ha promesso “elezioni 
libere e corrette nel rispetto della Costituzio-
ne”, ma, anche se la sua popolarità è ai mini-
mi storici, non demorde. La Lega Musulmana 
(PML-Q), fedele a Musharraf, verrà punita dal 
voto, ma le elezioni rischiano di cristallizzare 
la crisi. Se si escludono le dimissioni del capo 
dello Stato, il braccio di ferro con un Esecuti-
vo anti Musharraf sarà continuo. Per questo 
motivo una soluzione possibile, che gli Ame-
ricani avevano cercato in parte di realizzare 
con il rientro della Bhutto in patria, sarebbe 
un Governo di unità nazionale. Un Governo 
forte in Parlamento e nel Paese, con 
l’appoggio di Musharraf, che risollevi il Paki-
stan dalla grave crisi in cui sta precipitando. 
L’ipotesi, però, tenendo conto dei personali-
smi della politica pachistana e della elimina-
zione della Bhutto potrebbe rivelarsi una chi-
mera. 
La situazione rischia di rimanere esplosiva e 
nel 2008 la stabilità sarà un miraggio. Inoltre i 
bombaroli di Al Qa’ida e dei neo-Talebani po-
trebbero continuare ad attaccare obiettivi di 

alto livello, prima e dopo le elezioni puntando 
al caos.  
 
Musharraf può contare ancora sulle Forze 
Armate? 
Pervez Musharraf indossava la divisa dall’età 
di 18 anni, ma nel 2008 non avrà più le Forze 
Armate ai suoi ordini diretti, anche se rimane 
una certa influenza del presidente fra gli uffi-
ciali che contano.  
Musharraf ha passato il bastone del comando 
al generale Ashfaq Parvez Kayani. Liberale di 
formazione è considerato molto vicino agli 
Americani con i quali ha collaborato nella 
caccia ai terroristi di Al Qa’ida, a cominciare 
dalla cattura del numero tre della organizza-
zione, Abu Faraj al Libbi. Unico neo la deci-
sione di chiudere una tregua con i miliziani 
filo talebani nelle aree tribali, che si è dimo-
strata fallimentare. Kayani, alla fine degli anni 
ottanta, era stato il vicesegretario militare del-
la Bhutto al suo primo incarico a capo del 
Governo pachistano. Inoltre, il generale è de-
ciso a tenere le Forze Armate fuori dall’agone 
politico, otto anni dopo il golpe di Musharraf 
che destituì l’allora premier Sharif. Gli Stati 
Uniti lo considerano una delle pedine più im-
portanti sullo scacchiere pachistano. Se la si-
tuazione si ingarbugliasse sul versante politi-
co, sfociando in nuovi disordini, non è detto 
che Kayani si schieri nettamente al fianco di 
un presidente malvisto dalla popolazione e 
sempre “meno amato nelle Forze Armate”. 
Musharraf  sa di poter contare fino ad un certo 
punto sul suo successore e per questo motivo 
ha nominato, prima di cedere la divisa, il ge-
nerale Nadeem Taj a capo dell’ISI, il potente 
servizio segreto militare. Taj, ex segretario 
militare del presidente, menzionato nella re-
cente e famosa autobiografia di Musharraf, è 
il suo vero uomo di fiducia nelle Forze Arma-
te. L’opposizione accusa schegge dell’ISI di 
aver lasciato fare agli attentatori della Bhutto. 
Altri generali su cui conterà Musharraf nel 
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2008 sono Tariq Majeed, la figura chiave do-
po Kayani e Mohsin Kamal nominato coman-
dante del corpo di Rawalpindi, il più impor-
tante del Paese, a due passi dalla capitale. 
L’imposizione dello stato di emergenza, lo 
scorso novembre, aveva provocato la protesta 
pubblica di 20 alti ufficiali in pensione, che 
chiedevano di dimettersi a Musharraf, con una 
lettera aperta. Un segnale in più che per il ca-
po dello Stato, dopo aver abbandonato la divi-
sa, non sarà facile mantenere l’influenza di 
sempre sulle Forze Armate. 
 
La minaccia neo talebana e di Al Qa’ida 
Nel 2007 Musharraf, distratto dalle difficoltà 
politiche, non ha saputo affrontare con una 
strategia vincente lo sviluppo del fenomeno 
neo-talebano in Pakistan. Il problema si sta 
espandendo anche al di fuori delle zone tribali 
al confine con l’Afghanistan. I mullah più e-
stremisti continuano ad alzare la testa a Kara-
chi, Peshawar ed altre grandi città. Situazioni 
critiche come la rivolta della moschea Rossa 
di Islamabad potrebbero ripetersi nel 2008.  
La dottrina del successore di Musharraf, il ge-
nerale Kayani, sta dando i suoi frutti, ma il 
confronto con i neo-Talebani che stanno cre-
scendo in Pakistan non si esaurirà in poco 
tempo. La valle della Swat fino a poco tempo 
fa era solo un’oasi naturale non molto distante 
da Islamabad. Negli ultimi due mesi del 2007 
è diventata l’epicentro di aspre battaglie fra 
l’esercito ed i Talebani pachistani del giovane 
Maulana Fazlullah. I soldati stanno riconqui-
stando la valle, ma a duro prezzo, con almeno 
290 integralisti in armi uccisi in poche setti-
mane. 
La sfida delle aree tribali sarà determinante 
per la stabilità del Paese nel 2008. Il Comando 
delle operazioni speciali americano di Tampa 
ha elaborato un piano di intervento che si basa 
su dozzine di istruttori di tattiche anti guerri-
glia e una valanga di soldi. Il piano ricorda la 
tattica vincente utilizzata con le tribù sunnite 

nella provincia irachena di Al Anbar e a Ba-
ghdad per isolare Al Qa’ida. Non è stato anco-
ra approvato, ma oltre ad un forte contingente 
di istruttori dei corpi speciali per le unità di 
confine pachistane (85mila uomini reclutati 
fra le tribù locali) prevede lo stanziamento di 
350 milioni di dollari per diversi anni di adde-
stramento e nuovi equipaggiamenti. Inoltre 
l’agenzia per lo sviluppo internazionale del 
Dipartimento di Stato ha già stanziato 750 mi-
lioni di dollari, in cinque anni, per interventi 
nel settore occupazionale, sanitario ed educa-
tivo nelle zone tribali.  
Nel 2008 Al Qa’ida ed i suoi affiliati locali 
cercheranno ancora di assassinare figure di 
spicco, compreso Musharraf. L’ultimo tentati-
vo è stato sventato in dicembre e l’ondata di 
attacchi kamikaze, iniziata con l’espugnazione 
della moschea Rossa la scorsa estate, rischia 
di continuare, seppure a fasi alterne, anche nel 
2008. 
Per la prima volta, uno degli attacchi suicidi 
di dicembre, ha colpito all’ingresso della base 
aerea di Kamra. Il complesso dove si prepara-
no i caccia F 16 a trasportare armi nucleari.  
Washington ha preparato dei piani di interven-
to per garantire la sicurezza dei siti nucleari 
pachistani se scoppiasse una grave crisi. Non 
a caso, poco dopo il suo insediamento, Mu-
sharraf ha assunto il controllo formale 
dell’NCA, l’Autorità Nazionale di Comando, 
che controlla l’arsenale nucleare. La NCA era 
stata creata nel 2002, ma le sue funzioni e la 
struttura di comando sono state chiarite e le-
galmente inquadrate dal decreto presidenziale. 
Lo scorso luglio, Abu Yahya al Libi, portavo-
ce della rete terroristica, si era appellato ai 
fondamentalisti annidati nelle Forze Armate 
per “una sollevazione contro il regime di Mu-
sharraf”. Dichiarazioni reiterate dai leader di 
Al Qa’ida, Osama bin Laden e Ayman al Za-
wahiri. L’obiettivo, neanche tanto nascosto, è 
riuscire a far controllare da forze integraliste 
l’arsenale nucleare pachistano.  
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AFGHANISTAN 2008 

 
La maggioranza degli afgani è ancora ottimista sul futuro del Paese, ma è fondamentale la con-
sapevolezza che per sperare in un successo bisogna pianificare un intervento militare e civile, 
con le relative risorse necessarie, che potrebbe durare anche 15 anni. 
Il 2008 segnerà un’inevitabile maggiore integrazione di ruoli ed impegni degli alleati della 
NATO, tenendo conto che fino ad oggi sono stati Americani, Inglesi e Canadesi a sopportare il 
peso e la responsabilità di un’azione più decisa contro le forze ostili. Per vincere con la V 
maiuscola è indispensabile rafforzare e rendere effettivamente operativo l’Esercito afgano, che 
nel 2008 potrebbe raggiungere il “tetto” iniziale previsto di 70mila effettivi. 
Nei conflitti di oggi, però, le pallottole non bastano, ma ci vogliono anche approcci innovativi e 
soprattutto bisogna riempire la pancia agli afgani creando nuovi posti di lavoro ed opportunità. 
La probabile nomina di un “super inviato” della Comunità Internazionale servirà non solo a 
coordinare gli sforzi nel campo della ricostruzione, degli aiuti e della governance a livello na-
zionale e provinciale. Il nuovo approccio internazionale, previsto nel 2008, potrebbe anche ser-
vire ad accelerare un negoziato già esistente con i Talebani e alcuni loro alleati che accettasse-
ro di abbassare le armi. 
 
 
Un futuro di speranza secondo gli afgani 
La maggioranza degli afgani è ancora ottimi-
sta sul futuro del Paese e solo il 5% appoggia i 
Talebani. Lo ha rivelato un sondaggio com-
missionato dalla Bbc e altri grandi network 
televisivi internazionali, utile per delineare in 
prospettiva le sfide del 2008. Non tutto va 
storto in Afghanistan, anche se rispetto al 
2006 c’è maggiore frustrazione per il cammi-
no troppo lento verso la pacificazione e la ri-
costruzione del Paese. Secondo il sondaggio il 
54% degli afgani pensa che le cose vadano nel 
verso giusto, un punto in meno rispetto al 
2006. Il 70%, però, descrive le proprie condi-
zioni di vita come “buone” o molto “buone”. 
Nonostante i tre quarti degli afgani si lamenti-
no per la disoccupazione, il 46% per la man-
canza di acqua potabile e ben l’84% per 
l’elettricità a singhiozzo, l’economia migliora. 
Il prodotto interno lordo aumenta con un tasso 
di sviluppo dell’8-10% annuo, mentre il reddi-
to procapite è arrivato a 350 dollari. In Af-
ghanistan operano tre operatori di telefonia 
mobile con un milione e mezzo di clienti.  

Il campione del sondaggio è di 1377 persone 
divise nelle 34 province afgane ed intervistate 
fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 
2007. In occasione del sesto anniversario della 
caduta dei Talebani solo il 5% degli Afgani 
appoggia apertamente i seguaci di mullah 
Omar. Di questi appena il 14% si schiera a fa-
vore dei volontari stranieri della guerra santa 
internazionale , spesso legati ad Al Qa’ida, 
che combattono in Afghanistan. Invece il 71% 
degli intervistati approva la presenza delle 
truppe americane in Afghanistan ed il 67% 
appoggia la missione della NATO. Non solo: 
per gli intervistati le Forze della Coalizione 
Internazionale devono rimanere in Afghani-
stan per almeno altri due anni. Dati in leggera 
flessione rispetto al 2006, ma che dimostrano 
come i Talebani non siano riusciti a manipola-
re gli Afgani. Secondo il generale portoghese 
Carlos Branco, portavoce della missione NA-
TO a Kabul “come movimento insurrezionale, 
i Talebani hanno fallito. Dopo sei anni con-
trollano piccole sacche di territorio. Non sono 
in grado di contrastarci”. Forse il portavoce  
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della missione ISAF è troppo ottimista, tenen-
do conto che almeno tutta la “cintura pasthun” 
che corre dall’Afghanistan occidentale a quel-
lo orientale, lungo il confine con il Pakistan, è 
considerata zona “rossa” a “rischio medio” 
oppure “alto”. 
Il 69% degli afgani accusa il Pakistan di aiuta-
re i Talebani ed il 60% vorrebbe che il Gover-
no afgano tratti per un accordo di pace con i 
fondamentalisti in armi. Il dato più negativo è 
la scarsa popolarità degli esponenti governati-
vi e dello stesso presidente Hamid Karzai. Il 
60% degli intervistati è convinto che il Go-
verno andrà in crisi, ma è interessante 
un’inusuale parità di opinioni sul futuro del 
conflitto. Secondo il 40% degli Afgani, Kar-
zai, con l’appoggio delle truppe internazionali 
vincerà, mentre un altro 40% sostiene che è 
troppo presto per dirlo. Invece il 19% è con-
vinto che i Talebani riprenderanno il potere, 
quando i soldati stranieri lasceranno il Paese. 
 
Un nuovo “piano integrato” della NATO 
“Il livello complessivo di violenza (in Afgha-
nistan, ndr) è aumentato da due, tre anni" ha 
sottolineato il segretario alla Difesa america-
no, Robert Gates. Nel 2007 è stata registrata 
un’impennata degli attacchi dei terroristi e de-
gli insorti del 30% , anche se non hanno alcu-
na possibilità di scontrarsi con successo con la 
NATO in campo aperto. Gli attacchi suicidi 
sono aumentati a 140 fino allo scorso autunno, 
rispetto ai 123 del 2006. Il 76% delle azioni 
kamikaze vengono dirette verso le truppe in-
ternazionali, mentre la maggioranza delle vit-
time sono civili. Inoltre è interessante che per 

il secondo anno consecutivo i raid aerei in Af-
ghanistan, dai quali vanno esclusi gli interven-
ti armati con gli elicotteri, superano di gran 
lunga quelli in Iraq. 
I combattenti talebani e loro alleati (ex Hezb i 
islami di Gulbuddin Hekmatyar, il gruppo le-
gato a Jalaluddin Haqqani e Al Qa’ida) varia-
no dai 6mila alle 20mila unità a seconda dei 
periodi di mobilitazione e dei miliziani part 
time. Almeno 6mila sarebbero stati uccisi dal 
2005, ma le reclute non mancano grazie al 
“serbatoio” delle aree tribali pachistane a ri-
dosso del confine. 
Nel 2008 non sarebbe realistico aspettarsi una 
diminuzione della violenza soprattutto se la 
missione ISAF della NATO non troverà una 
strategia comune più coesa fra i vari Paesi al-
leati, presenti in Afghanistan. Una strategia 
riflessa in un piano di lungo termine, non solo 
militare. Come nel 2008 è probabile 
un’ulteriore sviluppo del conflitto asimmetri-
co con attacchi di tipo terroristico, piuttosto 
che scontri armati su scala più ampia. 
In Afghanistan la NATO conta su 40mila uo-
mini ed in più gli Americani hanno impegnato 
altri 12mila soldati nella parallela missione 
Enduring Freedom. Ovvio che da parte degli 
Stati Uniti, che garantiscono in Afghanistan il 
più alto numero di soldati come singolo Paese, 
si chieda di fare di più. Il segretario alla Dife-
sa americano, Robert Gates, ha criticato gli 
alleati della NATO per non aver fornito anco-
ra i mezzi, in particolare istruttori militari, eli-
cotteri e battaglioni di fanteria, urgentemente 
necessari in Afghanistan. Pur non citando i 
singoli Paesi per nome ha fatto presente che I

nglesi, Americani e Canadesi, dispiegati nelle 
zone “calde” dell’Afghanistan meridionale e 
orientale sarebbero gli unici ad avere rispetta-
to tutti gli impegni, in particolare per quanto 
riguarda il contrasto attivo nei confronti delle 
forze ostili. 
Anche il capo degli Stati maggiori riuniti, 
l’ammiraglio Michael Mullen, ha testimoniato 

al Congresso la preoccupazione per le restri-
zioni  che “affliggono” il comando dell’Isaf, 
“costretto da una serie di caveat che limitano 
la sua abilità”. 
Il premier britannico Gordon Brown si è pre-
sentato in Parlamento dichiarando che “stiamo 
vincendo la battaglia” in Afghanistan. Il pri-
mo ministro ha usato parole d’altri tempi ri-
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cordando che i 7800 militari britannici hanno 
dimostrato “lo stesso spirito di coloro che pre-
sero d’assalto le spiagge della Normandia, 
tennero duro a Inchon durante la guerra di Co-
rea e riconquistarono le Falklands”. Un gon-
fiare il petto non solo retorico, ma che riflette-
rà un determinante impegno inglese in Afgha-
nistan nel 2008 reso possibile anche dallo 
sganciamento dall’Iraq. Brown ha addirittura 
sostenuto che i soldati britannici resteranno in 
Afghanistan per altri dieci anni, annunciando 
rinforzi, in particolare nuovi elicotteri e blin-
dati. Oltre all’impegno militare è previsto un 
piano di 650 milioni di euro in “aiuti allo svi-
luppo e assistenza alla stabilizzazione” tra il 
2009 e il 2012. 
Anche gli italiani sono in prima linea nono-
stante presidiano Kabul e le province occiden-
tali considerate a “rischio medio”. Attentati 
suicidi, scontri a fuoco, trappole esplosive non 
mancano, ma la nostra missione continua a 
venir concepita come esclusivamente di pace 
e quindi si rifiuta l’idea che possa comportare 
la guerra. Americani, Canadesi e Britannici 
vanno a snidare i Talebani ed i loro alleati, 
mentre le truppe italiane si sganciano al mo-
mento del contatto con il nemico ed even-
tualmente appoggiano le forze di sicurezza 
locali nel controllo del territorio. Nonostante 
il numero di soldati italiani sia aumentato a 
circa 2600 unità e fino a luglio 2008 avremo il 
comando delle operazioni nel settore di Ka-
bul. 
Gli USA sono riusciti a strappare agli alleati 
un impegno per un “piano integrato” relativo 
all’Afghanistan che riguardi non solo tutto il 
2008, ma anche oltre. Il piano dovrebbe essere 
pronto per la riunione dei capi di stato della 
Nato a Bucarest nella prossima primavera. 
Dal punto di vista militare è probabile che 
venga richiesta una maggiore rotazione delle 
truppe alleate nelle aree più “calde”, oltre che 
un maggiore impegno in termini di uomini e 
mezzi. Secondo Herman Schaper, ambasciato-

re olandese presso la NATO, ci sarà anche un 
maggior ruolo per le forze speciali in opera-
zioni di contro guerriglia, che necessariamente 
dovrebbero riguardare anche la zona pasthun, 
sul lato pachistano del confine, dove i Taleba-
ni ed Al Qa’ida godono di rifugi sicuri. 
Nel 2008 gli Stati Uniti premono pure per af-
frontare il problema della produzione di oppio 
(l’Afghanistan è oramai il primo Paese al 
mondo) e del narcotraffico, che finanzia 
l’insorgenza.  Gli Americani sono decisi ad 
intervenie con azioni mirate di sradicamento 
delle piantagioni e nei confronti del contrab-
bando di droga e dei narcotrafficanti. Un im-
pegno che al momento esula dai compiti della 
missione NATO in Afghanistan. 
 
La strategia politica e l’intervento civile 
Il nuovo “piano integrato” riguarderà anche la 
ricostruzione, lo sviluppo economico ed il 
consolidamento delle istituzioni afgane in cui 
i militari sono impegnati con i PRT, i Provin-
cial Reconstruction Team. 
Questo significa un maggior impegno a lungo 
termine, anche finanziario. Nell’intervento in 
Bosnia la Comunità Internazionale ha appog-
giato l’iniziativa militare versando circa 1400 
dollari per abitante negli interventi civili. In 
Kosovo ci si aggira sugli 800 dollari, ma in 
Afghanistan si spende solo 50 dollari per abi-
tante. 
Inoltre si sta delineando un “consenso”, in se-
no alla NATO, verso l’idea di un forte coordi-
natore civile per l’Afghanistan. Un’altra ipo-
tesi, fortemente appoggiata dall’Italia, è quella 
di una conferenza di medio-termine per valu-
tare la strategia complessiva. Il nome più quo-
tato per il posto di “super inviato” è quello di 
Paddy Ashdown, il politico britannico, ex mi-
litare, che ha già rappresentato la Comunità 
Internazionale in Bosnia. Potrebbe diventare il 
nuovo rappresentante dell’ONU in Afghani-
stan con maggiori poteri anche sul coordina-
mento degli interventi civili legati alla NATO. 
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Un’altra ipotesi è che possa venire nominato 
come rappresentante NATO ed europeo. In 
ogni caso si tratterebbe di un “super inviato”, 
con ampi poteri di coordinamento, una figura 
non molto gradita al presidente Karzai, che 
teme di venir posto sotto tutela dal nuovo rap-
presentante occidentale.  
Inoltre nel 2008 bisognerà affrontare con de-
cisione il nodo delle trattative con i Talebani 
pronti ad abbandonare la lotta armata. Almeno 
5mila combattenti, che venivano pagati 5 dol-
lari al giorno, hanno accettato il programma di 
riconciliazione nazionale abbandonando le 
armi. Il problema è che bisogna convincere 
qualche importante rappresentante degli stu-
denti guerrieri, più divisi che mai, per favorire 
un’ulteriore spaccatura nel movimento armato 
fondamentalista. Esistono vari piani come la 
concessione di posti di Governo locali nel sud 
pasthun del Paese ed un’integrazione delle 
bande che accettano le trattative in milizie da 
utilizzare contro gli elementi più estremisti, 
legati ad Al Qa’ida. Una specie di fotocopia 
della tattica utilizzata in Iraq nella provincia 
di Al Anbar e a Baghdad con i sunniti. Lo 
stesso piano riguarda anche le arre tribali in 
Pakistan rifugio di miliziani e terroristi. 
Non a caso il premier britannico Brown ha di-
chiarato: “C’è spazio per la riconciliazione 
politica e, come ha detto Karzai, chi abbando-
na la ribellione può avere uno spazio nella so-
cietà e nell'economia dell'Afghanistan”. 
 
L’Esercito afgano 
La vittoria con la V maiuscola arriverà quan-
do gli afgani saranno in grado di garantire da 
soli la loro sicurezza. L’esercito (Afghan Na-
tional Army – ANA) è oggi composto da 
57mila uomini, ma lo scorso ottobre solo 
22mila erano realmente operativi. Nel 2008 si 
punta ad arrivare al “tetto” di 70mila soldati 
stabilito dopo il 2001. Gli Afgani puntano 
quasi a triplicare questo numero, come ha di-
chiarato il portavoce del ministero della Dife-

sa, generale Zahir Azimi. “Duecentomila uo-
mini saranno capaci di garantire la sicurezza 
in tutto il Paese e costerà alla Comunità Inter-
nazionale meno rispetto al mantenimento del-
le loro truppe in Afghanistan” ha sostenuto 
Azimi. Secondo il generale afgano, che ogni 
tanto esagera, il costo di un soldato della NA-
TO coprirebbe quello di 70 militari afgani. 
Il problema è che per ora solo il 20% delle 
truppe afgane sono in grado di guidare opera-
zioni di combattimento con l’appoggio delle 
forze di coalizione. Il 60% delle assenze nei 
ranghi delle nuove reclute non è autorizzato. 
Spesso non si tratta di vere e proprie diserzio-
ni, ma dal fatto che il militare deve tornare a 
casa per aiutare la famiglia in aree distanti da 
dove opera. 
Il vero buco nero è rappresentato dalla polizia 
passata da 62mila ad 83mila uomini, senza 
una sola unità capace di operare in maniera 
indipendente. Si calcola che un reparto su 72 
sia in grado di realizzare un’operazione, ma 
con l’appoggio occidentale. Per non parlare 
della corruzione endemica fra gli agenti e del-
la scarsità di mezzi ed equipaggiamento.  
Nel 2008 la NATO si impegnerà nella ricerca 
di un sostegno da parte dei Paesi musulmani 
per la missione in Afghanistan, con l’obiettivo 
di incrementare sensibilmente l’addestramen-
to dell’esercito afgano. 
 
I punti critici del “nation building” 
“The Afghan-Pakistan War: A Status Report” 
degli analisti del Centro di Studi Strategici di 
Washington, Anthony H. Cordesman e Ar-
leigh A. Burke, del 4 dicembre, individua i 
seguenti problemi nella rifondazione dello 
Stato afgano. 
Problemi chiave relativi alla governance na-
zionale: 

- le misure anti corruzione non hanno 
raggiunto risultati significativi ed il loro futu-
ro è incerto; 

- la creazione di ministeri efficaci e di 
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una classe di funzionari pubblici avanza a ri-
lento a causa dei favoritismi clientelari dettati 
spesso da interessi etnici; 

- le necessarie riforme legislative in vi-
sta delle elezioni del 2009 e 2010 procedono 
lentamente e nella totale incertezza; 

- la creazione di efficaci istituzioni di 
Governo provinciali sono ancora troppo in-
fluenzate da legami etnici e tribali, piuttosto 
che da fattori di merito e capacità sul terreno; 

- molti Governi provinciali sono ancora 
deboli, minacciati dall’insicurezza nelle aree a 
rischio meridionali e sud orientali. 
Problemi chiave relativi  alla governance lo-
cale: 

- in diverse aree considerate ad “alto ri-
schio” semplicemente non esiste alcuna pre-
senza del Governo locale; 

- 78 distretti  sono inaccessibili alle a-
genzie delle Nazioni Unite e a gran parte delle 
Organizzazioni umanitarie;  

- il sistema giudiziario (per cui l’Italia 
si sta impegnando in una vasta riforma, ndA), 
con poco personale e mal pagato, non riesce a 
garantire il ruolo della legge in tutto il Paese. 
La polizia, inoltre, anche se presente è spesso 
corrotta, passiva ed inefficace; 

- il numero dei bambini che ha accesso 
all’istruzione scolastica è aumentato e gli at-
tacchi agli istituti sono diminuiti, ma 340 delle 
721 scuole nelle province di Kandahar, Uru-
zgan, Helmand e Zabul sono state chiuse a 
causa dell’insicurezza. 
I servizi basilari, però, sembrano migliorati. 

Secondo Karzai 40mila bambini in più so-
pravvivono ogni anno. La mortalità infantile e 
per le donne durante il parto era fino a poco 
tempo fa la più alta al mondo dopo la Sierra 
Leone. Il ministero della Sanità, anche se i da-
ti sono da prendere con la dovuta cautela, as-
sicura che l’80% della popolazione gode 
dell’assistenza medica. 
Nel campo della governance l’iniziativa più 
interessante è la recente creazione della Dire-
zione indipendente per il Governo locale con 
competenze sulle province. La nuova istitu-
zione collabora con il Programma di Solida-
rietà Nazionale, una specie di cooperazione 
decentrata, che sta avendo un discreto succes-
so. Le comunità locali, basandosi sulla tradi-
zionali assemblee tribali, decidono grazie al 
programma dove e cosa costruire, si tratti di 
un ponte, di un ambulatorio o di una strada.  
Nel 2008 bisognerà focalizzare l’attenzione 
non solo sull’intervento militare, ma sulla in-
tegrazione della missione armata con la rico-
struzione del Paese a livello economico e so-
ciale. Contano le pallottole, ma anche i posti 
di lavoro e le infrastrutture che renderanno 
migliore la vita degli Afgani. Prima di tutto, 
però, è indispensabile rendersi conto che 
l’impegno in Afghanistan, se si vuole sperare 
in un successo, deve svilupparsi in un lasso di 
tempo che secondo alcuni analisti potrebbe 
essere di 15 anni. In tal senso bisogna prepa-
rare i piani, militari e civili e garantire le ri-
sorse necessarie alla loro concreta realizza-
zione.

 
 

Fausto Biloslavo 
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AFRICA 2008: UN ANNO DI TRANSIZIONE 
 

Un anno di transizione: è questo che potrebbe significare il 2008 per l’Africa. Un delicato pas-
saggio verso traguardi significativi nel 2009 –inerenti alle elezioni politiche in Sudan, Somalia, 
Sud Africa- che potrebbe nascondere insidie e ostacoli per la stabilità e la sicurezza del conti-
nente; una sostanziale stabilità nei tassi di crescita delle economie africane, possibile se non si 
materializzerà la recessione nei Paesi sviluppati; una trasformazione -talvolta passiva- dei si-
stemi politici, indotta dalle leadership al potere, timorose di condizionalità poste da importanti 
player esterni piuttosto che orientate da convinzioni profonde della necessità di riforme sostan-
ziali. 
Perché parlare di transizione? Dove si annidano i potenziali rischi? Quale il quadro reale del 
prossimo 2008? Per rispondere a queste domande è opportuno un breve esame della base di 
partenza, vale a dire l’eredità lasciata dal 2007.  
 
L’eredità del 2007 
Negli ultimi 12 mesi l’attenzione dei Paesi 
della fascia settentrionale è stata focalizzata 
sul contrasto del fenomeno terroristico, che ha 
ormai creato un network nell’area maghrebina 
attraverso la trasformazione del Gruppo Sala-
fita per la Predicazione ed il Combat-timento 
nell’ Organizzazione di Al Qai’da nel Ma-
ghreb Islamico. L’ispirazione qaedista ed il 
raccordo dei movimenti terroristici locali han-
no guidato le operazioni della nuova forma-
zione.  
Algeria e Marocco in particolare hanno pagato 
l’impegno dei loro Governi contro il terrori-
smo di matrice islamica con l’incidente 
dell’11 marzo in un internet caffè di Casa-
blanca prima dello scoppio in un ordigno e-
splosivo, con gli attentati dell’11 aprile contro 
il palazzo del Governo ad Algeri e ai danni 
del commissariato di Bab Ezzouar, con l’ ope-
razione suicida in occasione della visita del 
presidente Abdelaziz Bouteflika a Batna del 6 
settembre, con l’esplosione di un auto l’8 set-
tembre contro la caserma di Dellys e con gli 
ultimi attentati dell’11 dicembre ai danni della 
sede del Consiglio Costituzionale nel quartie-
re di Ben Aknoun e degli uffici dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati ad Algeri.  
Parallelamente, le consultazioni elettorali al-
gerine (17 maggio) e marocchine (7 settem 

bre) hanno dimostrato un generale scollamen-
to tra società reale e potere politico, eviden-
ziando la richiesta proveniente dal basso, di 
un maggior impegno da parte dei gestori della 
res publica per trovare soluzioni ai problemi 
della disoccupazione, dell’educazione, della 
sanità, per combattere concretamente la corru-
zione e le disfunzioni dell’apparato burocrati-
co-amministrativo. 
La leadership di Mubarak in Egitto dopo il re-
ferendum popolare del 26 marzo per vagliare 
l’emendamento di 34 articoli della costituzio-
ne è stata tesa a frenare ogni mossa dei Fratel-
li Musulmani e ad impedire ogni affermazione 
dei gruppi radicali islamici locali. I  limiti nel-
la gestione degli affari interni, la restrizione 
delle libertà locali sono stati surrogati con 
l’attivismo della dimensione internazionale, 
che ha confermato il Paese attore di primo 
piano per la risoluzione del conflitto medio-
rientale e lo ha rilanciato come mediatore e-
senziale nelle vicende sudanesi. 
La Libia - coinvolta in modo limitato dal fe-
nomeno terroristico- si è attivata in campo di-
plomatico proponendosi come broker delle 
crisi del Ciad e del Sudan, continuando la sua 
battaglia per la creazione degli Stati Uniti 
d’Africa e per il rafforzamento dell’Unione 
maghrebina. Tali spazi hanno  permesso di da-
re soddisfazione al protagonismo di Gheddafi, 
sempre più paladino delle vicende africane,  
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convinto assertore della causa continentale, 
dopo le delusioni legate all’idea della “grande 
nazione araba”. 
Nella fascia subsahariana si è assistito ad un 
aumento di instabilità nell’area centro orienta-
le. Eritrea, Etiopia, Somalia hanno innescato 
dei meccanismi conflittuali di difficile risolu-
zione nel breve periodo. Le operazioni pro-
mosse a partire da fine dicembre 2006 e pro-
seguite per tutto il 2007 dall’esecutivo di Ad-
dis Abeba a sostegno del Governo di transi-
zione somalo del presidente Yusuf hanno alte-
rato i piani dei capi radicali islamici, impe-
dendo il Corno d’Africa divenisse l’hub del 
network terroristico nel continente. Ed è pro-
prio sul terreno di Mogadiscio che si sono af-
frontate indirettamente le forze etiopiche ed 
eritree, non sulle proprie linee di confine. La 
Boundary Commission incaricata di demarca-
re le frontiere di Badme, Zalambessa, Adigrat 
e Bure, causa del conflitto del 1998-2000 e 
tutt’ora motivo di disaccordo, ha cessato il suo 
mandato il 30 novembre non avendo raggiun-
to alcun risultato. Al momento si assiste ad un 
congelamento, ad una cristallizzazione dello 
statu quo, funzionale alle politiche intraprese 
dal premier Zenawi e dal presidente Afewerki, 
non interessati al momento ad uno scontro di-
retto.  
Il Sudan ha visto un peggioramento della crisi 
in Darfur, una frantumazione del fronte ribelle 
che non si è presentato con richieste omoge-
nee all’appuntamento di Sirte promosso in ot-
tobre scorso dai mediatori internazionali. 
L’abilità dell’esecutivo di Khartoum ha per-
messo di protrarre i tempi, di dividere il nemi-
co prima dell’effettivo stanziamento di una 
forza ibrida ONU-UA, di mantenere inalterato 
il disegno di supporto ai janjaweed, come do-
cumentato dai report delle poche Organizza-
zioni Non Governative rimaste sul terreno. 
Parallelamente si è assistito ad una rottura con 
i leader del Sud. Il vice presidente Salva Kiir, 
guida del Sudan People’s Liberation Move-
ment- SPLM, ha ritirato alcuni ministri dal 
Governo (ottobre) e la crisi si è lentamente ri-

composta dopo un rimpasto e dopo l’impegno 
a proseguire nel rispetto dell’agreement del 
gennaio 2005. Numerosi restano i nodi da 
sciogliere per l’effettiva implementazione de-
gli accordi (il ritiro delle truppe del nord dal 
sud, la spartizione dei proventi della regione 
dell’Abiey), prima del referendum che po-
trebbe determinare la definitiva frattura del 
Paese. 
L’area occidentale è gravitata intorno alla sta-
bilizzazione di Costa d’Avorio, Liberia e Ni-
geria.  
L’accordo di Ouagodougou del 4 marzo rag-
giunto grazie alla mediazione del burkinabe 
Blais Compaorè, presidente di turno della 
Communauté économique des Etats de l'Afri-
que de l'Ouest- CEDEAO, ha messo fine alla 
guerra che aveva colpito il Paese nel settem-
bre 2002 e ha sancito un riavvicinamento del-
le parti. Ad oggi ci sono numerosi chiaroscuri, 
dati da inadempimenti o ritardi, ma di fatto si 
è ripreso un percorso, un dialogo tra il presi-
dente Laurent Gbagbo, Guillaume Soro (il 
leader delle Forces Nouvelles), Alassane 
Ouattara (esponente del Rassemblement des 
Républicains), Henri Konan Bedié (presidente 
del Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) 
La presidente liberiana  Johnson Sirleaf ha 
confermato l’impegno del Governo di Monro-
via a promuovere riforme economiche richie-
ste dalla Banca Mondiale e dal Fondo Mone-
tario Internazionale, implementando un pro-
gramma di lavoro idoneo ad attrarre investi-
menti esteri e capace di dare un nuovo impul-
so al sistema, completamente da ristrutturare 
dopo la presidenza sanguinosa e cleptocratica 
di Charles Taylor e dopo il contestato Gover-
no di transizione di Charles Guyde Bryant 
(messo sotto accusa per pratiche di corruttela). 
Il risanamento economico e politico è stato 
preso d’intesa con Washington ed è stato ac-
compagnato dal sostegno pieno alla politica 
americana nel continente. Sfidando le ritrosie, 
le titubanze ed i rifiuti degli altri capi di Stato 
africani, sia quelli del Nord Africa che quelli 
del Golfo di Guinea che della regione australe, 
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la Sirleaf ha offerto piena disponibilità al futu-
ro comando statunitense AFRICOM. Di fatto 
ogni scelta è stata presa nell’ottica di divenire 
il partner di riferimento della Casa Bianca e 
del Pentagono in Africa. 
La Nigeria ha gestito in modo pacifico il pri-
mo passaggio di potere tra civili, ma è rimasta 
debole bersaglio delle rivendicazioni del 
MEND nel Delta del Niger. Il presidente elet-
to in aprile, Umaru Yar’Adua, si è mosso in 
continuità con la linea del capo di Stato uscen-
te, Obasanjo, tentando al tempo stesso di dare 
segnali di un cambiamento ai suoi numerosi 
oppositori interni, poco convinti delle sue ca-
pacità politiche e dubbiosi circa l’autenticità 
del suo impegno. Due sono le questioni di dif-
ficile risoluzione sul tavolo della presidenza: 
la cessione dell’isola di Bakassi al Cameroon 
-ritenuta incostituzionale secondo quanto af-
fermato negli ultimi giorni di novembre dai 
rappresentanti del Senato, perché presa motu 
proprio, senza previa autorizzazione dal vec-
chio presidente- e la disponibilità del territorio 
nigeriano per lo stanziamento di AFRICOM. 
Esclusa tale possibilità dal ministro degli E-
steri e dai rappresentanti del Parlamento, nel 
recente viaggio a Washington, Yar’Adua -in 
occasione dell’incontro con il presidente Bush 
il 13 dicembre- si è detto pronto a sostenere 
completamente la creazione del comando, de-
stando grande sorpresa tra i suoi connazionali. 
E’ su questo quadro generale di partenza che 
si innestano i rischi del nuovo anno. Da queste 
basi parte la transizione. 
 
Il quadro del 2008 
Il primo appuntamento che vedrà riuniti i 
leader africani è quello del Decimo Summit 
dell’Unione Africana (31 gennaio-2 febbraio) 
per decidere della presidenza di turno per il 
2008. Già per due volte è stata rifiutata la 
candidatura del Sudan, per gli evidenti pro-
blemi connessi al Darfur. L’escamotage è sta-
to quello di proporre Congo e Ghana, ora qua-
le potrebbe essere? Fino a che punto sarà pos-
sibile evadere la richiesta di Khartoum? Qua-

lora non soddisfatta la domanda del presidente 
El Beshir, si potrebbe ipotizzare perfino il riti-
ro dall’Unione, cavalcando la simile protesta 
del Marocco che ormai da anni non partecipa 
all’organizzazione panafricana come ritorsio-
ne al riconoscimento continentale della Répu-
blique Arabe Sahraouie Démocratique- 
RASD. Ma quale potrebbe essere il candidato 
vincente? Si dovrebbe bilanciare il carisma 
personale del capo dello Stato con il peso po-
litico-economico del Paese. A tal fine sarebbe 
opportuno prendere in considerazione una 
candidatura del Botswana, dell’Angola, del 
Rwanda, oppure della Libia. Cosa comporte-
rebbe nell’Unione? Certamente sarebbe prefe-
ribile una posizione di rifiuto, forse anche una 
spaccatura di difficile ricomposizione, piutto-
sto che un avallo a Khartoum, su cui pesa 
l’accusa di genocidio nei confronti delle popo-
lazioni orientali del Darfur. 
C’è poi da considerare il termine di mandato 
del presidente della Commissione, il nuovo 
timoniere dovrà dimostrare le medesime qua-
lità diplomatiche di Konarè, abile nel gestire i 
problemi iniziali dell’organizzazione e nel 
mediare le questioni dei diritti umani, del sot-
tosviluppo e della sanità con i leader africani. 
Sei sono state le candidature presentate entro 
il termine del 30 ottobre, certamente presti-
giose ma non convincenti. Antoinette Batu-
mubwira (attuale ministro degli Esteri del Bu-
rundi), Inonge Mbikusita Lewanika (amba-
sciatore dello Zambia negli Stati Uniti), Jean 
Ping, (ministro degli esteri del Gabon), Bar-
nabas Sibusiso Dlamini (ex primo ministro e 
attuale consigliere del re dello Swaziland), 
Abdulai Osman Conteh (ex vice presidente 
della Sierra Leone), Cassam Uteem (ex presi-
dente delle Isole Mauritius) dovranno poter 
dimostrare capacità mangeria-li oltre che poli-
tiche, dovranno garantire un giudizio equo e 
una guida ferma per il prossimo mandato.  
Gli appuntamenti del nuovo anno prevedono 
per l’Unione Africana un Summit in Sud A-
frica nel primo semestre con i leader della 
Diaspora, considerata ormai la Sesta Regione 
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del continente. Il contributo intellettuale ed 
economico di milioni di emigranti potrebbe 
fornire un impulso determinante per lo svilup-
po dell’Africa. L’obiettivo è quello di creare 
una partnership con i fuoriusciti attraverso un 
Programma di Azione; di promuovere un dia-
logo e di rafforzare la solidarietà, di promuo-
vere una cooperazione vincente che permetta 
un raccordo con coloro che hanno abbandona-
to il continente, dando origine nuove comuni-
tà e nuovi legami in Sud America, in Asia, in 
Europa. 
Passando alle organizzazioni regionali, due in 
particolare avranno un grave onere: quella 
dell’Unione del Maghreb Arabo-UMA (di cui 
fanno parte Algeria, Libia, Marocco, Maurita-
nia e Tunisia) e quella dello InterGovernmen-
tal Authority on Deve-lopment-IGAD (com-
posta da Eritrea, Etiopia, Djibouti, Kenya, 
Somalia, Sudan,Uganda). La prima dovrebbe 
puntare tutte le energie al suo funzionamento, 
per poi creare nuovi spazi di collaborazione, 
quale ad esempio il raccordo dei servizi di 
intelligence. Seppure non previ-sto nel docu-
mento iniziale, che prospetta solo un lavoro 
congiunto nel settore economico e politico, è 
opportuno che i cinque Paesi affrontino in-
sieme tale sfida comune. Si potrebbe quindi 
pensare di mettere in moto una struttura già 
esistente che giace sul terreno dal 1989 e am-
pliarne gli spazi di cooperazione, laddove si 
può intravedere un mutuo vantaggio. 
L’IGAD inevitabilmente si troverà coinvolta 
nelle questioni del Corno d’Africa. Sarà co-
stretta a  continuare la mediazione in sintonia 
con l’organizzazione panafricana e le Nazioni 
Unite, come anche a fornire un sostegno 
nell’ambito del peacekeeping per la stabilità 
dell’area. E’ pur vero che l’unico processo che 
in oltre 15 anni ha portato un risultato eviden-
te in Somalia è stato sponsorizzato 
dall’InterGovernmental Authority ma è anche 
evidente che i Paesi confinanti non hanno 
concretizzato il loro supporto, pur consapevoli 
del peso che potrebbe gravare sulle loro spal-
le. Solo il Kenya sembra conscio dei rischi 

potenziali ma è evidente che non ha messo a 
disposizione truppe per il controllo delle aree 
di Mogadiscio ed ha lasciato solo all’Uganda 
l’onere dell’invio di 1400 uomini. Si potrebbe 
promuovere un incontro regionale, occasione 
adatta per fare pressioni congiunte e per ri-
chiamare anche Etiopia ed Eritrea alle loro re-
sponsabilità. Non basta chiudere le proprie 
frontiere per evitare l’arrivo massiccio di pro-
fughi somali, è necessario partire con nuovi 
programmi, richiamare le parti al dialogo, o-
perare congiuntamente per impedire che l’area 
diventi la base delle azioni terroriste in Africa 
come anche l’immagine per tutti i Governi ra-
dicali. 
Se questo può essere un breve prospetto per le 
attività delle Organizzazioni locali, quali le 
prospettive per l’intero continente? Quali le 
maggiori aree a rischio? 
Si delineerà un’instabilità crescente nella re-
gione centro orientale (Ciad, Repubblica Cen-
tro Africana e tutto il Corno d’Africa) ed in 
quella dei Grandi Laghi; la fascia settentriona-
le sarà impegnata a rafforzare le istituzioni 
statali contro gli attacchi terroristici; lo spazio 
occidentale sarà caratterizzato da un ambiente 
politico stabile anche se dovranno essere tenu-
ti particolarmente sotto controllo Paesi come 
la Costa d’Avorio, la Guinea e la Guinea Bis-
sau, mentre si assisterà al proseguimento delle 
ribellioni dei Tuareg in Mali e Niger, sottova-
lutate negli ultimi mesi ma cariche di conse-
guenze destabilizzanti per i paesi confinanti; 
la regione australe, potenzialmente quella più 
sicura, sarà impegnata nei processi elettorali 
di Angola e Zimbabwe ma ancor più pronta a 
valutare gli esiti della lotta interna del partito 
di maggioranza sudafricano, l’African Natio-
nal Congress, per promuovere la candidatura 
di un suo rappresentante per le elezioni presi-
denziali del 2009.  
Da questo breve panorama emergono numero-
si rischi, di diversa natura, probabilmente con-
tenuti sulla base di disegni di lungo periodo. 
La transizione che si ipotizza per il prossimo 
anno deve essere vista nell’ottica dei futuri 
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appuntamenti elettorali del 2009 in Somalia e 
Sudan. Il 2008 sarà determinante per verifica-
re quanto sia effettivo il nuovo Governo so-
malo di Nur Hassan Hussein, varato con 18 
ministri e 5 vice ministri. Questo esecutivo 
composto da tecnici, dovrà trovare un accordo 
atto a bloccare gli attacchi quotidiani e le in-
surrezioni guidate dai leader radicali islamici, 
ma dovrà anche varare una nuova costituzio-
ne, un documento base per un Paese che è 
senza un punto di riferimento dal 1991. Logi-
camente sulla debolezza di questo teatro pro-
seguiranno le manovre indirette di Etiopia e 
Eritrea, ancora non pronte per un cambio al 
vertice politico, né su impulso diretto esterno 
né tanto meno sulla base di movimenti di op-
posizione interni. 
I prossimi mesi saranno anche determinanti 
per l’implementazione del Comprehensive 
Peace Agreement sudanese e per  il migliora-
mento della situazione in Darfur. I due temi 
sono sempre più collegati. Senza risultati ef-
fettivi sui due terreni, le elezioni nazionali del 
luglio 2009 potrebbero anche essere cancella-
te e si potrebbe ricadere in una situazione di 
war time, abbreviando i tempi per il referen-
dum del 2011, ipotizzato per l’eventuale indi-
pendenza del Sud del Paese. 
Momento delicato anche per il nord del Kivu 
nella Repubblica Democratica del Congo, do-
ve il giovane generale filoruandese Laurent  
Nkunda non ha mai deposto definitivamente 
le armi e potrebbe sferrare attacchi decisivi 
contro le forze dell’esercito regolare congole-
se nella prossima primavera. Il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite dovrà valutare 
se prolungare il mandato della missione MO-
NUC (Mission de l'Organisation des Nations 
Unies en République Démocratique du Con-
go) nel 2008 e se modificare struttura e com-
piti per i caschi blu impegnati in loco. 
Anno di lenta trasformazione anche per la 
Guinea, dove il primo ministro Kouyaute do-
vrà fronteggiare il malcontento della popola-
zione tenuta sotto pressione dal febbraio 2007 
ma sul punto di replicare con la violenza alle 

inadempienze del presidente Lansana Conte, a 
meno che non vengano organizzate elezioni 
free and fair. Medesima richiesta in Guinea 
Bissau dove il presidente Bernardo Vieira vor-
rebbe posporre a metà 2009 l’appuntamento 
elettorale previsto per il 2008, prolungando la 
crisi politica nazionale per gestire direttamen-
te i finanziamenti di Nazioni Unite e Unione 
Europea.  
Non più rinviabili appaiono gli appuntamenti 
elettorali in Angola, in Zimbabwe ed in Costa 
d’Avorio, dove i presidenti dos Santos, Mu-
gabe e Gbagbo saranno chiamati a fronteggia-
re un’opposizione agguerrita e desiderosa di 
un’alternanza politica. 
Se questi delineati sono i rischi sul terreno, 
non si può dimenticare che il continente sta 
diventando una zona di transito per il narco-
traffico, in particolare l’area occidentale. Be-
nin, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, 
Niger, Senegal, Togo stanno diventando dei 
canali privilegiati per il passaggio della “mer-
ce” dal continente americano o asiatico, verso 
l’Europa. La porosità delle frontiere, gli scarsi 
controlli, la povertà, la corruzione facilitano il 
traffico di cocaina e eroina. Come messo in 
evidenza dagli ultimi rapporti dell’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime-
ONUDC, il narcotraffico non vuole agire in 
situazioni di conflitto ma provoca delle frattu-
re interne nei Paesi in cui opera, andando a 
minare i principi dello Stato di diritto. Il lavo-
ro sotterraneo e costante potrebbe portare nel 
giro di poco tempo a trasformare in una pla-
que tornante l’intero continente, sfruttando le 
sue debolezze strutturali. Anche in questo ca-
so si potrebbe leggere il 2008 come un anno 
di transizione. 
 
I player esterni 
Il medesimo filo conduttore può essere anche 
utilizzato nell’ottica dei player esterni. Brasi-
le, Cina, Francia, Giappone, India, Regno U-
nito, Stati Uniti, Unione Europea, lavoreranno 
nei prossimi mesi per ritagliarsi maggiori spa-
zi per collaborazioni strategiche con i partner 
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del continente africano, in particolare per ga-
rantirsi un più ampio approvvigionamento e-
nergetico. 
Il 2008 sarà di preparazione al IV Summit Ci-
na-Africa che si terrà in Egitto nel 2009, ser-
virà per rafforzare gli scambi commerciali con 
Pechino (l’obiettivo sarà quello di raggiungere 
il 70 miliardi di dollari) e promuovere nuove 
zone di libero scambio che faciliteranno le in-
dustrie asiatiche. Hu Jintao dovrà tuttavia ini-
ziare a gestire le voci dissonanti dei sindacati 
locali e di alcuni lungimiranti politici che ini-
ziano ad intravedere seri ostacoli per lo svi-
luppo di una veritiera win-win situation. 
Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati U-
niti, sarà impegno di Washington continuare a 
premere su alleati di vecchia data nel Golfo di 
Guinea per ottenere una base nel prossimo au-
tunno per lo stanziamento del Comando ame-
ricano. Nel caso in cui perdurasse il rifiuto di 
prestigiose capitali potrebbe essere presa in 
seria considerazione l’offerta di Monrovia, ma 
le ultime dichiarazioni del presidente nigeria-
no Yar’Adua inducono a ben sperare per 
l’effettivo uso di una base più grande, in un 
paese di maggior prestigio e geopoliticamente 
di maggior rilievo. In ambito commerciale, 

spetterà all’African Growth Opportunità Act –
AGOA approfondire determinati settori, svi-
luppare sinergie utili per incrementare 
l’effettiva capacità dei Paesi africani, am-
pliando il loro accesso al mercato americano 
ed internazionale. In tal senso potrebbe essere 
letta l’organizzazione a Cape Town del Forum 
sui Trasporti ed il Commercio dal 13 al 16 a-
prile 2008. 
L’annunciata visita del presidente Bush nel 
continente perfezionerà la strategia politica ed 
economica americana. 
La Francia, con le recenti iniziative e visite di 
Sarkozy (in Algeria, Libia, Marocco, Senegal, 
Togo, Tunisia), ha già dimostrato un rinvigo-
rimento della sua politica africana che si con-
cretizzerà con un maggiore attivismo per la 
risoluzione di crisi anche in teatri di pertinen-
za anglosassone (vedasi Sudan).  
India e Brasile utilizzeranno i prossimi mesi 
per rafforzare la loro cooperazione con i par-
tner africani, in particolare con il Sud Africa 
con cui sono impegnati con il Forum IBSA. 
Certamente questa appare l’unica vera colla-
borazione tra pari, la sola in grado di non 
strozzare ma stimolare le economie africane. 

 
Conclusioni 
Transizione, dunque, sarà la parola chiave per l’Africa del 2008. Una modifica 
dell’ambiente…ma verso cosa? Una transizione carica di responsabilità, di impegni, di tra-
guardi per far uscire una volta per tutte il continente dallo stato di degrado in cui si trova. I 
drammatici contesti somalo, sudanese, congolese non possono essere protratti nel tempo. Ri-
chiedono serie risposte nazionali e regionali. 
Saranno capaci gli africani di gestire questo delicato momento storico? Oppure utiliz-
zeranno il tempo come una variabile indipendente? L’auspicio è che consapevoli delle 
loro effettive ricchezze e potenzialità, essi prendano in considerazione la possibilità di 
agire step by step e together. Solo in questo caso la transizione del prossimo anno potrà 
essere foriera di un futuro consapevolmente costruito.  

 
Maria Egizia Gattamorta 
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EVOLUZIONE DEL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO 

 
L’agenda della politica di sicurezza europea per il 2008 sarà fortemente influenzata 
dall’impatto di diverse situazioni in divenire nello scenario internazionale. 
In primo piano vi sono i rapporti bilaterali con la Russia, che rimangono critici e sono destinati 
se possibile a peggiorare in prossimità delle elezioni presidenziali russe. 
Le cause sono molteplici e riguardano in modo diretto anche l’impostazione della politica di 
difesa euro-atlantica; se da un lato infatti va sottolineata l’involuzione politica interna al Pae-
se, sul fronte esterno non va sottovalutato l’impatto delle iniziative americane nel settore delle 
difese anti-missile sulla percezione di sicurezza russa.  
La fine o la sospensione di tutti i principali accordi relativi al controllo degli armamenti, ad i-
niziare dal Trattato sulle Forze Convenzionali (CFE), sottolinea una crisi di fiducia reciproca 
destinata a minare profondamente i rapporti cooperativi. Sarebbe opportuno ripristinare o ri-
formare una serie di “Confidence Building Measures” che consentano di ristabilire un clima 
più favorevole. 
Al di là delle questioni più direttamente legate alla politica militare, il fattore di spicco delle re-
lazioni con la Russia rimane la dipendenza energetica europea. Questa centralità della politica 
energetica dovrebbe favorire gli sviluppi di una azione comunitaria in proposito.  
Sul complicato fronte dei Balcani, la situazione in Kosovo potrebbe degenerare verso la ripresa 
della violenza politica, il cui contrasto potrebbe essere reso difficile dalla mancanza di un con-
testo internazionale di consenso a favore della presenza di sicurezza della NATO e dell’UE in 
loco. 
Ciò potrebbe comportare una revisione complessiva dell’impegno militare e di sicurezza delle 
due Organizzazioni, a partire dall’inizio della primavera. 
L’assenza di un quadro di stabilità politica e giuridica nella zona potrebbe suggerire un irrobu-
stimento della componente militare a scapito del passaggio di consegne verso una missione es-
senzialmente di natura civile e di polizia, che richiede un ambiente più permissivo. 
Allontanandosi dall’immediata periferia dell’Europa, il progredire dell’involuzione della crisi 
in Iran potrebbe comportare il varo di nuove sanzioni e possibili divisioni del fronte europeo. 
L’andamento del dibattito interno americano ed israeliano a proposito della pericolosità del 
programma nucleare iraniano potrebbe determinare l’affermarsi di scenari che includono l’uso 
della forza, anche se su scala relativamente limitata. Difficilmente il fronte europeo si schiere-
rebbe a favore di tale opzione; probabilmente solo alcuni alleati minori degli Stati Uniti rompe-
rebbero il fronte europeo contrario all’opzione militare. 
Ciò potrebbe comportare un’ulteriore crisi transatlantica di vaste proporzioni che il cambio di 
presidenza USA a fine anno non sarebbe forse in grado di riassorbire. 
Più in generale, è messa in discussione la credibilità della strategia di non proliferazione nu-
cleare, uno dei cardini della strategia europea di sicurezza, anche a causa dei potenziali “dop-
pi standard” legati all’accordo nucleare USA-India. 
L’aggravarsi della crisi politica in Libano comporterebbe la revisione dell’operato in Medio 
Oriente e metterebbe a rischio le attuali e futuribili missioni di stabilizzazione nell’area, ad ini-
ziare da UNIFIL II.. 
Accanto a questi maggiori scenari, devono essere monitorati altri potenziali disaccordi transat-
lantici sulla gestione dei focolai di crisi internazionali e di contrasto al terrorismo internazio-
nale, in particolare in Medio Oriente, Afghanistan e Pakistan. 
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Il quadro istituzionale interno (PESD, NA-
TO) 
I compito di gestire questa complicata agenda 
internazionale per conto dell’Unione Europea 
sarà affidato anche alle due presidenze seme-
strali, la prima slovena e quindi quella france-
se nella seconda metà dell’anno. 
Proprio il settore della difesa è stato indicato 
quale una delle priorità della Francia, che 
sembra aver intenzione di rivitalizzare sia il 
fronte europeo che quello atlantico. 
A tale scopo potrebbe contribuire anche il 
clima di aspettative legato alla firma del nuo-
vo Trattato di Riforma dell’UE, siglato il 13 
Dicembre e in corso di ratifica degli Stati 
membri per tutto il 2008, per poter entrare in 
vigore nel 2009. Il Trattato prevede infatti 
l’istituzione di un Alto Rappresentate per la 
politica estera e di sicurezza e, sebbene non 
modifichi in modo sostanziale le norme ri-
guardanti la PESD previste nel precedente 
Trattato Costituzionale, finirà per introdurre 
diverse novità rispetto al vigente Trattato di 
Nizza. In particolare, l’Agenzia Europea Dife-
sa assume un fondamento giuridico più forte 
dell’attuale Azione Comune su cui è basata 
sinora, ed è prevista la possibilità di avvalersi 
di cooperazioni strutturate permanenti nel 
settore della difesa. 
Il rafforzamento dell’Agenzia richiederà tem-
pi più lunghi e probabilmente dovrà attendere 
il biennio 2009-2010 per esprimersi in manie-
ra più compiuta, mentre la previsione di poter 
adire a cooperazioni specifiche nel settore del-
la difesa fra un nucleo ristretto di Paesi po-
trebbe sin da subito spingere gli Stati mag-
giormente interessati e capaci ad attivarsi an-
che prima dell’entrata in vigore formale del 
Trattato, come per altro già avviene per alcune 
iniziative che sorgono al di fuori del quadro 
comunitario. 
Si noti il permanere dell’impronta fortemente 
intergovernativa di tali iniziative, incluso 
l’operato dell’Agenzia Europea Difesa, in os-
sequio al rispetto della sovranità nazionale, 

strenuamente difesa dal Regno Unito ma an-
che, pur con accenti diversi, dalla Francia. 
Un ulteriore ambito d’azione sotto forte spinta 
francese riguarda l’aggiornamento della Stra-
tegia di Sicurezza Europea (ESS) adottata nel 
Dicembre 2003. 
In realtà, molti ritengono che più che aggior-
nare la Strategia sarebbe più utile impegnarsi 
per renderla maggiormente operativa. 
Non è escluso che le due iniziative, ovvero 
l’aggiornamento e la traduzione pratica 
dell’ESS, proseguano di pari passo, e che anzi 
una più puntuale definizione della strategia 
complessiva non possa facilitare la sua resa 
operativa. 
Inoltre, il possibile rientro della Francia nella 
struttura militare integrata dell’Alleanza At-
lantica ha avviato una discussione sulla strate-
gia della NATO e sul ruolo dei Paesi europei. 
La collaborazione fra le due istituzioni si di-
mostra sempre più essenziale, come ben si ri-
leva quando questa non funziona (il caso Af-
ghanistan ne è forse l’esempio più importan-
te). 
Alcuni passi in avanti potrebbero essere fatti 
in tal senso anche dal punto di vista istituzio-
nale. 
Il vertice della NATO a Bucharest in primave-
ra si occuperà della questione, ma nell’ambito 
di un’agenda fittissima che coinvolgerà il rap-
porto con la Russia, la questione degli allar-
gamenti futuri in particolare ai Balcani, la ri-
presa del processo di sviluppo delle capacità e 
la rivitalizzazione di una versione ridotta della 
NATO Response Force. 
Su tutto quanto però penderà come spada di 
Damocle l’evoluzione (od involuzione) del 
teatro afgano, vero e proprio centro di gravità 
dell’operato dell’Alleanza Atlantica nel 2008. 
 
Le operazioni militari europee 
La missione ISAF in Afghanistan rimane il 
primo piano: la NATO si è garantita un mag-
gior impegno da parte degli Stati partecipanti, 
ma non ha ridiscusso la strategia complessiva 
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d’intervento e permangono forti difficoltà sul 
terreno.  
La situazione del Paese e della missione occi-
dentale rimane critica, soprattutto, ma non so-
lo, nelle aree a Sud e Ovest di Kabul, al confi-
ne con il Pakistan. 
In assenza di risultati positivi sul fronte della 
riduzione della violenza e del contrasto alla 
corruzione ed al traffico di droga, il consenso 
interno dei paesi europei è destinato a scema-
re. 
L’UE sta tentando di far ripartire la missione 
di polizia (EUPOL) in Afghanistan, ma la si-
tuazione è aggravata dalle carenze di coordi-
namento fra tutte le diverse istituzioni interna-
zionali coinvolte a vario titolo. 
La riuscita della missione è un test importante 
anche per il rapporto con gli Stati Uniti, che 
anche a causa dell’impegno in Iraq hanno af-
fidato in larga parte ISAF agli alleati europei. 
La presenza militare europea in Iraq è desti-
nata a ridursi, sebbene sia stata prorogato per 
18 mesi, fino al giugno 2009, la missione 
PESD di Stato di diritto dell’UE nel paese. La 
prevista riduzione della presenza americana 
potrebbe forse consentire lo spostamento di 
alcune forze verso l’Afghanistan, ma la situa-
zione rimane incerta e di difficile previsione. 
L’UE sta dibattendo il possibile avvio di una 
missione di controllo dei confini fra Siria e 
Libano, nel quadro della PESD; il Medio O-
riente si conferma così una dei teatri 
d’elezione per nuove possibili missioni milita-
ri e di polizia, soprattutto nel caso in cui ri-
prenda un processo di rappacificazione che 
richieda un’azione di monitoraggio esterno 
con il consenso delle parti. 
Sul fronte dei Balcani, è previsto l’avvio di 
una missione civile di polizia dell’UE in Ko-
sovo, potenzialmente anche senza una coper-
tura esplicita di una risoluzione ONU; 
l’effettivo dispiegamento di forze dipenderà 
però dall’evoluzione politica della zona e del 
rapporto con la Serbia nella prospettiva di una 
futura integrazione del Paese nell’UE. 

La determinazione europea in proposito rima-
ne comunque forte. 
I ministri degli Esteri dell’UE hanno infine 
approvato definitivamente la missione di coo-
perazione dell’UE in Chad e Repubblica Cen-
trafricana; l’operazione coinvolgerà fino a 
4.000 uomini per un periodo di un anno e sarà 
a guida irlandese e francese. 
Gli impegni diretti ed indiretti dell’UE in A-
frica sembrano destinati a crescere 
nell’immediato futuro, anche in ambito milita-
re. 
 
Gli sviluppi sul fronte delle capacità 
L’insieme di queste attività di esportazione 
della sicurezza al di fuori dell’ambito europeo 
comportano una grande richiesta di capacità 
militari e civili di gestione delle crisi ed inter-
vento, sia in scenari permissivi che di impiego 
della forza. Sia l’Unione Europea che la NA-
TO proseguiranno pertanto nella loro azione 
di stimolo e messa a fattor comune delle capa-
cità degli Stati membri. In ambito UE, a gen-
naio 2008 è previsto il lancio di un nuovo Ci-
vilian Headline Goal 2010 per lo sviluppo di 
capacità civili di gestione delle crisi, che va ad 
accompagnare gli sforzi per avere sempre di-
sponibili un numero congruo di gruppi da bat-
taglia per operazioni militari ad intensità più 
elevata, nonché unità di polizia militare per 
operazioni di sostegno alle autorità locali. A 
tal proposito, è stato firmato il Trattato costi-
tutivo dell’Eugendfor, la forza di gendarmeria 
istituita dalle polizie militari di Francia, Italia, 
Spagna, Olanda e Portogallo. Sul fronte più 
propriamente militare, l’Agenzia Europea Di-
fesa proseguirà nei suoi sforzi per sviluppare 
maggiormente la collaborazione fra gli Stati 
membri, in un contesto di bilanci per la difesa 
sostanzialmente stabili. Il settore dei velivoli 
non pilotati sta ricevendo nuovi impulsi, così 
come quello dei trasporti tattici e strategici e 
della protezione delle forze. In ambito NATO 
invece sono emersi problemi circa la sosteni-
bilità della NATO Response Force (NRF). Le  
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difficoltà incontrate dagli alleati sono dovute 
al forte impegno richiesto dalla partecipazione 
ad operazioni nello scacchiere mondiale, non 
solo in ambito NATO. Nel corso dell’anno si 
procederà ad una revisione e riduzione delle 
ambizioni della Forza. 
Qualche aiuto in tal senso potrebbe giungere 
da oltre oceano; il segretario alla Difesa USA 
ha fermato il processo di riduzione della pre-
senza di forze americane in Europa.  
Un discorso particolare merita la prospettiva 
di dislocamento di componenti del sistema di 
difesa anti-missile americano in Europa, og-
getto di forti contrasti con la Russia e taluni 
Paesi europei. La richiesta bilaterale america-
na a Polonia e Repubblica Ceca è destinata ad 
essere reiterata, ma il nuovo clima politico in-
terno ed internazionale potrebbe spingere i 
due Paesi ad esercitare una maggiore cautela e 
tendere ad un rinvio di ogni decisione a dopo 
le elezioni americane di Novembre. 

 
Gli aspetti industriali della difesa 
Di fronte a capacità operative sotto stress e 
bilanci ridotti, soprattutto per l’acquisizione di 
sistemi d’armamento e programmi futuri, a 
causa dell’eccesso di personale che affligge 
molte strutture militari europee, la questione 
dell’incremento dell’efficienza della compo-
nente industriale della difesa diviene sempre 
più attuale.A tal proposito le principali novità 
vengono dalla Commissione Europea, che ha 
presentato un “Pacchetto Difesa” che riguar-
da la regolamentazione degli aspetti industria-
li della difesa. Vi sono incluse tre diverse ini-
ziative complementari: una proposta di Diret-
tiva sul procurement per la difesa, una propo-
sta di Regolamento dei trasferimenti intra-
comunitari dei beni per la difesa, e una Co-
municazione circa la competitività del settore. 
In linea generale, si tratta di restringere il 
campo di applicazione delle esenzioni dalle 
regole di competitività dettate dal mercato 

comune (secondo quanto previsto dall’Art.296 
dei trattati), offrendo un regime alternativo 
specificamente pensato per i beni per la dife-
sa. 
Queste iniziative saranno oggetti di discussio-
ni anche accese e di affinamenti nel corso di 
tutto l’anno e verranno sottoposte al fuoco di 
fila degli Stati membri nel nome della loro so-
vranità regolamentare e di spesa nel settore 
difesa, nonché delle imprese, nel tentativo di 
renderle più confacenti alle rispettive modalità 
di business e controllo dei mercati nazionali di 
riferimento. 
L’Agenzia Europea Difesa, da parte sua, pro-
segue con le sue iniziative di apertura del 
mercato su base volontaria e di messa a fattor 
comune dei requisiti per gli armamenti delle 
forze armate dei Paesi membri. 
E’ stato approvato il piano d’attuazione della 
strategia per lo sviluppo della base industriale 
e tecnologica della difesa europea (EDTIB). I 
settori prioritari d’intervento sono: l’iden-
tificazione delle capacità industriali chiave, la 
sicurezza degli approvvigionamenti (SoS), la 
competitività nel mercato, il rafforzamento e 
la diversificazione della base dei fornitori, la 
cooperazione nel settore della ricerca. I diret-
tori hanno approvato un Codice di Condotta 
per il coordinamento degli investimenti nel 
campo della Defence Test and Evaluation Ba-
se (DTEB). Inoltre, il Direttivo dell’Agenzia 
Europea Difesa ha adottato una strategia co-
mune per la ricerca e lo sviluppo delle tecno-
logie per la difesa. 
L’insieme di queste iniziative rimane ben lun-
gi dall’offrire un quadro di riferimento struttu-
rato e coerente, ma sta comunque avviando un 
processo di scardinamento relativamente lento 
e progressivo della frammentazione su base 
nazionale delle politiche di procurement e di 
sviluppo della base industriale della difesa, 
non solo benefico ma ineluttabile. 

 
Giovanni Gasparini 
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L’ANNO DI CHEN 

 
La stabilità dell’intera regione asiatica è intimamente legata agli eventi che avranno luogo nel 
marzo del prossimo anno a Taipei. Taiwan infatti resta il perno della stabilità della regione. 
Una alterazione dello status quo nello stretto, che separa la Cina continentale da quella che fu 
l’isola di Formosa, rischia di innescare un meccanismo di azioni e reazioni, le cui conseguenze 
appaiono incalcolabili. 
 
 
Chen Shui-bian, sin dall’inizio del suo manda-
to presidenziale ha portato avanti una campa-
gna di desinizzazione dell’isola, sia tagliando 
i ponti, sia cercando anche di plasmare la co-
scienza collettiva, che legavano l’isola a Pe-
chino. Un lento ma intenso lavorio di rivisita-
zione storica che ha profondamente inciso 
sull’opinione pubblica, tanto che ora la mag-
gior parte dei ventitre milioni di cittadini tai-
wanesi sembrano osteggiare una riunificazio-
ne con Pechino sul modello di “una nazione 
due sistemi”, già adoperato per Honk Kong. 
Chen, nel maggio del prossimo anno conclu-
derà il suo secondo mandato, ponendo fine al-
la sua presidenza, ma il processo che ha av-
viato inciderà profondamente sull’evoluzione 
della politica nazionale e regionale del suo 
Paese e sui destini dell’intera regione. Nel 
marzo del 2008 infatti, si terrà, in concomi-
tanza con le elezioni presidenziali, la consul-
tazioni referendaria sulla possibilità che Tai-
pei aderisca alle Organizzazioni Internazionali 
con il nome di Taiwan e non più come repub-
blica di Cina. Ogni anno, dal 1993, l’isola 
chiede di entrare ufficialmente al Palazzo di 
Vetro e sistematicamente, ogni anno, tale ri-
chiesta viene rifiutata. Sulla base della Riso-
luzione ONU 2758 del 1971, infatti, l’isola è 
considerata territorio cinese e, sebbene de fac-
to essa possa apparire indipendente, non lo è 
de jure; lo dimostra anche il fatto che, inter-
nazionalmente, ormai solo una ventina di Pae-
si riconoscono Taiwan come Governo legitti-
mo della Cina e, quindi, come Stato. Anche se 
il numero di questi Paesi va progressivamente 
diminuendo, a seguito della forte pressione di 

Pechino, che, forte delle sue performance e-
conomiche ne fa una condicio sine qua non 
per aiuti, prestiti e privilegi commerciali. Ora, 
però, per la prima volta, Taiwan tenta di pro-
porsi con il nome ufficiale di Taiwan, appun-
to, e non più con l’ambiguo “Repubblica di 
Cina”, che può presupporre una supremazia 
giuridica e simbolica dell’isola sul territorio 
continentale, retaggio dello storico scontro tra 
il Kuomintang di Chiang Kai-shek e il Partito 
Comunista di Mao Zedong. Tutto ciò a con-
ferma dell’assoluta volontà di Taipei di consi-
derarsi “corpo estraneo” a Pechino, dando, co-
sì, vita all’inedita eventualità dell’esistenza di 
“due Cine”. Una mossa che, però, non ag-
giunge nessuna chance ulteriore alle aspira-
zioni di Taipei di essere ammessa nei consessi 
internazionali come Stato sovrano, ma che 
comunque ha un rilevante influenza a livello 
interno. Il referendum rientra infatti nella lotta 
elettorale interna (il Partito Democratico pro-
gressista, è, infatti espressione dei taiwanesi 
indigeni, i taiwanesi originari dell’isola, che 
hanno cercato di conquistare il potere politico 
alla prima prova di democrazia dopo la lunga 
amministrazione dei fuoriusciti anticomunisti 
di Chang Kai Shek) e la concomitanza con le 
elezioni presidenziali ha l’effetto di trasforma-
re queste ultime in un vero e proprio voto pro 
o contro l’indipendenza dell’isola. Lo spar-
tiacque della politica taiwanese, infatti, è e-
stremamente peculiare e dipende, sostanzial-
mente, dalla questione politica che lega Tai-
wan alla Cina Popolare. Le coalizioni non si 
muovono lungo il canonico asse della politica 
tradizionale che ha alle sue due estremità il 
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liberismo economico da un lato e il socialismo 
dall’altro. L’asse politico taiwanese è caratte-
rizzato, piuttosto, da due punti estremi ben 
differenti: l’unificazione alla Cina continenta-
le da una parte e l’indipendenza da essa dal-
l'altra. Le prossime elezioni presidenziali ve-
dono schierati, da una parte Frank Hsieh, can-
didato del partito progressista, ex primo mini-
stro. Sul fronte opposto, il caucus del KMT 
(Kuomintang, il Partito Nazionalista) ha no-
minato Ma Ying-jeou quale concorrente alla 
poltrona di presidente, forte dell’immagine 
positiva che gode tra la popolazione, nono-
stante le diverse accuse di corruzione che gli 
sono state mosse negli ultimi tre mesi e gli 
scontri interni con il potente Wang Jin-pyng. I 
problemi giudiziari di Ma potrebbero però in-
terporsi tra lui e la candidatura, a vantaggio 
del suo probabile “secondo”: l’attuale speaker 
dello Yuan Legislativo Wang Jin-pyng. La 
campagna del 2008 rivestirà un’importanza 
fondamentale per l’isola. Hsieh e Ma potreb-
bero entrambi rappresentare il volto nuovo di 
Taiwan, sebbene abbiano due programmi dif-
ferenti soprattutto in merito alle turbolenze 
dello Stretto. Il primo, sostenitore dell’in-
dipendenza come la maggioranza dei membri 
del DPP, è comunque più pragmatico e meno 
“sanguigno” dell’attuale presidente Chen 
Shui-bian. Il secondo, più orientato verso il 
mantenimento dello status quo e delle buone 
relazioni con Pechino, placherebbe ancora di 
più i venti dello Stretto, seppure a discapito 
dell’indipendenza de jure agognata da una 
parte della popolazione. Inoltre, dopo otto an-
ni di Presidenza, Chen potrebbe riportare il 
KMT sul seggio presidenziale. Nonostante le 
caratteristiche dei due candidati, sussiste 
l’eventualità che Taipei possa muovere passi 
decisivi verso l’indipendenza, il che potrebbe 
imporre alle autorità di Pechino di ricorrere 
allo strumento militare come previsto dalla 
legge anti-secessione del marzo del 2005.  
Una eventualità che potrebbe mettere in seria 
difficoltà i rapporti tra Pechino e Washington, 
costringendo le due potenze a confrontarsi su 

un argomento tenuto a bada (seppur a fatica) 
per quasi sessant’anni. Una fatica dovuta in 
massima parte ad una contraddizione di fondo 
che segna le relazioni tra Washington e Pe-
chino sul tema di Taipei. Se, infatti, gli Stati 
Uniti da una parte riconoscono Pechino come 
il centro di un’unica Cina, dall’altro non han-
no mai smesso di armare Taiwan, al fine di 
mantenere un balance of power di deterrenza. 
Un ulteriore elemento di incertezze è dovuto 
al fatto che se la legge anti secessione, che 
l’Assemblea Nazionale del Popolo cinese ha 
varato il 14 marzo 2005, afferma che, in caso 
di secessione o dichiarazione di indipendenza, 
si avrà come effetto un intervento militare di 
Pechino su Taipei, il Taiwan Relations Act 
impegna gli Stati Uniti a difendere Taiwan, 
nonostante non vi siano riferimenti al ricono-
scimento ufficiale di Taipei. Un impegno 
quello di Washington che, nonostante le forti 
pressioni fatte per moderare l’azione del pre-
sidente indipendentista, non è stato mai smen-
tito. Si profilano allora, all’orizzonte una serie 
di scenari. La vittoria del “si” al referendum e 
la concomitante vittoria del partito democrati-
co, potrebbero spingere il nuovo presidente 
democratico ad una dichiarazione di indipen-
denza, o meglio, gli esiti delle urne potrebbero 
essere letti da Pechino, come un passo di non 
ritorno verso l’indipendenza. L’ala dura del 
partito farebbe allora pressione per un inter-
vento militare. Pechino infatti non può per-
mettersi, a rischio di perdere la propria credi-
bilità regionale e di innescare una serie di tur-
bolenze interne, di soprassedere ad un tale e-
vento. Non è detto che l’intervento militare si 
traduca in una invasione dell’isola, viste le 
scarse capacità anfibie a disposizione della 
leadership comunista. In una tale circostanza 
potrebbe scattare l’intervento americano a di-
fesa di Taipei con l’ausilio delle forze giappo-
nesi. Tokyo, infatti, a più riprese, ha indicato 
il mantenimento dello status quo come un 
proprio interesse nazionale. Oltre all’ausilio 
delle forze giapponesi, altre potenze regionali 
potrebbero portare il proprio contributo, in 



Osservatorio Strategico                  Anno IX – n°12   Dicembre      2007  
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Cina e India 

 

 55 

particolare India ed Australia. Tale ipotesi ve-
drebbe concretizzarsi una alleanza delle po-
tenze democratiche della regione in funzione 
di contenimento nei confronti di Pechino. 
Anche una vittoria referendaria del “si” e una 
concomitante sconfitta del partito progressista 
è una eventualità da non trascurare. Il Kuo-
mintang si avvantaggerebbe in questo caso 
degli scandali che hanno colpito il presidente 
e dei timori percepiti da una opinione pubbli-
ca, che, se da una parte non vuole rinunciare 
all’identità conquistata, dall’altra non è dispo-
sta a sfidare in campo aperto Pechino. In tale 
circostanza lo status quo si rinsalderebbe e le 
forze del Kuomintang potrebbero essere legit-
timate ad intavolare una serie di consultazioni 
con Pechino per una trattazione più comples-
siva della questione di Taiwan. La terza ipote-
si fa riferimento ad una sconfitta referendaria 
di quanti chiedono che Taipei venga ammessa 
nelle organizzazioni internazionali con il no-
me di Taiwan e la concomitante vittoria del 
partito progressista. Tale eventualità rappre-
senterebbe una bocciatura della Presidenza 
Chen e delle sue forzature e gioverebbe al 
pragmatico candidato democratico, Frank 
Hsieh, che sarebbe messo nella condizione di 
placare le ansie indipendentiste e nel contem-
po guadagnare tempo per il mantenimento 
dello status quo. Il DPP, infatti, è tendenzial-
mente favorevole all’indipendenza di Taiwan 
come realtà del tutto separata dalla Madrepa-
tria. Il dato significativo è che, mentre 
l’attuale presidente Chen Shui-bian, è espo-
nente dell’ala radicale del partito e ciò ha pro-
vocato non pochi problemi internazionali a 
Pechino e a Washington, il candidato scelto 
per le prossime elezioni dal DPP è invece un 
moderato sul fronte della politica cinese. Co-
me sindaco, ad esempio, ha avviato numerosi 
contatti con Pechino e una sua missione nella 
Madrepatria fu bloccata, correva l’anno 2000, 
proprio da Chen e dalla sua amministrazione. 
Ma Hsieh è un moderato anche in politica in-
terna o almeno è favorevole ad approcci 

pragmatici e meno oltranzisti con i partiti oggi 
all’opposizione.  
Una sconfitta del si al referendum e la vittoria 
del Kuomintang spalancherebbe invece le por-
te al processo di riunificazione tra Taipei e 
Pechino sull’esempio di Hong Kong. Un tale 
evento a ridosso delle Olimpiadi sancirebbe la 
realizzazione di quella apoteosi che le autorità 
di Pechino intendono celebrare: il definitivo 
ritorno della Cina tra le potenze globali, dopo 
i centocinquant’anni di umiliazioni e frustra-
zioni patite a partire dalla prima guerra 
dell’Oppio e dopo la lunga fase di autoraffor-
zamento per riconquistare quel rango che le 
autorità cinesi sentono confare al proprio Pae-
se. Sarebbe però inverosimile pensare che le 
manovre di Chen per rafforzare il distacco 
dell’isola da Pechino siano dettato esclusiva-
mente da motivazioni desunte dalla situazione 
politica interna. L’iper attivismo del presiden-
te ha come obiettivo di far uscire Taipei dalla 
situazione di isolamento internazionale in cui 
Pechino l’ha costretta con il pressing effettua-
to sui Paesi che ancora riconoscono Taiwan e 
l’accelerazione degli ultimi mesi è dovuta in 
massima parte, probabilmente, ad una scom-
messa, più che ad un calcolo politico. Le forze 
indipendentiste sperano, infatti, in un colpo di 
mano sull’onda di un risultato positivo del re-
ferendum e delle elezioni presidenziali per 
compiere un passo ulteriore verso l’indipen-
denza del Paese, confidando nel fatto che, da 
un parte, Pechino possa sentirsi inibita nel da-
re corso ad un intervento militare dall’appros-
simarsi delle Olimpiadi del 2008, evento a cui 
la leadership cinese attribuisce un enorme si-
gnificato. Nel contempo è probabile che Chen 
e i suoi uomini intravedano, nell’appros-
simarsi del “semestre dell’anatra zoppa” per 
l’Amministrazione americana, che continua-
mente preme per placare le velleità indipen-
dentiste dell’isola, una finestra di opportunità 
e di maggiore manovra politica. Se così non 
fosse, un crescendo della tensione nello stretto 
di Taiwan potrebbe provocare forti reazioni a 
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livello internazionale e far registrare impor-
tanti defezioni ai giochi olimpi 
ci da parte di quei Paesi che contestano una 
eventuale dura reazione di Pechino nei con-
fronti dell’isola. Si assisterebbe in questo caso 
a una polarizzazione fra i Paesi maggiormente 
disposti a soprassedere in nome di vantaggi 
economici e commerciali e i Paesi che non ri-
nunzieranno ad affermare i diritti di Taiwan, 
come evidenziato dalla posizione tedesca, in 
occasione della visita del Dalai Lama a Berli-
no. 
Taiwan resta, comunque, il perno della stabili-
tà della regione e tutto ciò che accadrà 
nell’isola, nel prossimo anno, avrà una riper-
cussione ben maggiore rispetto ad altri trend, 
sugli sviluppi nello scacchiere asiatico. Da ciò 
dipende, irrimediabilmente, anche il ruolo di 
Nuova Delhi, visto che gli appuntamenti elet-
torali del marzo prossimo non daranno solo 
indicazioni sullo stato delle relazioni nello 
stretto di Taiwan, ma anche delle propensioni 
future di Pechino e della consistenza del suo 
peaceful rise. Sia nel caso dell’avvio di un 
processo di risoluzione pacifica della questio-
ne di Taiwan sia nella eventualità di un inten-
sificarsi della tensione, è probabile che l’India 
veda accrescere il proprio ruolo strategico nel-
la regione, nonostante gli intoppi del processo 
di ratificazione dell’accordo di cooperazione 
sul nucleare civile con gli Stati Uniti. In che 
implicherà un progressivo ed ulteriore raffor-
zamento tra Australia, Giappone e India 
nell’ottica, nonostante i sempre più stretti le-
gami commerciali con Pechino, di un conte-
nimento della Cina. 
A prescindere da una risoluzione più o meno 
pacifica della questione di Taiwan nel prossi-
mo futuro, il ruolo dell’India potrebbe acqui-
stare un maggiore valenza strategica in fun-
zione antagonista rispetto a Pechino. Se infatti 
è ancora lunga la strada che Nuova Delhi deve 
percorrere per accreditarsi come partenr privi-

legiato dal punto di vista economico e com-
merciale dei Paesi sviluppati, il suo ruolo stra-
tegico, in particolare nell’Oceano Pacifico, e 
le sue aspirazioni regionali, paradossalmente, 
potrebbero rappresentare un fattore aggiunto 
in termini di affidabilità nei confronti dei un 
crescente attivismo cinese. 
Nonostante le incognite, sin qui evidenziate, è 
comune necessario tentare una previsione. 
Nessuna analisi, però, per quanto accorta delle 
cose umane, a differenza delle scienze natura-
li, può dare la certezza di un accadimento. Co-
sì anche nel cercare di discernere il compor-
tamento degli attori internazionali non si può 
fare altro che esprimere previsioni o spesso 
sensazioni. Sulla scorta di questa necessaria 
premessa appare poco probabile che gli eletto-
ri taiwanesi possano coscientemente creare le 
condizioni per un tempesta perfetta, che spin-
gendo l’isola verso l’indipendenza, trascini gli 
Stati Uniti e la Cina in un confronto non volu-
to e non ricercato, dalle incalcolabili conse-
guenze sul sistema globale. 
Più probabile che a vincere le elezioni sia il 
candidato moderato del partito democratico, 
incline al dialogo con Pechino e, allo stesso 
tempo, tutore dell’identità dell’isola, che sa-
rebbe, visti questi presupposti, in grado di in-
tercettare il voto dei nativi dell’isola e di 
quanti sono stati influenzati dall’azione indi-
pendentista di Chen. Una soluzione, (comun-
que mediana che non fa che procrastinare la 
risoluzione dello stretto di Taiwan) che non 
inciderebbe sulle relazioni tra Pechino e Wa-
shington e che, visti i legami finanziari tra le 
due capitali, non inciderebbe negativamente 
sulla fase di incertezza dei mercati finanziari 
americani ed europei. Una speranza, più che 
una previsione, il cui buon esito dipenderà, 
comunque, dai ventitre milioni di cittadini 
taiwanesi e dal retaggio che Chen Shui-bian 
avrà lasciato nelle loro coscienze. Sarà, per-
tanto, in ogni caso, l’anno di Chen. 

 
 

Nunziante Mastrolia 
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TENDENZE E PROSPETTIVE 

 
La vittoria del “No” al referendum per l’approvazione della riforma costituzionale proposta da 
Hugo Chávez in Venezuela, il difficile negoziato con le FARC per la liberazione dei sequestrati 
in Colombia e l’esplosiva situazione politica in una Bolivia dove sempre maggiori sono le spin-
te autonomiste delle province orientali sono alcune delle questioni più rilevanti che segnano il 
passaggio dal 2007 al 2008 in America Latina. Su di esse si centrerà l’analisi della presente 
nota, dopo aver brevemente sviluppato alcune riflessioni sugli scenari macroeconomici e politi-
ci a livello regionale. 
Nel 2007 il prodotto interno lordo regionale è aumentato in media del 5,6%, con le performan-
ce migliori espresse da Panama (più 9,5%) Argentina, Venezuela e Perù (tutte superiori 
all’8%). Si evidenzia un certo rallentamento rispetto agli anni precedenti, ma il processo di 
crescita economica resta consistente in tutta la regione. I Paesi produttori di petrolio (Venezue-
la ma anche Messico) si sono visti enormemente favoriti dall’aumento del valore del barile di 
greggio, e la domanda internazionale di materie prime e prodotti agro-alimentari è destinata a 
crescere o comunque a permanere stabile nel futuro prossimo. La Commissione Economica per 
l’America Latina delle Nazioni Unite ha pronosticato per il 2008 una crescita del 4,9%. Con 
questa cifra, il PIL regionale sarà aumentato del 24% nei sei anni a partire dal 2002. Nel frat-
tempo continua a diminuire la disoccupazione -scesa all’8%, sui livelli dei primi anni ’90- e 
prosegue l’afflusso di capitali privati, con conseguente accumulazione di riserve internazionali. 
La maggiore volatilità dei mercati finanziari internazionali ha portato ad un aumento 
dell’incertezza esterna, imponendo cautela nella gestione delle politiche macroeconomiche. I-
noltre, il rallentamento dell’economia mondiale e di quella statunitense in particolare potrebbe 
avere un impatto negativo sulle economie più aperte e dipendenti dal mercato statunitense, qua-
li quelle messicana e centroamericane. Dal punto di vista macroeconomico, comunque, lo sce-
nario 2008 si presenta in termini generalmente positivi, e molti Paesi potranno approfittare del-
la favorevole congiuntura per effettuare le riforme ancora in agenda e aumentare la propria 
competitività sistemica, attraverso una migliore associazione tra settore pubblico e privato e 
maggiori investimenti in infrastruttura, innovazione ed educazione.  
Sul piano dei rapporti geopolitici e commerciali, differenti questioni hanno ostacolato il raffor-
zamento dei blocchi regionali, e in particolare del MERCOSUR. Dopo aver seppellito il proget-
to di un’Area di Libero Scambio delle Americhe promossa da Bush padre, la strada degli ac-
cordi bilaterali si conferma essere quella più percorribile. L’inasprirsi del conflitto tra Argenti-
na e Uruguay scatenato in seguito all’installazione di una fabbrica di cellulosa nella località di 
Fray Bentos lungo il fiume Uruguay -che per il Governo argentino viola un trattato internazio-
nale sulle vie fluviali di frontiera- ha dato un duro colpo al MERCOSUR, già ferito in prece-
denza da una serie di accordi bilaterali tra Argentina e Brasile in materia di tariffe su alcuni 
beni industriali, in palese violazione dello spirito dell’Unione Tariffaria a quattro con Uruguay 
e Paraguay. L’entrata del Venezuela nel blocco a fine 2005, inoltre, ha finito per eroderne ulte-
riormente la coerenza interna e peso internazionale, avendo Chávez dimostrato l’intenzione di 
voler utilizzare il MERCOSUR soprattutto come una tribuna regionale da cui attaccare 
l’imperialismo statunitense. Il fattore che più di tutti lo rende debole o irrilevante è tuttavia il 
peso stesso del Brasile dal punto di vista economico e commerciale. La visita del presidente 
George W. Bush nel marzo scorso ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra Brasile e 
Stati Uniti. Gli accordi sui bio-combustibili e l’attribuzione al Brasile di uno status internazio-
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nale simile a quello dell’India sono la prova della decisione strategica di Washington di ap-
poggiare la leadership regionale brasiliana, delegandole anche il ruolo di contenimento di Hu-
go Chávez. Questa alleanza informale permette agli Stati Uniti, in un momento in cui la loro 
immagine è fortemente screditata, di mantenere un profilo basso in America meridionale. Il 
MERCOSUR non è oggi più funzionale al consolidamento del ruolo regionale del Brasile, che 
recentemente ha rilanciato una politica di Sicurezza incardinata sulla promozione 
dell’industria nazionale della Difesa. Gli scenari regionali dove il Governo brasiliano può es-
sere costretto a intervenire sono diversi: dalla Guyana alla Bolivia, dal conflitto colombiano 
alla missione di pace ad Haiti, fino alla frizione in essere tra Argentina e Uruguay. La recente 
scoperta di un enorme giacimento di petrolio al largo delle coste dello Stato di San Paolo e la 
sconfitta di Hugo Chávez al referendum del 2 dicembre scorso per la ratifica della riforma co-
stituzionale contribuiscono a spostare l’asse del confronto regionale Venezuela-Brasile a favo-
re di quest’ultimo. È prevedibile quindi che Uruguay e Paraguay abbiano interesse ad allinear-
si al Brasile e ritardare la concessione dello status di membro pieno a tutti gli effetti del Vene-
zuela nel MERCOSUR.  
Passando al piano politico interno, la recente sconfitta di Chávez è destinata a produrre conse-
guenze anche negli altri Paesi allineati con Caracas, dove è in corso un processo riformatore in 
senso socialista. In Bolivia ed Ecuador i rispettivi presidenti hanno utilizzato lo strumento 
dell’assemblea costituente per redigere una nuova costituzione che permetta, tra le varie cose, 
la rielezione presidenziale. In Nicaragua è in corso un tentativo da parte del presidente Daniel 
Ortega di costituire organizzazioni denominate “Consigli del Potere Cittadino” quali strumenti 
per realizzare una “democrazia diretta”, una sorta di potere parallelo al di sopra dei rappre-
sentanti provinciali e dei sindaci. Ora, se da un lato con il petrolio al di sopra dei 90 dollari al 
barile le disponibilità economiche di Hugo Chávez per sostenere queste azioni e appoggiare i 
candidati più affini al suo disegno in Paraguay (si vota il 20 aprile prossimo) e El Salvador (le 
elezioni si terranno nel 2009) permangono assai ampie, dall’altro la vittoria dell’opposizione 
venezuelana finirà per ridurre la portata della proiezione internazionale della cosiddetta “rivo-
luzione bolivariana”. I fitti rapporti in essere tra Venezuela e Iran, il recente alterco con il Re e 
il Governo spagnolo e l’insuccesso della mediazione per la liberazione dei sequestrati in Co-
lombia hanno offuscato la stella internazionale di Hugo Chávez, che tuttavia ha ancora dinnan-
zi a sé cinque anni di Governo e conserva il controllo quasi assoluto del Parlamento, la Corte 
Suprema, 20 governatori su 22 e la maggior parte dei mezzi di comunicazione nazionali.  
In sintesi, la congiuntura economica esterna caratterizzata dalla robusta domanda dei mercati 
asiatici resta la causa prima della crescita economica e dell’attivo fiscale di quei Paesi espor-
tatori di materie prime e alimenti, soprattutto in America meridionale. Sul fronte politico, si as-
siste da un lato al progressivo rafforzamento della democrazia elettorale, e dall’altro al tentati-
vo diffuso di procedere a riforme costituzionali per permettere ai Governi di accrescere il pro-
prio potere, e possibilmente venire ri-eletti. Mai come ora, probabilmente dai tempi della dot-
trina Monroe, gli Stati Uniti sono stati così defilati in America Latina, e anche gli organismi 
multilaterali di credito hanno un ruolo sempre meno importante. Imprese messicane, brasiliane 
e cilene stanno investendo pesantemente nella regione, spesso rilevando società di capitali eu-
ropei. La “scoperta” di un mercato interno di dimensioni continentali fa sì che molti Paesi lati-
noamericani si trovino oggi di fronte ad un’opportunità storica per porre le basi di uno svilup-
po consistente di lungo periodo, per il quale sono necessari investimenti in materia energetica, 
in infrastrutture e in educazione. Ma non tutti i Governi della regione stanno dimostrando di 
essere capaci di effettuare questa pianificazione strategica.    
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Venezuela, all’indomani della sconfitta di 
Chávez al referendum 
Nella storia politica venezuelana il 2 dicembre 
2007 sarà ricordato come il giorno in cui crol-
lò il mito dell’imbattibilità elettorale del pre-
sidente Hugo Chávez Frías. Il risultato ufficia-
le del referendum promosso per ratificare la 
riforma costituzionale in senso socialista, e 
permettere a Chávez di venire rieletto in ma-
niera indefinita, parla di una vittoria risicata: 
50,7% contro 49,3%. È possibile tuttavia che 
la forbice fosse in realtà maggiore, e ci sia sta-
to un accordo sulla riduzione ufficiale dello 
scarto in cambio dell’accettazione da parte di 
Chávez della legittimità del risultato, avvenuta 
ben nove ore dopo la chiusura delle urne. La 
giornata elettorale si è svolta senza incidenti e 
denunce di brogli, grazie anche ad un sistema 
elettorale misto elettronico-manuale originale 
ed efficiente. L’astensione è stata del 44% de-
gli aventi diritto, molto superiore tra le file dei 
sostenitori del Governo rispetto a quelle 
dell’oppo-sizione. La mobilitazione di questa 
fascia di elettori sarà fondamentale per vince-
re le prossime elezioni. Retrospettivamente, il 
risultato del referendum ha l’effetto di legitti-
mare le precedenti cinque vittorie elettorali di 
Chávez, dal 1998 al 2006. In questo senso, lo 
stesso Chávez può trarre beneficio dalla scon-
fitta. L’opposizione e la società venezuelana 
hanno potuto dimostrare che il migliore con-
tenimento di Chávez può e deve venire 
dall’interno anziché dallo esterno del Pae-
se.Fino a un mese prima del referendum, la 
vittoria del “Si” era data per certa, con 
un’oppo-sizione divisa e senza presenza in 
Parlamento, e con il petrolio ai massimi stori-
ci. Le cose hanno iniziato a cambiare grazie 
alla capacità di mobilitazione del movimento 
studentesco, che era sceso in strada a manife-
stare per la prima volta all’indomani della 
chiusura del canale televisivo RCTV nel mag-
gio scorso. L’uso di internet e dei telefoni cel-
lulari e l’assenza di qualsiasi legame -per evi-
denti ra 

gioni anagrafiche- con i Governi dei partiti 
tradizionali degli anni ’80 e ’90 hanno marca-
to un importante rinnovamento nella forma di 
fare politica in Venezuela. A pochi giorni dal 
voto, infine, la pubblica denuncia dell’incosti-
tuzionalità del progetto socialista formulata 
dall’ex ministro della Difesa di Chávez -il ge-
nerale Raúl Baduel- ha avuto un effetto traino 
sull’elettorato favorevole al “No”. Il referen-
dum ha confermato la debolezza del chavismo 
negli Stati occidentali del Paese (Zulia, Táchi-
ra e Mérida) mentre ha sorpreso il crollo 
nell’Area Metropolitana di Caracas, dove il 
“No” ha ottenuto il 60% dei voti, anche in a-
ree socialmente depresse.Per poter strutturare 
un’offerta politica alternativa al chavismo, 
l’opposizione ha ora davanti a sé un lungo 
cammino: i prossimi appuntamenti elettorali 
sono le amministrative nel 2008, le politiche 
nel 2010 e le presidenziali nel 2012. Al suo 
interno, trovano spazio partiti dell’estrema de-
stra così come forze di sinistra e socialdemo-
cratiche, vasti settori imprenditoriali, i sinda-
cati, la Chiesa Cattolica, ex alleati di Chávez 
ora passati all’oppo-sizione e accusati di tra-
dimento e, soprattutto, il movimento studente-
sco. Figure di spicco per possibili candidature 
sono lo stesso generale Baduel -ancora non è 
chiaro quanto vasto sia il suo seguito 
all’interno delle Forze Armate, fattore che ac-
quisirà sempre maggiore importanza nei pros-
simi tempi-, il candidato presidenziale nel 
2006 Manuel Rosales, il sindaco di Chacao e 
leader del partito socialdemocratico Un Nuevo 
Tiempo Leopoldo López, il leader della for-
mazione di centrodestra Primero Justicia, 
Henrique Capriles. I giovani dirigenti del mo-
vimento studentesco ancora non hanno defini-
to apertamente il loro ruolo all’interno 
dell’opposizione, ma è assai probabile che si 
convertiranno in importanti dirigenti politici. 
Resta da vedere il ruolo che può giocare il 
partito Podemos -che nel 2006 appoggiò Chá-
vez ed ottenne ben il 7% dei voti, e attualmen-
te è fuori dalla coalizione di Governo-, nella  
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formazione di un terzo polo, a favore di una 
sorta di un ‘socialismo democratico senza 
Chávez’. 
Dal canto suo, Hugo Chávez continua a gode-
re dell’approvazione di più del 60% della po-
polazione, e ha dichiarato di voler insistere nel 
processo di riforma in senso socialista, magari 
attraverso lo strumento del decreto legge. Ad 
ogni modo è ufficialmente aperta la partita 
della successione, cosa impensabile fino a po-
co tempo fa. Il progetto di Chávez di creare un 
partito unico di Governo, il PSUV, rimane 
fortemente debilitato dall’opposizione di Po-
demos, dallo scetticismo di PCV e PPT (in-
sieme questi tre partiti riuniscono il 14% dei 
voti) e, ora, dalla sconfitta nel referendum. 
Per la prima volta nell’ultimo decennio, si è di 
fronte alla possibilità di stemperare una pola-
rizzazione socio-politica che pareva irreversi-
bile, e costruire un patto istituzionale che raf-
forzi la democrazia nel Paese. 
 
L’internazionalizzazione del conflitto co-
lombiano 
Negli ultimi mesi il quarantennale conflitto 
con le Forze Armate Rivoluzionarie della Co-
lombia ha raggiunto una dimensione interna-
zionale senza precedenti. Gli sforzi per arriva-
re alla liberazione di 45 sequestrati nelle mani 
della guerriglia hanno coinvolto ai massimi 
livelli diversi Paesi latinoamericani ed euro-
pei, che hanno offerto il loro appoggio per so-
stenere l’avvio di un negoziato tra il Governo 
colombiano e le FARC. Il tema umanitario dei 
sequestrati si è trasformato in una causa mon-
diale dopo la pubblicazione di alcune fotogra-
fie della ex-candidata presidenziale franco-
colombiana Ingrid Betancourt, visibilmente 
stremata da una prigionia che dura da ormai 
cinque anni. Il presidente francese Nicolas 
Sarkozy ha addirittura spedito una lettera a 
Manuel Marulanda, leader storico delle 
FARC, chiedendogli la liberazione della Be-
tancourt prima di Natale. Un gesto inedito e 
certamente poco protocollare rivolto al capo 

di una organizzazione riconosciuta come ter-
rorista. 
Questo contesto esterno ha finito per influen-
zare la posizione del Governo colombiano. 
Prima il presidente Uribe ha revocato il man-
dato offerto al presidente venezuelano Hugo 
Chávez per aprire un canale di dialogo con la 
guerriglia. Poi ha proposto ufficialmente alle 
FARC di creare una “zona di incontro” di 150 
chilometri quadrati per negoziare, durante un 
mese, la liberazione dei 45 sequestrati a cam-
bio di circa 500 guerriglieri oggi in carcere. 
Nonostante una proposta simile fosse già stata 
avanzata nel 2005 su suggerimento dei Go-
verni francese, spagnolo e svedese e rifiutata 
dalle FARC, che chiedono la smilitarizzazione 
di un territorio cinque volte maggiore, da par-
te di Uribe si tratta di una giocata importante 
che punta a stanare la guerriglia dinnanzi 
all’opinione pubblica internazionale.  
Le ragioni addotte dal Governo colombiano 
fino ad ora per negare la richiesta di smilita-
rizzare i municipi di Florida e Pradera (dove 
vivono circa 100.000 persone) sono note: si 
aprirebbe un corridoio per il narcotraffico, si 
inciterebbe ad ulteriori sequestri, si concede-
rebbe protagonismo alla guerriglia e difficil-
mente si riuscirebbe a rispettare un tempo li-
mite per le trattative. Molte di queste conside-
razioni si basano sull’esperienza fallita del 
negoziato nella zona del Caguán durante il 
governo Pastrana dal 1999 al 2002. Da allora, 
tuttavia, il contesto è cambiato, e la politica di 
sicurezza democratica incardinata sul Plan 
Colombia e il successivo Plan Patriota rende 
meno probabile che le FARC, in un periodo di 
tempo limitato, possano acquisire una superio-
rità strategica e militare come fecero in ma-
niera indisturbata nei 42 mila chilometri qua-
drati del Caguán. In quel caso, il periodo ini-
ziale di 90 giorni finì per dilatarsi fino a tre 
anni, con risultati disastrosi.  
Il ragionamento sulla visibilità internazionale 
delle FARC in un negoziato umanitario è pro-
babilmente l’elemento centrale che ha portato  
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Uribe a giocare d’attacco e proporre la “zona 
di incontro”. Non si tratterebbe, infatti, di un 
“tavolo di pace” come nel 1999, bensì di un 
più limitato accordo al quale le FARC accede-
rebbero con lo status di sequestratori. Da un 
lato potrebbero certamente capitalizzare una 
vittoria politica nei confronti del Governo, 
dall’altro dovrebbero però pagare il costo di 
proiettare in mondovisione le immagini di cit-
tadini liberati dopo cinque o dieci anni di pri-
gionia nella selva. Le difficoltà tecniche di un 
accordo sono numerose: la definizione 
dell’agenda, le regole di procedimento della 
negoziazione, la selezione dei guerriglieri da 
rilasciare e il ruolo di attori internazionali e 
della Chiesa Cattolica nel processo. Pur se 
l’accordo umanitario è al centro delle sensibi-
lità e degli interessi della comunità interna-
zionale, la vera questione è se la soluzione del 
conflitto con le FARC passa per la loro scon-
fitta militare -come pensa il Governo Uribe- o, 
prima o poi, per la loro inclusione politica. 
Qui si gioca il dibattito politico interno in Co-
lombia. Resta da vedere infine quale grado di 
ingerenza avrà nei prossimi tempi il rapporto 
bilaterale con il Venezuela sul conflitto con le 
FARC. In seguito alla decisione da parte di 
Uribe di revocare il mandato negoziale a Chá-
vez, quest’ultimo ha tuonato di voler boicotta-
re il commercio bilaterale, cosa che potrebbe 
avere conseguenze economiche gravi per la 
Colombia. La vicinanza politica delle FARC 
al presidente venezuelano si somma 
all’utilizzo del territorio del Paese vicino da 
parte della guerriglia colombiana per ripiegare 
ed effettuare rifornimenti di vario genere. A-
genzie colombiane e statunitensi hanno calco-
lato che circa un terzo della cocaina che la 
Colombia produce ed esporta negli Stati Uniti 
e in Europa -equivalente a 250 tonnellate an-
nue- passa dal Venezuela, con la complicità 
delle autorità locali. 
 
Tensioni etniche e crisi istituzionale in Bo-
livia  
Il 2007 è stato un anno carico di tensioni per il 

paese andino. La volontà da parte del presi-
dente Evo Morales di modificare la costitu-
zione in senso socialista e permettere la riele-
zione presidenziale si è scontrata con uno sce-
nario estremamente confuso: quello della po-
larizzazione etnica ed economica interna. Il 25 
novembre scorso il Governo ha approvato il 
testo della nuova costituzione, predisposto 
senza alcun apporto da parte dell’opposizione. 
Nei mesi precedenti, quattro dipartimenti o-
rientali del Paese -Santa Cruz, Beni, Pando e 
Tarija- avevano redatto il testo di uno statuto 
fortemente autonomista, con elezione diretta 
dei prefetti con rango di governatori. Il risulta-
to è che a metà dicembre mentre il presidente 
Evo Morales da La Paz cercava di richiamare 
il Paese al dialogo sulla base della nuova co-
stituzione e di un centralismo rafforzato, nelle 
quattro province ribelli si festeggiava la di-
chiarazione di autonomia. E nei primi mesi 
del 2008 si dovranno tenere ben sette referen-
dum tra nazionali e delle province orientali, 
totalmente incompatibili tra loro.  
La crisi istituzionale è profonda. Il progetto 
costituzionale parla di uno “stato plurinazio-
nale”, permette la ri-elezione consecutiva del 
presidente con un mandato elevato a cinque 
anni, riconosce un sistema di economia mista 
(privata, statale, comunitaria e cooperativa), 
rispetta la proprietà privata “se essa ha una 
funzione sociale e non pregiudica l’interesse 
collettivo” (e, ove così non fosse, autorizza 
l’espropriazione). Alcuni di queste temi sono 
così esplosivi che dovranno essere risolti in un 
referendum popolare a parte, come a esempio 
se la definizione di “latifondo improduttivo” 
debba riguardare appezzamenti a partire da 
5.000 o da 10.000 ettari. 
Un Governo interventista caratterizzato da 
una forte componente indigena e da 
un’alleanza di ferro, politica, economica e mi-
litare con il Venezuela si contrappone alle 
province orientali che esigono maggiore auto-
nomia in un contesto di economia di mercato, 
e ricercano una sempre maggiore integrazione 
economica con il vicino Brasile. Questa pola-
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rizzazione è in realtà il risultato di cambia-
menti socio-economici di portata epocale av-
venuti negli ultimi decenni.  
Per quattro secoli l’economia boliviana si è 
basata principalmente sull’estrazione minera-
ria, dell’argento prima e dello stagno poi. Tut-
ta la struttura amministrativa ed economica 
della colonia e successivamente della Repub-
blica era subordinata a questo modo di produ-
zione. L’agricoltura, l’industria, il commercio, 
l’infrastruttura, i trasporti e finanche le città si 
sviluppavano in funzione dell’industria estrat-
tiva andina. La Paz costituiva prima l’asse 
dello spazio economico, e poi il centro politi-
co del Paese. Non esistevano infatti né 
un’agricoltura di esportazione né un’attività 
estrattiva che si sviluppava lungo altri corridoi 
geografici1  
La crisi delle materie prime negli anni ’80 e lo 
sviluppo delle nuove attività economiche 
nell’oriente del Paese -estrazione di legname, 
agricoltura, allevamento e, un domani, bio-
etanolo- ha cambiato radicalmente la situazio-
ne. Il polo economico orientale non dipende 
più dalla struttura mineraria tradizionale in-
centrata su La Paz, bensì guarda ad est, verso 
il Brasile e l’oceano Atlantico. Se si somma a 
ciò la scoperta dei giacimenti gasiferi nel di-
partimento meridionale di Tarija e l’avvio del-
lo sfruttamento dell’importante miniera di fer-
ro del Mutún nel dipartimento di Santa Cruz si 
comprende la profondità dello spostamento 
dell’asse economico nazionale da ovest a est e 
a sud, verso l’Argentina.  
Le esportazioni si sono triplicate in cinque 
anni, al pari delle rimesse degli emigrati. Le 
proiezioni di crescita per i prossimi anni sono 
lusinghiere. Le regioni andine si vanno spopo-
lando mentre quelle orientali vedono una forte 
crescita demografica. Alla perdita di impor-
tanza dell’industria estrattiva della regione 
andina corrisponde di conseguenza un minore 
peso politico di La Paz, e di qui le richieste di 
riportare la capitale amministrativa del Paese 
nella città di Sucre.  
È in questo scenario che emergono le richieste  

di maggiore autonomia delle province orienta-
li, desiderose di mantenere in loco la maggior  
parte possibile della ricchezza prodotta, a cui  
si contrappone la volontà del Governo centra-
le di utilizzare queste risorse a favore di altre 
regioni del Paese. Anche il processo di nazio-
nalizzazione degli idrocarburi va in questa di-
rezione. La tensione sociale e politica di que-
sti mesi è lo specchio della lotta politica per il 
controllo delle eccedenze agricole e 
dell’estrazione del gas naturale.  
I partiti tradizionali non sono più capaci di ar-
ticolare la partecipazione politica, e vanno 
emergendo nuove faglie di natura etnica e 
contrapposizioni tra comunità urbane e rurali. 
In questa situazione, diventa molto difficile 
per il Governo riuscire a definire un nucleo di 
interessi convergenti e di coesione sociale.  
Dal punto di vista esterno, ci si trova davanti 
ad una duplice situazione. Da un lato i Gover-
ni regionali, e in particolare Cile e Brasile, so-
stengono politicamente Evo Morales, e spin-
gono per promuovere la creazione di assi eco-
nomici e commerciali bi-oceanici che conten-
gano le spinte centrifughe boliviane. Dal-
l’altro tuttavia, l’Argentina ha tutto l’interesse 
ad attrarre sotto la propria orbita di influenza 
il polo gasifero di Tarija, sempre più cittadini 
brasiliani si stanno trasferendo nelle regioni 
agricole di Santa Cruz mentre il Perù resta in-
tegrato principalmente con i dipartimenti an-
dini tradizionali.  
Né i dipartimenti orientali né il Governo cen-
trale hanno il potere di imporre la propria vo-
lontà sul resto del Paese.  
La soluzione quindi dovrà passare per la co-
struzione di un equilibrio di potere geopoliti-
co, che riesca ad integrare gradualmente i 
nuovi assi economici agricolo, minerario ed 
estrattivo dell’est con quelli tradizionali della 
regione andina. Probabilmente non siamo an-
cora vicini ad uno scenario balcanico né ad 
una guerra civile. Tuttavia appare chiaro che  
l’impasse politica in cui è piombata la Bolivia 
può essere risolto solamente costruendo le 
condizioni affinché la  
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crescita economica porti benefici a tutti gli at 
tori coinvolti, e questo presuppone un grande  

sforzo di pianificazione strategica e il soste-
gno dei Paesi limitrofi.  
 
 
 

Riccardo Gefter Wondrich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Cfr. l’articolo di Gustavo Fernández: “Bolivia: nueva estructura de poder”, pubblicato sulla rivista boli-
viana Pulso nel settembre 2007.  
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LA SOGLIA PSICOLOGICA DEI 100 DOLLARI AL BARILE 

 
Il 2007 è stato caratterizzato da incertezze ed andamenti altalenanti dei prezzi dell’energia, che 
lo hanno certamente caratterizzato come uno dei peggiori anni dell’ultimo decennio. 
L’incapacità dei governi di far fronte alle reali necessità di programmazione e strategia per la 
sicurezza degli approvvigionamenti si accompagna alla sempre maggiore incisività del settore 
privato ed alla preponderante azione dei mercati, lasciando non poche perplessità sulla bontà 
del modello stesso nel lungo periodo. 
L’ambiente è stato un altro grande tema del 2007, conclusosi tuttavia nel peggiore dei modi con 
la conferenza di Bali, che nonostante il tentativo mediatico di presentarne una conclusione po-
sitiva, ha in realtà portato alla luce i tanti limiti di un modello più retorico ed ideologico che 
non pratico e culturale. Si lascia Bali con l’impegno di rivedere il trattato di Kyoto ed allargare 
agli Stati Uniti la portata del dispositivo, ma si constata che dalla firma del “Kyoto 1” ad oggi 
le condizioni dell’ambiente sono decisamente peggiorate. Con l’abbondante e generoso contri-
buto dei firmatari. 
Gli scenari di prospettiva per il 2008 sono essenzialmente invariati rispetto al 2007, con una 
distribuzione delle aree critiche per la produzione ed il trasporto ancora largamente concentra-
te nelle tradizionali ripartizioni geografiche di riferimento del settore dell’energia. La variabile 
iraniana sarà senza dubbio quella che caratterizzerà e polarizzerà l’attenzione dei media e del 
settore almeno per l’intero primo semestre del 2008. 
 
 
Il 2007 è stato caratterizzato ininterrottamente 
da una perdurante crisi nel settore dell’ener-
gia, con il raggiungimento di valori elevati nel 
prezzo degli idrocarburi e con la manifesta-
zione di numerose crisi regionali nel settore 
del trasporto e della produzione. 
In particolare è stata praticamente raggiunta la 
soglia dei cento dollari a barile per il petrolio, 
mentre il sistema di trasporto del gas, soprat-
tutto in Europa, ha dimostrato di essere lar-
gamente inefficiente e soggetto ad innumere-
voli variabili critiche. 
Ciononostante, i fondamentali dell’energia 
non hanno presentato particolari modificazio-
ni, rendendo in realtà la generale dimensione 
della crisi di settore più un fenomeno derivato 
dalla percezione e dall’effetto dei mercati fi-
nanziari che non una reale ed epocale svolta 
nel settore del petrolio e del gas. 
I prezzi, in modo particolare, continuano a 
mantenersi nella fascia elevata della forbice di 
riferimento più per effetto della speculazione 
che non per una reale criticità nel rapporto tra  

domanda ed offerta, e pesa in modo consisten-
te anche il ridotto e ritardato investimento nel 
settore dell’esplorazione e della produzione. Il 
mercato del gas è più ostaggio dell’ambiguo 
rapporto politico e diplomatico tra produttori e 
consumatori che non del collasso della rete 
per raggiunta capacità di trasporto, ed anche 
in questo caso pesano in modo sensibile i ri-
tardi e le indecisioni nel sostenere e finanziare 
progetti di ampliamento e soprattutto di diver-
sificazione del sistema di trasporto. Nel caso 
dell’Italia il ritardo nello sviluppo delle infra-
strutture per il trattamento del gas naturale li-
quefatto hanno ormai determinato le condi-
zioni per un pesante ritorno economico ed in-
frastrutturale, penalizzando non solo il sistema 
di approvvigionamento del Paese ma soprat-
tutto la sua capacità produttiva ed il relativo 
ritorno economico. Non ci si aspetta per il 
2008, quindi, alcun cambiamento significati-
vo. Almeno nell’immediato. Il mercato sarà 
caratterizzato probabilmente ancora per alme-
no  un  semestre  da  continui altalenanti  alti e  



Osservatorio Strategico                    Anno IX – n°12  Dicembre    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Settore energetico 

 

 66 

bassi, sia sul fronte dei prezzi che, più in ge-
nerale, per i problemi legati all’approv-
vigionamento. 
Dove si è realmente manifestata l’ambiguità e 
la retorica dello scarso impegno sul fronte 
dell’energia, tuttavia, è nel settore dell’am-
biente. 
La conferenza di Goa di dicembre ha infatti 
portato a galla, con estrema chiarezza, tutti i 
limiti di una politica ambientale globale alta-
mente ipocrita e dominata da campanilismi di 
basso profilo e ancor più scarso risultato. 
L’impegno per lo sviluppo sostenibile e per la 
riduzione delle emissioni ha subito quindi 
nell’ultima parte del 2007 un duro colpo che, 
nonostante il tentativo di chiudere ottimisti-
camente la conferenza di Bali, lascia una pe-
santissima eredità per il futuro. 
 
La conferenza di Bali ed il futuro dell’am-
biente 
La conferenza sui cambiamenti climatici or-
ganizzata dalle Nazioni Unite a Bali si è con-
clusa a Dicembre con l’adozione – in extremis 
– di una roadmap  biennale di negoziati per la 
preparazione di un nuovo protocollo per limi-
tare le emissioni di gas nell’atmosfera da so-
stituire all’ormai superato protocollo di Kyo-
to. 
Ciò che ha reso la conferenza una vera e pro-
pria sconfitta non è stato il ripetuto e sostenu-
to rifiuto degli Stati Uniti nel volersi adeguare 
a criteri sostenibili di gestione del fenomeno, 
quanto la constatazione del palese insuccesso 
o della aperta violazione dei limiti imposti con 
il “Kyoto 1” da parte di numerosi tra i firma-
tari originari e tra i più accessi critici della po-
sizione americana. 
L’Italia in particolare è risultata pesantemente 
inadempiente con i limiti del protocollo, di-
mostrando in modo palese la propria ambigua 
politica di settore e la manifesta ipocrisia nel 
sostenere le responsabilità di terzi. 
Secondo uno studio presentato a Bali dalla or-
ganizzazione ecologista tedesca “German-
watch”, l’Italia è al quarantunesimo posto su 

cinquantasei, a pari merito con la Cina, nella 
lista dei Paesi che rispettano il protocollo di 
Kyoto. Ricca di proposte ma non di risultati si 
è quindi presentata l’Italia a Bali, dove è stata 
inserita nella lista dei dieci Paesi con “risultati 
allarmanti” nelle emissioni di CO2. 
E magra è la consolazione di avere una per-
formance migliore a quella dell’Arabia Saudi-
ta, degli Stati Uniti e del Canada. 
Il vero problema del dibattito sull’ambiente è 
oramai caratterizzato da due fattori apparen-
temente non risolvibili, almeno nell’immedia-
to. 
Non c’è alcun accordo circa i parametri e le 
concezioni generali entro cui considerare il 
fenomeno e regolarne l’andamento, con la 
conseguente manifestazione di posizioni net-
tamente divergenti in sede di dibattito e di 
pianificazione delle necessità. Esiste poi, ed è 
assolutamente ipocrita negarla, una dimensio-
ne di scontro essenzialmente ideologica di 
contrapposizione tra alcuni Paesi europei e gli 
Stati Uniti, che non trova quindi soluzione nel 
dibattito in aula, ma che, anzi, in questa sede 
trova linfa per alimentare una sterile quanto 
inutile dimensione di antagonismo senza pos-
sibilità alcuna di successo. Si tende, quindi, 
più a replicare gli effetti di “Kyoto 1” che non 
ad individuare soluzioni realmente percorribili 
e generalmente condivise, lasciando la concre-
tezza dei risultati altamente a desiderare sotto 
ogni aspetto. 
E di certo non ha aiutato l’aver presentato la 
conclusione della conferenza di Bali come una 
sconfitta dell’America e dell’Amministrazio-
ne Bush, soprattutto perché riferita alle scelte 
di un Paese dove le aziende e sempre più i 
privati operano strategie e chiedono modelli di 
gestione delle emissioni di gran lunga più ef-
ficienti ed efficaci di quelli dei firmatari dei 
protocolli internazionali. 
Il fattore da impostare è di tipo culturale, e le 
posizioni ideologiche e di retorica politica lo 
hanno sistematicamente frustrato a danno 
dell’ambiente e della sostenibilità. 
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Le aree di crisi del 2007 nel 2008 
La gran parte delle aree di crisi che interessa-
no il mercato energetico del 2007 continuerà a 
rappresentare una variabile negativa nel corso 
del 2008. 
In modo particolare il Medio Oriente resta, e 
con ogni probabilità resterà per l’intera durata 
del 2008, la principale sorgente di conflitti e 
tensioni di interesse diretto sul sistema della 
produzione e del trasporto di idrocarburi. 
La distribuzione delle variabili critiche in Me-
dio Oriente è ampia ed eterogenea su scala 
geografica, interessando il Maghreb, il Levan-
te ed il Golfo Persico. Nella prima di queste 
aree è sempre l’Algeria a rappresentare la più 
incerta ed instabile variabile, con una nuova e 
sempre più minacciosa ondata di attacchi ter-
roristici che non risparmiano, così come già in 
passato, il sistema della produzione e le infra-
strutture della distribuzione del petrolio e del 
gas. 
L’Egitto, sebbene sotto il profilo energetico 
rappresenti una variabile minore essendo di-
venuto un importatore netto, è ancora conside-
rato altamente instabile e potenzialmente sog-
getto a radicali mutamenti politici e sociali. La 
vera variabile di interesse per l’Egitto, è oggi 
rappresentata essenzialmente dal controllo 
sullo Stretto di Suez e dalla prossimità costie-
ra ad una porzione del Mar Rosso, area in cui 
le minacce e gli attacchi ai convogli divengo-
no progressivamente sempre più una minaccia 
concreta. 
Il Levante Mediterraneo, sebbene costituisca 
una cerniera importante sotto il profilo eco-
nomico e sociale della regione, non ha una va-
lenza effettiva per il settore energetico e quin-
di le gravi e perduranti crisi che insistono su 
questo territorio sono in realtà di minore inte-
resse e valenza per il mercato energetico. 
Il Golfo Persico continua invece, e verosi-
milmente manterrà nel 2008, a rappresentare 
una variabile critica decisamente importante. 
La prima delle aree di crisi regionali è costi-
tuita dall’Iraq, dove a tutt’oggi è estremamen-
te fragile l’equilibrio politico, sociale ed eco-

nomico creatosi successivamente alla invasio-
ne del 2003. La produzione petrolifera rimane 
di scarsa entità e particolarmente impervia è 
ancora la strada dell’esplorazione delle aree 
ad alto potenziale in termini di riserve. Il 2008 
sarà anche l’anno in cui la nuova legge petro-
lifera manifesterà i suoi effetti, indicando co-
me e se la stessa sia in grado di rispondere alle 
esigenze della tripartizione territoriale che ac-
compagnerà di fatto la suddivisione delle aree 
a maggioranza curda, sunnita e sciita. 
L’Iran sarà con ogni certezza interessato dalla 
più intensa attenzione internazionale durante 
l’intero corso del 2008. Resta infatti altissima 
la tensione con gli Stati Uniti e il recente rap-
porto del NIE ha solo temporaneamente scon-
giurato un’escalation che sembrava essere già 
in atto. Il Paese sarà interessato a marzo dalle 
elezioni parlamentari, che dovrebbero presu-
mibilmente cambiare compagine all’interno 
del Majilis favorendo l’ascesa della compo-
nente conservatrice moderata, e da giugno 
partirà l’ultimo anno di mandato del presiden-
te Ahmadinejad. 
Ciò che tuttavia sembra oggi costituire la 
principale minaccia per il Paese è la possibili-
tà di essere interessato da un embargo di nuo-
va concezione e di più ampia portata, che re-
almente e per la prima volta potrebbe metter-
ne in ginocchio la fragile economia semi-
autarchica. 
L’Arabia Saudita, sulla sponda opposta del 
Golfo Persico, costituirà come sempre la va-
riabile insostituibile del sistema della produ-
zione, con volumi superiori ai nove milioni di 
barili al giorno e con una spare-capacity non 
ufficialmente nota ma certamente compresa 
tra uno e due milioni di barili al giorno. 
L’elemento di instabilità di principale interes-
se per l’Arabia Saudita è come sempre rappre-
sentato dal sistema interno, dove il regno di 
Abdallah appare denso di minacce politiche e 
religiose essenzialmente generate nel cuore 
del sistema saudita. 
L’Arabia Saudita, nonostante le apparenti a-
perture politiche all’Iran, resta tra i suoi prin-
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cipali detrattori, alimentando con l’usuale ap-
parente contraddittorietà da un lato un proces-
so di distensione regionale, e con gli Stati U-
niti un processo di escalation destinato ad au-
mentare l’isolamento dell’Iran. 
L’elemento di maggiore instabilità del sistema 
energetico mondiale resterà tuttavia, anche nel 
2008, la Russia. 
Il cambio al vertice al Cremlino, con l’ap-
parente uscita di scena di Vladimir Putin, non 
cambierà infatti minimamente il corso della 
politica energetica russa, come sempre carat-
terizzata da un ambiguo ruolo sia nei confron-
ti dei Paesi cerniera del transito, quasi tutti ex-
URSS o Patto di Varsavia, sia in quelli di de-
stinazione. 
L’arma del ricatto sulle forniture nel sistema 
di gas, principalmente, ma non esclusivamen-
te, costituirà con ogni probabilità un elemento 
di continuità col passato. Sarà ancora 
l’Ucraina a costituire il “necessario problema” 
che permetterà di agire sulla leva del transito 
in Europa occidentale, in tal mondo agevolan-
do lo sviluppo di ulteriori direttrici di esclusi-
vo e diretto interesse per il trasporto Russia-
Europa. 
Sarà opportuno definire con la Russia relazio-
ni ed interazioni nel sistema energetico che 
rispondano al comune interesse di Mosca e 
dei Paesi produttori, forzandola ad accettare di 
impegnarsi nel rispetto di accordi di lungo 
termine e con stabilità costante nelle forniture. 
Sarà necessario soprattutto comprendere quali 

possano essere le reciproche posizioni nelle 
partecipazioni sui rispettivi progetti nazionali, 
in modo da sviluppare un reale sistema di si-
nergie che porti alla gestione di un duraturo 
equilibrio di sistema. 
L’Asia Centrale sarà interessata sicuramente 
da un incremento della propria rilevanza sotto 
il profilo della produzione, ma il 2008 potreb-
be essere anche l’anno della definizione dei 
problemi di lunga data, come nel caso del Ka-
zakhstan. La Cina incrementerà senza dubbio 
il proprio potenziale di penetrazione  nella re-
gione, ma le condizioni geomorfologiche e lo 
stato di sviluppo delle infrastrutture peseranno 
ancora enormemente nel rallentarne lo svilup-
po. 
Resterà ancora, infine, altamente instabile la 
situazione in America Latina, dove le spinte 
neo-bolivariste di alcuni Paesi della regione 
hanno di fatto solamente incrementato il tradi-
zionale isolamento geografico del continente. 
Il Venezuela sembra voler continuare la spinta 
anti-statunitense a livello energetico e di poli-
tica regionale, sebbene interessanti fattori di 
cambiamento possano essere intravisti a livel-
lo politico e certamente di definizione della 
politica energetica. 
L’antagonismo e la politica esasperatamente 
populista del presidente Chavez non hanno in-
fatti prodotto alcun reale beneficio per il Pae-
se e per la regione, iniziando a delineare un 
fronte meno compatto nella condivisione degli 
obiettivi di politica energetica nazionale. 

 
Nicola Pedde 
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LE NAZIONI UNITE VERSO IL SECONDO ANNO DELL’ERA BAN KI-MOON 

 
Nel mese di dicembre si conclude il primo anno dell’ “era Ban Ki-Moon”. In coerenza con la 
piattaforma elettorale presentata alla vigilia del suo appointment, il nuovo segretario generale 
delle Nazioni Unite (SG)  si è dedicato con grande attenzione a quelli che ha sempre considera-
to le priorità del suo mandato: miglioramento delle relazioni con Washington, riforma del 
management dell’organizzazione, implementazione delle riforme istituzionali sancite dal World 
Summit 2005 (Responsabilità di proteggere, Consiglio dei Diritti umani, Peacebuilding Com-
mission, climate change). Sull’insieme di tali questioni, il bilancio appare popolato di luce ed 
ombre: l’iniziativa riformista del SG si è infatti scontrata, di volta in volta, con le resistenze ai 
cambiamenti emersi nel fronte dei non allineati e dei Paesi in via di sviluppo, la dialettica talo-
ra conflittuale tra i gruppi e le alleanze regionali all’interno dell’ONU, l’inerzia della macchi-
na burocratica del Palazzo di Vetro e, infine, con le posizioni dei cinque membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza. Il primo anno di Ban Ki-Moon alla guida dell’ONU è infine coinciso 
con la prima parte della nuova esperienza dell’Italia – la quinta – come membro non perma-
nente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CdS). 
 
 
L’ONU e gli Stati Uniti 
L’idea di promuovere una ricucitura definitiva 
delle relazioni tra l’Amministrazione ameri-
cana e il Palazzo di Vetro ha indubbiamente 
ispirato l’azione di Ban Ki Moon nelle prime 
settimane del suo mandato. Logorate dallo 
scandalo Oil for Food, turbate dal conflitto in 
Iraq, le relazioni tra Washington e New York 
erano state indubbiamente aggravate 
dall’azione e dallo stile diplomatico dell’ex 
ambasciatore statunitense John Bolton, espo-
nente di punta dell’area neo-conservatrice 
dell’establishment repubblicano. A pochi 
giorni dall’insediamento del nuovo SG, la 
nomina dell’ex-ambasciatore statunitense in 
Indonesia Lynn Pascoe alla guida di un Di-
partimento chiave del Palazzo di vetro – il 
Department of Political Affairs – aveva indi-
cato la volontà di Ban Ki Moon di “riporta-
re” Washington all’interno del nuovo organi-
gramma dell’ONU in una posizione cardine 
negli equilibri della composizione geopolitica 
del Segretariato dell’ONU.  È stata però la 
designazione di Zalmay Khalilzad – ex amba-
sciatore a Kabul e Baghdad - come nuovo 
rappresentante di Washington presso le Na-

zioni Unite ad indicare un sensibile mutamen-
to della politica americana verso il Palazzo di 
Vetro. Khalilzad si è sin qui adoperato nel 
tentativo di accrescere il coinvolgimento ame-
ricano nel processo di riforma dell’ONU e di 
archiviare la durezza che aveva segnato 
l’approccio diplomatico del suo predecessore, 
convinto sostenitore della necessità di condi-
zionare il finanziamento al Palazzo di Vetro 
alla realizzazione di progressi concreti nella 
ristrutturazione del management dell’Organiz-
zazione. Su mandato dell’Amministrazione 
Bush, Khalilzad ha sin qui concentrato la sua 
azione diplomatica nel tentativo di accrescere 
il coinvolgimento delle Nazioni Unite nei 
principali teatri di crisi del Medio Oriente 
(Libano, conflitto israelo-palestinese, Afgha-
nistan, Iraq). In particolare, l’ambasciatore 
americano è stato il più strenuo sostenitore del 
rafforzamento della United Nations Assistance 
Mission in Iraq (UNAMI). La politica ameri-
cana verso le Nazioni Unite nel corso del 
2007 è stata comunque indubbiamente in-
fluenzata dalla vittoria dei democratici alle 
elezioni parlamentari dell’autunno del 2006: 
l’affermazione elettorale di un folto UN Sup-
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portive Group guidato dal deputato califor-
niano Tom Lantos e dal senatore Joseph Bi-
den, chairmans delle due commissioni parla-
mentari sulle relazioni internazionali e la poli-
tica estera, ha incoraggiato e sostenuto la de-
cisione dell’Amministrazione Bush di supera-
re la lunga fase di tensione con il Palazzo di 
Vetro. Il profilo della politica americana ver-
so le Nazioni Unite nel corso del 2008 sarà 
indubbiamente influenzato dalla dinamica del 
dibattito tra i think-tank statunitensi e 
nell’opinione pubblica nazionale sulla per-
formance dell’Organizzazione in relazione ad 
alcuni dossiers sensibili che vanno dal Darfur 
alla crisi dell’ex-Birmania, dalla riforma del 
management dell’ONU all’incerta attività del 
Consiglio dei diritti umani di Ginevra.  
 
La riforma del management delle Nazioni 
Unite 
Il nuovo SG ha ereditato dal predecessore Ko-
fi Annan un pacchetto di riforme relative 
all’organizzazione del management del Palaz-
zo di Vetro. La creazione di un Ethics Office, 
la definizione di codici di condotta per il per-
sonale ONU impegnato nelle operazioni di 
pace, l’adozione di standards internazionali di 
contabilità, la verifica delle responsabilità e 
dell’operato dei senior officials sono tutte ini-
ziative avviate nel corso dell’ultima parte del 
decennio Annan.  Aspetti chiave del processo 
di riforma del management sembrano ora es-
sere il rafforzamento dell’Office of Internal 
Oversight Service (OIOS) e l’avvio dei lavori 
del nuovo Indipendent Audit Advisory Com-
mittee (IAAC), il cui mandato è quello di assi-
stere l’Assemblea Generale (AG) “to better 
exercise governance responsabilities with re-
spect to the various operations of the United 
Nations”. Al momento il mandato dell’OIOS 
include “internal audit, inspection, monito-
ring and investigation”: il fatto che tale uffi-
cio sia comunque una struttura interna al Se-
gretariato e che possa altresì mancare della 
necessaria indipendenza finanziaria e investi-

gativa appare ancora motivo di preoccupa-
zione. È però sull’ avvio dei lavori dell’IAAC 
– previsto per la prossima primavera – che 
sembrano essere riposte le speranze per una 
prima concreta implementazione del processo 
di riforma del management del Palazzo di Ve-
tro. Nel corso del mese di novembre, la quinta 
Commissione dell’AG ha raccomandato la 
nomina dei 5 primi membri dell’IAAC, appar-
tenenti ai cinque diversi gruppi regionali pre-
senti alle Nazioni Unite. Il fatto che la compo-
sizione del nuovo organo rispetti il principio 
dell’equa rappresentanza geografica non for-
nisce al momento una garanzia di effettiva in-
dipendenza dell’IAAC. In attesa del rafforza-
mento dell’OIOS e dell’avvio dei lavori 
dell’IACC, sembra probabile che la Joint In-
spection Unit - “the only independent external 
oversight body of the United Nations system 
mandated to codcut evaluations, inspections 
and investigations system-wide1 – continui a 
svolgere le sue delicate funzioni nel corso del-
la prima parte del 2008, senza tuttavia modi-
ficare un trend ormai tradizionale, segnato 
dalla non-implementazione delle sue racco-
mandazioni da parte dal sistema ONU. 
Aspetto intimamente legato alla riforma del 
Management è quello relativo alla verifica dei 
mandati dell’ONU. Su questo tema, 
un’interessante cross-regional initiative è sta-
ta lanciata da Sud Africa, Svezia, Tailandia e 
Cile attraverso la presentazione di un interes-
sante rapporto intitolato “Towards a Compact 
– Proposals for Improved Governance and 
Management of the United Nations Secreta-
riat”. La questione dell’ “UN mandates re-
view” richiama la possibilità di una raziona-
lizzazione del sistema ONU che passi attra-
verso l’eliminazione o correzione di mandati 
obsoleti o doppioni e l’eventuale riallocazione 
dei fondi per il lancio di programmi più effi-
caci e aggiornati. L’importanza dell’iniziativa 
dei quattro Paesi è legata al tentativo di neu-
tralizzare o superare le consuete contrapposi-
zioni sul tema della riforma del management 
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tra il blocco dei Paesi in via di sviluppo (PvS) 
– raccolti nel caucus dei G-77+Cina – e i Pae-
si industrializzati. L’idea del presidente 
dell’AG, Srgjan Kerim, sarebbe quella di or-
ganizzare per la prossima primavera un High 
Level Meeting sul Compact “bipartisan Nord-
Sud” alfine di rilanciare un dibattito costrut-
tivo sulla questione. Ancora oggi, comunque, 
il fronte dei G-77, attivamente sostenuto da 
Pechino, sembra guardare ogni tentativo mo-
dernizzazione del sistema ONU attraverso la 
lente Nord-Sud ed interpretarlo come un ten-
tativo dei Paesi ricchi di deviare fondi dalle 
attività di assistenza economica ai PvS ad altri 
programmi “non-development related”. Nelle 
dichiarazioni dei G-77 continua peraltro a 
manifestarsi una profonda insoddisfazione per 
la crescita dei finanziamenti destinati al pea-
cekeeping dell’ONU e alle attività del DPA – 
una quota che si aggirerebbe attorno al 34% - 
e per la contemporanea assenza di risorse 
aggiuntive per l’implementazione dei Mille-
nium Development Goals. L’idea di Ban Ki-
Moon di dedicare  il 2008 al rilancio 
dell’investimento politico e finanziario delle 
Nazioni Unite sul conflict prevention e sul pe-
acebuilding in Africa, Asia e Medio Oriente2, 
potrà trovare il consenso dell’intera member-
ship dell’ONU solo nella misura in cui saprà 
assecondare le richieste del G-77 per una 
crescita dei fondi allo sviluppo dei PvS e, al 
contempo, quelle avanzate da Unione Euro-
pea (UE), Stati Uniti, Giappone e Canada per 
uno stanziamento responsabile di nuove risor-
se attraverso il ricorso a cross-cutting eco-
nomies.   
 
La responsabilità di proteggere: la sfida del 
Darfur 
In linea con quanto più volte affermato sulla 
necessità di promuovere una fase di imple-
mentazione delle riforme dell’ONU piuttosto 
che sullo sviluppo di nuove iniziative, il SG 
ha dedicato particolare attenzione alla necessi-
tà di promuovere un’efficace “operalisation’ 

della Responsibility to protect (R2P) le popo-
lazioni civili contro il genocidio, i crimini di 
guerra e i crimini contro l’umanità. Ban Ki-
Moon ha più volte sottolineato come la R2P 
rappresenti ancora uno dei successi più signi-
ficativi del processo di riforma dell’ONU. La 
nomina di Francis Deng come Special Advisor 
for the Prevention of Genocide and Mass A-
trocities al livello di Under-Secretary General 
– un significativo upgrading rispetto alla po-
sizione precedente occupata da un semplice 
Advisor sulla prevenzione del genocidio – è 
stata accompagnata dall’appointment di Jan 
Egeland come nuovo Special Advisor in mate-
ria di prevenzione e risoluzione dei conflitti e 
dalla creazione di un terzo nuovo incarico di 
Special Adviser for the Responsibility to Pro-
tect – al rango di Assistant Secretary General 
-attribuito al professore Edward Luck. Con 
queste tre nomine il SG ha chiaramente indi-
cato la sua volontà di assumere la leadership 
nel processo di implementazione della R2P: 
nondimeno, perchè il principio trovi una effi-
cace operalisation appare necessario che il 
sistema delle Nazioni Unite sappia ottimizzare 
quelli che sin dai lavori dell’International 
Commission and Intervention and State Sove-
rignity del 2000 sono stati identificati come i 
tre pilastri della R2P, ovvero la prevenzione 
(“responsibility to prevent”), la reazione 
(“responsibility to react”) e la ricostruzione 
(“responsibility to rebuild”). Queste tre di-
mensioni della R2P sono infatti inserite nel 
mandato delle principali istituzioni dell’ONU: 
mentre il nuovo Consiglio dei diritti umani e 
l’Assemblea Generale conservano una precisa 
capacità in materia di prevenzione e di early 
warning rispetto a situazioni di crisi (attraver-
so le loro sessioni speciali o d’emergenza), è 
il Consiglio di Sicurezza ad avere la respon-
sabilità principale di reagire (sanzioni, crea-
zioni o rafforzamento di operazioni di peace-
keeping, etc.). Altre due giovani istutuzioni 
del sistema ONU, la Corte Penale Internazio-
nale e la Peacebuilding Commission, possono 
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infine svolgere un ruolo prezioso: la prima 
perseguendo gli autori di crimini contro 
l’umanità, la seconda attribuendo alla rico-
struzione post-conflittuale una dimensione 
chiave nella prevenzione di fenomeni di rica-
duta in situazioni di caos e violenza. Le più 
recenti novità nell’implementazione della R2P 
possono tuttavia essere colte nelle ultime de-
liberazioni assunte dal CdS: il Consiglio ha 
infatti cominciato ad assegnare una dimen-
sione istituzionale al tema della protezione dei 
civili nel mandato delle missioni di pace at-
traverso un esplicito riferimento al capitolo 
VII della Carta ONU. È il caso della risolu-
zione n. 1769 sulla forza ibrida per il Darfur 
(UNAMID) e della n. 1778 sul dispiegamento 
dell’United Nations Mission Central African 
Republic and Chad (MINURCAT). Il network 
newyorchese delle Organizzazioni Non Go-
vernative ha inoltre rilanciato alcune delle 
proposte più “visionarie” in materia come, ad 
esempio, la possibilità di prouovere un self-
restraint nell’uso del diritto di veto da parte 
dei membri permanenti in caso di imminenti 
crimini contro l’umanità, la creazione di un 
una forza permanente di reazione rapida 
dell’ONU o, infine, quella relative alla pro-
mozione di nuova istituzione chiamata a ga-
rantire l’applicazione della Convenzione sulla 
prevenzione e repressione del genocidio. Aldi-
là di queste ipotesi di riforma, sarà presumi-
bilmente ancora il SG a guidare il processo 
d’implementazione del R2P puntando magari 
su misure più “realistiche”, meno ambiziose, 
ma comunque capaci di accrescere la capaci-
tà e la coerenza del sistema ONU: in partico-
lare, Ban Ki Moon sta lavorando al rafforza-
mento delle preventive diplomacy e delle pea-
cemaking capacities del DPA attraverso la 
creazione di un team diplomatico di alto livel-
lo dispiegabile in 24 ore. Aldilà dei diversi 
meccanismi istituzionali pensati per dare con-
creta attuazione alla R2P è però la tragedia 
del Darfur a costituire la più immediata e ur-
gente sfida alla responsabilità di proteggere 

le popolazioni civili. Al momento sono tre le 
ragioni politiche della sin qui carente imple-
mentazione della R2P nella sfortunata regio-
ne del Sudan: al persistente ostruzionismo 
delle autorità di Karthoum al dispiegamento 
della forza ibrida ed alla scarsa pressione e-
sercitata dalla Cina sul Governo sudanese, si 
aggiunge infatti il colpevole ritardo degli Stati 
membri dell’ONU nel fornire, nei tempi ri-
chiesti dal capo del Dipartimento di Peaceke-
eping Operations, il francese Jean-Marie 
Guéhenno, i 24 elicotteri necessari a garanti-
re la mobilità della hybrid force3.  
 
Lo Human Rights Council (HRC) e la 
Peacebuilding Commission (PBC) 
Il primo anno di vita trascorso dalle due nuove 
istitutuzioni figlie del processo di riforma del 
2005 è stato segnato da un misto di luci e om-
bre. Nonostante le continue e ripetute viola-
zioni dei diritti umani a Cuba, in Bielorussia, 
in Iran, Zimbabwe, l’unico Paese ad essere 
inserito in modo permanente nell’agenda di 
lavoro del Consiglio è stato Israele, Paese 
contro cui sono state adottate ben otto risolu-
zioni. L’approvazione dell’Universal Periodic 
Review – un sistema che, periodicamente, ve-
rificherà lo stato del rispetto dei diritti umani 
in tutti i Paesi Membri dell’ONU – è stata resa 
possibile da un compromesso che ha costretto 
i Paesi dell’Unione Europea ad accettare la 
rimozione di Cuba e Bielorussia dalla lista di 
nazioni sottoposte ad investigazioni speciali. 
La stessa UPR che, sulla carta, dovrebbe ga-
rantire un monitoraggio effettivo delle viola-
zioni dei diritti umani appare ancora condi-
zionata dal ruolo centrale che continueranno 
ad avere gli Stati nella raccolta delle informa-
zioni e dei dati necessari allo scrutinio. In 
questo senso, l’ipotesi di garantire una costan-
te apertura del processo di verifica ad orga-
nizzazioni non governative ed ai gruppi della 
società civile impegnati nella difesa dei diritti 
umani appare l’unica garanzia di credibilità e 
efficacia dell’UPR. Episodi più incoraggianti 
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nella performance del Consiglio sono invece 
quelli legati alle special sessions su Sudan e 
Myanmar, svoltesi rispettivamente nel dicem-
bre 2006 e nello scorso ottobre 2007. In parti-
colare, il pronunciamento del Consiglio dei 
diritti umani sulla situazione nell’ex Birmania 
può essere considerato un successo importan-
te: con la sua dura condanna della repressio-
ne condotta dalla giunta di Rangoon, il testo 
adottato dall’organo ginevrino ha senza dub-
bio ispirato la prima risoluzione approvata 
dal Consiglio di Sicurezza sulla questione ed 
ha accelerato, in generale, il processo di in-
volvement delle Nazioni Unite nella soluzione 
della crisi. Dopo più di anno di attività, una 
valutazione realistica dell’operato dell’HRC 
deve comunque comprendere un confronto 
con l’organo predecessore, lo screditato Con-
siglio dei Diritti Umani. L’HRC è indubbia-
mente caratterizzato da una composizione più 
“democratica” rispetto all’istituzione che ha 
sostituito. Secondo un rapporto pubblicato 
dalla Freedom House, nella Commissione dei 
diritti umani, nei suoi ultimi anni di vita (2004 
e 2005), era stata eletta una quota di “Paesi 
liberi” che ammontava al al 37% della mem-
bership. Nella composizione dell’HRC, tra 
2006 e 2007, il numero di Paesi appartenenti 
al caucus democratico dell’ONU raggiunge-
rebbe il 75% della membership del Consiglio. 
Nonostante ciò, è la logica degli interessi na-
zionali e regionali di diversi Paesi membri a 
prevalere sul sincero impegno nella promo-
zione e nella difesa dei diritti umani. Del re-
sto, dei 47 Paesi che siedono nello HRC, ben 
17 fanno parte dell’Organizzazione della 
Conferenza Islamica e addirittura 28 sono in-
vece legati al movimento dei non allineati, 
caucus dell’ONU nel quale sono presenti an-
che diverse giovani democrazie. Lo spropor-
zionato focus su Israele, l’inazione sull’Iran o 
gli incerti pronunciamenti sul Sudan sono in-
dubbiamente legati allo sviluppo di una dia-
lettica conflittuale all’interno del Consiglio. 
Insoddisfatta dalle performances dell’HRC, 

l’Amministrazione Bush ha ribadito, nella 
scorsa primavera, la rinuncia americana alla 
corsa per l’elezione nel nuovo organo: allo 
stesso modo, il Senato americano, in una mo-
zione bipartisan, ha approvato il taglio dei 
contributi allo HRC4. I più recenti e incorag-
gianti sviluppi dello HRC, uniti alla convin-
zione che gli Stati Uniti possano meglio con-
tribuire alla promozione dei diritti umani ac-
cettando di entrare a far parte del nuovo orga-
no piuttosto che rimanendone estranei, hanno 
peraltro innescato un nuovo dibattito 
nell’establishment americano. Alle persistenti 
richieste di boicottaggio sollevate dai think-
tank di area repubblicana5, si sono recente-
mente opposti gli inviti formulati dal Woo-
drow Wilson International Center for Scho-
lars. In un phamplet di recente pubblicazione, 
il Centro di Washington ha invitato l’Am-
ministrazione Bush e il Senato americano a 
nominare un rappresentante permanente a Gi-
nevra incaricato di operare nel Consiglio per il 
rafforzamento del caucus democratico, un 
mandato che dovrebbe essere sostenuto dalla 
creazione di un Segretariato della Comunità 
delle democrazie, organizzazione sorta nel 
2000 e sino ad oggi priva di una solida struttu-
ra istituzionale6. Un eventuale impegno ame-
ricano nei lavori dello HRC muterebbe sensi-
bilmente il profilo della composizione e dei 
lavori dell’organo ginevrino: al momento 
rappresentato da Francia, Gran Bretagna, 
Olanda, Canada, Italia, Svizzera e Germania, 
l’azione diplomatica del gruppo dei Paesi Oc-
cidentali riceverebbe l’apporto della politica 
assertiva dell’Amministrazione statunitense in 
tema di diritti umani, ma rischierebbe di scon-
trarsi con un irrigidimento delle posizioni dei 
“caucus rivali”. Appare comunque improba-
bile che gli Stati Uniti decidano di correre per 
l’elezione nel nuovo organo nel corso della 
prossima primavera 2008, in scadenza dei 
mandati di Francia e Gran Bretagna. In pre-
senza di qualche progresso nei lavori 
dell’HRC o di una verifica positiva del primo 
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ciclo di Paesi sottoposti all’UPR, potrebbe 
essere piuttosto l’eventuale ricambio demo-
cratico alla Casa Bianca alla fine del 2008 a 
schiudere le possibilità di un superamento 
della politica di auto-esclusione dal Consiglio 
sin qui perseguita da Washington. L’altra in-
novazione promossa dalla riforma del 2005, la 
Peacebuilding Commission (PBC), organo 
che ha finalmente risolto un vuoto istituziona-
le all’interno del sistema ONU in materia di 
assistenza ai Paesi reduci di conflitti, ha con-
cluso il suo primo anno di lavoro registrando, 
pur tra interminabili discussioni procedurali, 
qualche progresso interessante. I lavori della 
PBC sono stati accompagnati dalla creazione 
di un United Nations Peacebuilding Fund di 
circa 250 milioni dollari: Burundi e Sierra Le-
one, i due Paesi inseriti nell’agenda del nuovo 
organo, hanno ricevuto 35 milioni di aiuti ed 
hanno contribuito alla definizione delle rispet-
tive integrated peacebuilding strategies, un 
set di committments che impegnano la Com-
missione, i due Governi, i donatori e la Co-
munità Internazionale nella promozione delle 
condizioni necessarie al consolidamento della 
pace e della ricostruzione economica. Al ter-
mine del 2007, la PBC sembra entrare in 
nuova fase: il CdS – organo che ha la facoltà 
di deferire alla Commissione l’esame delle 
situazioni dei Paesi reduci da conflitti – ha 
recentemente inserito un nuovo Paese 
nell’agenda della Commissione. La Guinea 
Bissau, che qualche anno fa ha beneficiato 
dell’assistenza post-conflittuale da parte di 
organo ad hoc del Consiglio Economico e So-
ciale – l’Ad hoc Advisory Group for Guinea 
Bissau, una sorta di antesignano della Com-
missione – è stato infatti inserito, con modali-
tà innovative, nel programma di lavoro della 
PBC. Per un periodo di tempo limitato – 3 
mesi – la PBC avrà il compito di fornire “ini-
tial advice on the situation in Guinea-Bissau 
including on drug trafficking and organized 
crime, Security Sector Reform, good govern-
ance and ongoing development of account-

ability and preparations for elections in 
2008”7. L’azione della PBC nel corso del 
2008 sarà indubbiamente condizionata da una 
prima verifica dei progressi concreti registra-
tisi “on the ground” all’interno dei Paesi sot-
toposti alla sua attenzione. La capacità della 
Commissione di tenere desta l’attenzione del-
la Comunità Internazionale sulle realtà di Bu-
rundi, Sierra Leone e Guinea Bissau – nazioni 
che scontano inevitabilmente una fisiologica e 
minore visibilità rispetto ad aree di crisi come 
Sudan o Myanmar - sembra poter giocare un 
ruolo essenziale nel garantire il successo del-
le politiche di ricostruzione post-conflitto co-
ordinate dalla “Peacebuilding Architecture” 
delle Nazioni Unite. 
 
Climate Change 
L’importante risultato della Conferenza di Ba-
li sui cambiamenti climatici può essere senza 
dubbio ascritto al dinamismo e alla determi-
nazione con cui Ban Ki Moon ha incoraggiato 
la Comunità Internazionale ad avviare i nego-
ziati per la definizione di un trattato post-
Kyoto sull’emissione di gas inquinanti. 
L’High Level Event di New York del 23 set-
tembre scorso, organizzato dal SG a margine 
dell’avvio dei lavori della 62esima sessione 
dell’AG, è indubbiamente riuscito a mobilita-
re la volontà politica degli Stati Membri ed ha 
favorito il successo diplomatico conseguito in 
Indonesia lo scorso 15 dicembre. Dopo oltre 
due settimane di discussione, i 187 Paesi pre-
senti alla Conferenza hanno trovato l’accordo 
su un’agenda per i negoziati ed hanno indicato 
il 2009 come deadline per l’approvazione di 
un nuovo Trattato destinato ad entrare in vigo-
re nel 2013. A Bali si è inoltre trovata l’intesa 
per l’assunzione di una prima serie di misure 
tese a rafforzare l’azione dell’United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
nell’ambito del contrasto alla deforestazione 
nei Paesi in via di Sviluppo e nell’intensi-
ficazione degli investimenti nella “tecnologia 
verde”. Nel corso del 2008 la leadership sin 
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qui mostrata dal SG sul tema del climate 
change potrà rivelarsi ancora fondamentale 
per neutralizzare le resistenze che i major 
players, Cina e Stati Uniti, porranno rispetto 
alla fissazione di precisi emission targets, non 
indicati dal documento approvato a Bali ma 
comunque riconosciuti come necessari “to 
avoid the worst effect of climate change”.  
 
Il Consiglio di Sicurezza nell’era Ban Ki-
Moon: la prima parte del biennio italiano e 
la questione dell’allargamento 
In coincidenza con l’insediamento ufficiale di 
Ban Ki-Moon al Palazzo di Vetro, l’esordio 
dell’Italia nel suo nuovo mandato come mem-
bro non permanente del Consiglio di Sicurez-
za  era stato accompagnato dalla preoccupante 
paralisi del CdS seguita al veto di Cina e Rus-
sia alla risoluzione presentata dagli Stati Uniti 
contro le repressioni condotte dalla giunta mi-
litare di Rangoon. La questione del program-
ma nucleare iraniano, la tragedia del Darfur, 
lo status del Kosovo sono state indubbiamente 
le questioni al centro dell’agenda del Consi-
glio nel corso del 2007. Nondimeno, la deci-
sione con cui il CdS ha disposto il dispiega-
mento della forza di pace dell’ONU nella Re-
pubblica Centrale Africana e in Chad, asso-
ciata ad una componente europea e inquadra-
ta nell’ambito del capitolo VII della Carta, 
merita di essere ricordata come un nuovo 
passaggio importante della cooperazione tra 
Nazioni Unite e UE nella gestione delle crisi. 
È però sulla questione iraniana che il CdS 
sembra giocarsi una nuova credibilità. Il rap-
porto dell’intelligence americana sull’arresto 
del programma nucleare da parte di Teheran  
- l’interruzione risalirebbe addirittura alla 
fine del 2003  - ha naturalmente indebolito 
l’azione diplomatica dell’Amministrazione 
Bush, di Gran Bretagna, Francia e Germania 
per l’approvazione di un terzo set di sanzioni 
contro il Governo iraniano. L’opposizione di 
Cina e Russia, sostenuta da alcuni membri 
non permanenti - Sud Africa, Indonesia, Qa-

tar - appare al momento in grado di rimanda-
re le discussioni sull’approvazione di un nuo-
vo testo di risoluzione “incrementale”. Poiché 
le prime settimane del 2008 rappresenteranno 
per i nuovi membri non permanenti (Croazia, 
Vietnam, Libia, Burkina Faso, Costa Rica) 
una fase istituzionale di ambientamento nei 
lavori del Consiglio, il momento politico crea-
to dalle rivelazioni dell’intelligence america-
na potrebbe essere ulteriormente assecondato 
e il CdS potrebbe trovare qualche difficoltà 
aggiuntiva ad adottare una nuova risoluzione 
prima del prossimo gennaio 2008.  Il primo 
dicembre 2007 l’Italia ha infine assunto la 
presidenza del Consiglio, una carica già rico-
perta, più recentemente, nel corso del biennio 
1995-1996, in occasione delle celebrazioni del 
cinquantesimo anniversario dell’Organizza-
zione e al momento della prima elezione di 
Kofi Annan a segretario generale dell’ONU. 
La presidenza italiana si è sin qui distinta per 
il tentativo di accrescere la partecipazione e il 
coinvolgimento dell’intera membership 
dell’ONU nei lavori del Consiglio. Quello che 
molti Paesi chiedono, in presenza o meno di 
un accordo sull’allargamento della member-
ship del CdS, è infatti una riforma dei metodi 
di lavoro del CdS, della sua trasparenza e 
dell’efficacia delle sue deliberazioni. Un Con-
siglio  “più aperto all’esterno”, più trasparen-
te, potrebbe infatti accrescere il grado di coo-
perazione di tutti gli Stati membri chiamati ad 
eseguire le sue risoluzioni. La disponibilità 
italiana a rendere il Consiglio più accessibile, 
magari non limitata al breve esercizio mensile 
della presidenza, potrebbe indubbiamente 
servire uno degli obiettivi della strategia 
dell’United for Consensus, il gruppo di Paesi 
Membri dell’ONU che si oppone a una rifor-
ma del CdS centrata sulla creazione di nuovi 
membri permanenti. Opporre all’ambizione 
nazionale di Germania, Brasile, India e Giap-
pone (il cosiddetto G4) di entrare nel “club 
dei privilegiati”- ora ristretto a Stati Uniti, 
Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia – un 
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nuovo modello di organizzazione dei lavori 
del Consiglio di Sicurezza consentirebbe di 
guadagnare consensi al contrasto dell’im-
paziente azione dei 4 aspiranti alla member-
ship permanente, determinati a presentare, 
entro la fine della 62esima sessione dell’AG, 
un nuovo testo sull’allargamento del massimo 
organo dell’ONU. Un consiglio aperto, più 
accessibile, inclusivo, capace di raccogliere 

 gli input degli Stati Membri o di ascoltare 
maggiormente i Paesi direttamente coinvolti 
nelle sue decisioni o impegnati nel riforni-
mento di truppe al peacekeeping dell’ONU 
sarebbe certamente in grado di migliorare 
l’efficacia delle sue deliberazioni. 

 
 

Valerio Bosco 
 
 
                                                 
1 Il mandato della Joint Inspection Unit è consultabile su : www.unjiu.org  
2 United Nations General Assembly, Department of Public of Information: Presentening $4.2 billion 
budget for 2008-2009 to Assembly’s Fifth Committee Secretary General says UN resources never 
stretched so thin, 25 October 2007. 
3 Con una lettera indirizzata alla Presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza, Ban Ki-Moon ha esortato 
il CdS ad intervenire con urgenza presso gli Stati membri: “…Despite repeated appeal to Member States 
by the Secretariat over the past months and my personal intervention with a considerable number of 
leaders…no Member States has come forward to provide these vital assets…with only three weeks left 
before the transfer of authority from the African Union Mission in Sudan to UNAMID the situations has 
become acute…while helicopters alone cannot ensure the success of the Mission, their absence may well 
doom it to failure…”, Letter dated 6 December from the Secretary General to the President of the Secu-
rity Council, S/2007/713. 
4 Cfr: Brett D. Schaefer: The U.N. Human Rights Council Does Not Merit U.S. Membership, 13 March 
2007, consultabile su: www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/wm1392.cfm  
5 Brett D. Schaefer: The United Nations Human Rights Council: A Disastrous First Year and Discourag-
ing Signs for Reform, July 2007, consultabile in: www.heritage.org/research/internationalorganizations/  
6 Cfr: Woodrow Wilson International Center for Scholars: UN Reform: progress, prospects and priorities, 
October 2007. 
7 United Nations Security Council, Press Statement, SC/9198, 13 December 2007. 
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INTRODUCTION 
 

“More Active”, “More Capable” and “More Coherent”: these are the criteria laid 
down for the European Union by the European Security Strategy approved in December 2003 at 
the end of the Italian presidency. These, in a nutshell, are the main policy guidelines to be 
followed if the EU is to face the threats arising from terrorism, the proliferation of weapons of 
mass destruction, regional conflicts, failed states and organized crime, and to pursue strategic 
objectives such as extending its security area around Europe, strengthening international law 
and order, and countering threats. 

It should be more active in pursuing its strategic objectives, in order to develop a 
strategic culture that favours early, rapid and, when necessary, strong intervention. It should be 
more capable in military, civilian and diplomatic terms, especially in the field of institutional 
building, where the EU can make a contribution to a broader range of missions than other 
organizations, thus ensuring fewer duplications (through the pooling and sharing of assets) and 
encouraging better cooperation among member states and with external partners, above all 
NATO. Lastly, it should be more coherent in combining the energies and actions of individual 
countries in order to project them on to the international arena, since “the point of the CFSP and 
ESDP is that we are stronger when we act together”. 

In line with those EU policy guidelines, it was decided to celebrate the 50th 
Anniversary of the Treaty of Rome with a seminar on the status and prospects of European 
Defence, a topic that asserted itself forcefully on the EU agenda at the beginning of the 1990s as 
an instrument that would give operational substance to a European Security and Defence Policy 
(ESDP) in the framework of a Common Foreign and Security Policy (CFSP). 

The seminar examined the subject from three perspectives. First, the political and 
institutional dimension, in the light of the current revision of the Constitutional Treaty. Second, 
the technical and operational instruments for implementing policies. Last but not least, the 
building of a European industrial base that will enable the continent to develop significant 
synergies in the planning and procurement of weapons systems. 

In deference to Rome's central role in the treaty that launched the process of building 
the EU,  the institutional, academic and international  associations  in Rome (the CASD, of 
course; the NATO Defense College, NATO's educational and research flagship; the IAI, the 
institute founded by Altiero Spinelli, who made a significant contribution in the 1950s to the 
process of European unification) decided to organize a joint seminar and to test a formula that 
holds the promise of further, productive areas of cooperation. 

As confirmation of the seminar's importance, for historical and other reasons, we are 
privileged to have with us today President Carlo Azeglio Ciampi and the Minister of Defence, 
Professor Arturo Parisi. Their presence adds greatly to the institutional and cultural significance 
of this event.  

 

 
Maj. Gen. Carlo Finizio 

Senior Advisor 
NATO Defense College 
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WELCOME REMARKS 
CASD President  

Lt. Gen. Giuseppe Valotto 
 

Excellencies, ladies and gentlemen, 
 
it is a honour to welcome such a distinguished audience in this magnificent renaissance 
building, which hosts the HIGH DEFENCE STUDIES CENTER of the Italian MoD. 
I would like to thank all the Italian and in particular foreign participants for their presence and 
for the proactive contribution that - I am sure - will foster a great discussion today on the 
prospects of the European defence. 
 
The CASD is institutionally responsible for the education of high-ranking officers of the Italian 
and Allies’ Armed Forces. 
As you know, the Italian foreign and defence policy is based on the two paramount pillars of the 
transatlantic Alliance and the European integration process, and – taking into account this 
consideration – the mission of this Centre is consequently  involved into NATO and EU security 
evolution. 
Moreover, in the recent past, a significant number of foreign students, coming from European 
and NATO members and from partner countries, have joined the activities of the Centre. 
Therefore, the institution has become more and more European and international. 
Besides the activities of the educational branch, the Military Center for Strategic Studies sets up 
the research branch and its main goal is to strengthen the cooperation with the most prestigious 
research institutions in Italy and abroad. 
Therefore, I am particularly pleased today to host this joint initiative which involves the Center 
which I am leading, together with the NATO Defence College in Rome and the Italian Institute 
for International Affairs. 
Today, we have the great opportunity to discuss the paramount issue of the role played by 
European Institutions and by the most important security players in building security. 
Today, despite the memories evoked by the Conference subject, it is not our purpose to 
celebrate our achievements or to regret the lost opportunities in the past 50 years. 
Instead, the fiftieth Anniversaries of the Rome Treaty is truly a precious opportunity to look 
ahead to our common future but we must be capable to assess where we stay today and where 
we are moving to, in a near future characterized by a multidimensional array of new threats and 
challenges. 
It is necessary to remember that the roots of today European security are in the post Second 
World War developments, when the two security institutions of the Western European Union 
and the Atlantic Alliance were born.  
European security history has been the product of the evolution of these two institutions. 
Throughout the Cold War, despite the most part of the European states agreed that the United 
States should be involved in the European security, the level of US influence became a 
significant matter of debate.  
On one side, the supporters of European Unity, led by France, arguing  for a larger European 
influence and for a tougher European military capability in the Western European Union ; on 
the other side, the supporters of the Atlantic Alliance, led by the United Kingdom, arguing that 
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to strengthen the Western European Union military capability would weaken the Alliance, in 
their view encouraging a United States disengagement.  
In other words, the European security history is also the history of the confluence of different 
security visions.  
The constraints and the imperatives of a bipolar confrontation during the Cold War obliged the 
European countries to solve security  problems only with NATO, as it was proved by the early 
failure of the European Defense Community (CED). 
But then, the end of the bipolar confrontation erased the constraints which had barred the 
European Allies from playing a more active role in European security.  
The European demands for sharing new security burdens increased when the United States 
commitment to European security  was uncertain, especially when Europe had to deal with the 
Balkan crisis.  
The new Maastricht Treaty’s view about a new possible European Common Foreign and 
Security Policy (CFSP) and the revival of the Western European Union as an European defense 
arm, fell when NATO proved to be the only credible solution to the Balkan crises. 
In 1995, the deployment of the IFOR in Bosnia Herzegovina seemed to conclude the debate 
about an autonomous European military capability outside NATO, as no other organization than 
NATO was able to deal with the realities of European security.  
And the European approach changed: the new concept was based on the will to strengthen 
Europe’s contribution to security within NATO, rather than outside.  
The resultant European and Security Defense Initiative (ESDI) has had two aims: 

- to enable the Europeans in a larger burden sharing for security missions, granting 
access to NATO assets and capabilities; 

- to reinforce the transatlantic link, reducing the American frustration with the 
European‘s inability to act. 

In addition, “Berlin Plus” arrangements were soon launched to improve European capabilities 
and to guarantee the Allies’ access to NATO assets. 
The supporters of Transatlantic Alliance welcomed the European and Security Defense Policy 
as a more effective tool, especially to bring significant improvements in the defense budgets and 
so both the supporters of NATO and of Atlantic Alliance had finally come together into the 
ESDP.  
Practically, now we need to keep on the same path, bringing together both Atlantic and 
European perspectives; we need to focus on the institutional and political dimension of the 
European involvement in all the world’s security problems.  
 Today, during this seminar, we intend to look forward to discuss the state and the prospects of 
the European contribution to security and defence, following three different but complementary 
points of view. 
The first panel will address the institutional and political dimension of the recent European 
involvement in world’s security problems; we will raise a few paramount issues concerning the 
search for a meaningful transatlantic agreement on the overall security and defence strategy. 
As you know well, all the policies become significant only if they are followed by a real 
implementation, and so the second panel will focus on the internal structure of European 
defence efforts. 
At present, the Battlegroup Concept  has already shown its value assuring an increased amount 
of cooperation and capability development among member states. However, an open discussion 
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both on the issues of military cooperation and on the way to increase the unified European 
capabilities is very much needed.  
Do we need to look in a new way to sovereignty, eventually  accepting new limitations? 
And do we need to think in a new way about capabilities, probably calling for a significant 
degree of sharing and pooling? 
The third and last panel will complete the strategic and operational discussion with the 
industrial dimension of security and defence. 
The construction of a European Defence Industrial Base and a joint European market for 
Defence is a paramount enabler for the long-term success of Europe as a security and defence 
provider. 
Lately, the European Defense Agency agreed on a roadmap and it expected to assist the 
European Union  countries to discover the key capabilities areas to address together, to meet the 
security threats and to identify potential new areas of cooperation in delivering the required 
capabilities.  
To conclude, I want to highlight that in its short but extremely significant history, Europe and 
the Transatlantic Community have been able to deliver a significant output in security terms and 
they have been capable to evolve from security consumers to security producers.  
Today it is our duty to continue this experience and to offer new building bricks to enlarge this 
joint contribution to our common security.  
I am fully confident this conference will help us to move forward in this direction, in this right 
direction. 
Before giving the floor to Gen. Vankeirsbilck, the NATO Defence College Commandant 
(NDC), I would like to thank all the people who, with joint efforts, have allowed us to organize 
this seminar where the main goal is to discuss the future, the stability, and the peace of our 
Western Community. 
I am looking forward to a fruitful discussion with our guests and speakers. 
General Vankeirsbilck, Marc, the floor is yours.  
 



NDC/CASD/IAI Seminar 
“50 Years after the Rome Treaty: Status and Prospects of European Defence” 

(Palazzo Salviati – 15 November 2007) 

 

 INTRODUCTORY REMARKS 
NDC COMMANDANT 

Lt. Gen. Mark Vankeirsbilck 
 
Mr President, 
General Valotto, 
Ladies and Gentlemen, 

 
In 2005, when I was appointed Commandant of the NATO Defense College, one of my 

priorities was to foster and consolidate cooperation between the College and Italian institutions 
and academia. 

With this objective in mind, in addition to launching the “Roman Forum” research 
initiative, specifically aimed at closer cooperation between Roman think tanks, I identified two 
important events that I wished to highlight, both connected to the city of Rome.  The first, in 
2006, was the celebration of the 40th anniversary of the presence of the College in this 
wonderful historical city.  The second, in 2007, was the 50th anniversary of the ratification of 
the Treaties of Rome: an event that focused on economic issues, yet at the same time was the 
first step towards the construction of a united Europe in which the development of European 
defence was sooner or later to become relevant. 

Today, I want to start by thanking you, President Ciampi, for having honoured us with 
your presence, though in different capacities, on both those occasions.  I am very pleased to 
have the opportunity to celebrate this day by discussing our future through an academic event 
organized with the two Italian institutes that embody the institutional and academic worlds.  I 
would like to express my gratitude and deep appreciation to Gen. Valotto for the valuable 
support of the Centre for Higher Defence Studies, and for its generous hospitality in this 
prestigious historical palace.  I am also very satisfied that our current institutional cooperation 
with the CASD has been extended, on this occasion, to the IAI (Istituto Affari Internationali), 
the Institute for International Affairs founded by Altiero Spinelli, who contributed significantly 
to European integration.  President Ciampi, your presence here today as Honorary President of 
the IAI is further confirmation of the continuous link with the founder of this Institute, and of 
how closely you, and with you Italy, follow the construction of the European Union. 
 J’en viens, si vous le voulez bien, au thème qui nous occupe aujourd’hui. Je ne peux 
m’empêcher de garder à l’esprit que c’est sur les ruines du chantier abandonné de la 
Communauté européenne de Défense, en 1954, que le processus d’intégration européenne 
repartira avec une vigueur renouvelée, sous l’impulsion de pro-Européens convaincus tels que 
Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer et Paul-Henri Spaak. La 
Conférence de Messine, organisée en 1955 à l’initiative du Ministre italien des Affaires 
étrangères de l’époque, Gaetano Martino, conduit à la signature des Traités de Rome en 1957. 
Cela consacre la réussite de la méthode pragmatique et progressive qui a été appliquée pour 
donner corps à la vision de Jean Monnet d’une Europe unie – en d’autres termes, une 
construction par étapes, permettant d’assurer une gestion commune de secteurs de plus en plus 
larges de l’économie, et de confier aux institutions supranationales de plus amples attributions 
et des responsabilités politiques plus importantes.  
 Depuis, les choses ont évolué lentement, avec toutes les implications que l’on connaît 
pour différents secteurs. Il faudra ainsi attendre près de 40 ans pour que l’on se tourne à 
nouveau vers les questions de défense et de sécurité en Europe. En effet, c’est le temps qu’il a 
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fallu pour que le Vieux Continent, qui s’est toujours appuyé sur le dispositif OTAN pour parer à 
de possibles menaces extérieures, finisse par s’apercevoir qu’il ne peut, à lui seul, affronter et 
gérer les crises survenant sur son sol. 

(And this brings me to today’s topic. We must not forget that, after the  failure of the 
European Defence Community project in 1954, it was the impetus provided by convinced 
Europeanists such as Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer and 
Paul-Henri Spaak that enabled the work of European integration to start again with renewed 
vigour. The Messina Conference, organized in 1955 on the initiative of Gaetano Martino, then 
Minister of Foreign Affairs, led to the signing of the Treaties of Rome in 1957, signalling a 
victory for the pragmatic and gradual approach advocated by Jean Monnet in his vision for the 
construction of a United Europe: a step-by-step process leading to common management of 
increasingly wider sectors of the economy, and giving supranational institutions greater scope 
and more  important political  responsibilities.  

The situation since then has evolved slowly and, as we all know, has had repercussions 
on a number of different areas. However, 40 years or so were to pass before the emphasis was 
placed once more on defence and security issues in Europe: the time that it took the Old 
Continent, which had always relied on the NATO umbrella to counter potential external threats 
during the cold war, to realise that it was unable to confront and manage single-handedly the 
crises developing on its own doorstep.)  
 Needless to say, since those first great achievements in the late Nineties, when the 
ESDP was relaunched, the construction of European Defence has had many ups and downs, 
notwithstanding small steps forward in the institutional, operational and industrial fields, the 
very ones we will be debating today.  But the ESDP glass is certainly half full, rather than half 
empty, if one looks at the short timeframe since the ESDP was launched, less than 10 years ago.  
I hope that our discussions today will result in ideas that will help to fill that glass further.  
 Let me humbly propose that today’s reflection be placed against the backdrop of what a 
former Minister of Defence of Italy, Sergio Mattarella, very wisely said during a conference in 
the Egmont Palace in Brussels, in March 2000.  Let me quote from his speech: “The 
convergence of defence policies is not an option, but a necessary path to be followed by the 
countries of the Union in order to give concrete form to adequate and efficient European 
operational capabilities…..  At the political level, we should explore the possibility of 
incorporating the convergence objectives for security and defence more appropriately within a 
common ESDP strategy….With the adoption of convergence indicators with respect to military 
capabilities, European citizens will finally also have the clear means of judging the efforts of 
European governments and institutions in this vital sector…”.  I think that Minister Mattarella’s 
speech of more than 7 years ago was visionary, if one looks at the very unequal downward 
evolution of defence efforts in many European countries.  The kind of convergence Minister 
Mattarella mentioned, in the field of a Euro-Atlantic public good - Security and Defence - 
would create the upstream conditions and impetus for multinationally coordinated in-depth 
reviews of force structures and force strengths, eliminating duplications and leading to a more 
efficient overall intra-European defence effort in the longer term.  It would also facilitate 
different forms of defence integration and structured multinational cooperation.  The success of 
the transformation on the European side will depend on how the EU succeeds in implementing 
integration strategies to create enhanced and more interdependent and collective defence 
capabilities and to regulate their equitable employment (I am referring here to multinational 
solutions such as pooling; specialization; country clusters; task sharing; collective assets; 
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structured and reinforced cooperation, etc…).  This is the “how to spend better” part of the 
equation. 
 Earlier, I spoke of the ESDP glass being half full and I think I can truly say this when 
looking at one of the achievements of the last years: the EDA – European Defence Agency.  
Their interesting website provides very useful data on the defence efforts of EU Member States.  
Allow me to project a graph, constructed with those data.  This diagram does not show absolute 
figures.  They are all related to the potential or to the possibilities of the concerned countries: 
this means that force strengths are expressed as a percentage of the population (horizontal axis), 
that investment budgets (to procure equipment), are related to GDP (vertical axis) and finally 
that the surface area of the circles indicates the amount spent on equipment per soldier.  What 
we can see is an enormous divergence – all proportions taken into account – of defence efforts 
and of the way countries choose to articulate their Armed Forces.   
 This divergence is clearly not conducive to the more structured cooperation needed to 
improve European military capabilities and address the existing EU shortfalls in a coherent and 
coordinated way.  It is my conviction that something has to be done to reverse these divergent 
trends in member states' perceptions of their share of responsibilities, burdens and risks for the 
common ESDP endeavour, in order to achieve a more efficient and effective overall intra-
European defence effort.  I would like to add that this would also reinforce NATO, as our 
countries have only one set of forces. 

I look forward to the presentations and discussions. I am confident that our illustrious 
panellists will provide useful and interesting insights into this complex subject, together with 
stimulating food for thought and enlightenment on European defence issues. 
 It is my pleasure to welcome so many influential lecturers to this conference.  Several 
topics could be addressed within each panel, but I admit that I am particularly interested in 
identifying any useful elements that could contribute towards creating the conditions upstream 
that will really foster the institutional, operational and industrial base developments we need to 
improve the ESDP.  Perché, parlando di sicurezza e difesa europea, non è questo il solo dominio 
dell’Integrazione europea nel quale la famosa frase contenuta nel Gattopardo di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa mantiene ancora oggi, anch’essa dopo 50 anni, la sua stringente validità 
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". 

(Because European defence and security is not the only domain in European integration 
for which the famous remark in Lampedusa’s novel,  “Il Gattopardo”, written fifty years ago, 
has such striking relevance today: “If we want things to stay as they are, things will have to 
change”.) 

And now, before giving the floor to President Ciampi, I would like to thank all the 
participants, who come from so many different countries and whose active contribution is 
bound to add to the success of the Conference. 

 
President Ciampi, may I offer you the floor. 
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Defence Efforts of EU Member States (2005)
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ADDRESS BY (*) 
PRESIDENT EMERITUS OF THE ITALIAN REPUBLIC 

Senator Carlo Azeglio Ciampi  
 

 I think that the best way to open this Conference is with a brief history of European 
Defence initiatives. 
 
 The idea of a common defence policy was first mooted in the early 1950s with the 
European Defence Community (EDC) project, which failed. Forty years went by before the 
subject was broached again. 
 
 It was not until the Treaty of Maastricht that a common foreign and security policy 
objective was defined. It was ratified by the Treaty of Amsterdam, in effect since 1999, which 
created the office of the High Representative for CFSP (Common Foreign and Security Policy). 
 
 The CFSP finally came into being at the European Council in Cologne in June 1999, in 
the context of discussions on security issues. 
 
 In Cologne it was agreed that "the development of an EU military crisis management 
capacity is to be seen as an activity within the framework of the CFSP and as a part of the 
progressive framing of a common defence policy". 
 
 Later, the European Council in Helsinki clarified that objective in terms of military 
capabilities.  The EU must be able to deploy within 60 days and sustain for at least 1 year forces 
of up to 60,000 personnel (a" rapid intervention force”) to carry out humanitarian and peace 
missions (referred to as the  “Petersberg  tasks”). 
 
 The objective was achieved in 2003, and in 2004 it was decided to establish an 
“immediate reaction force”, based on smaller, more agile units known as "Battlegroups”, 
consisting of national and multinational components. 
 
 Right from the start the CFSP was developed and coordinated in line with NATO 
objectives. Cooperation between the two organizations takes place at operational level in 
accordance with the "Berlin Plus agreements", which envisage EU use of NATO assets and 
capabilities on specific conditions during military missions. 
 
 It is emphasized that the EU is not a military alliance, and therefore cannot take 
decisions on common European defence, which remains the responsibility of individual 
countries and NATO. 
 
 On the subject of security, it is important to stress that terrorism, the proliferation of 
weapons of mass destruction and organized crime pose ever more serious dangers, for which a 
common vision and a common reaction capability are becoming increasingly necessary. 
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 At the same time, alongside military capabilities, the EU has developed civilian 
instruments for crisis management (administrators, judicial authorities, civil protection). Their 
efficiency has earned the EU international credibility and prestige for civilian management of 
crises and post-conflict situations.  
 
 With improved operational tools, in 2003 the EU conducted its first European 
operations. Over the last few years, through the CFSP, it has undertaken a series of civilian and 
military missions in Europe, Africa and Asia. 
 
 Italy is heavily committed militarily to the ISAF mission in Afghanistan. Over 2000 
Italian military personnel have been deployed to Kabul and Heart, where they perform not only 
security but also humanitarian relief tasks in their area of responsibility. 
 
 Italy strongly supports the need for an integrated political, civilian and military 
approach.  It is our firm belief that international intervention cannot be successful unless 
military action is reinforced by civil and economic reconstruction aimed at improving the 
population's living conditions. 
 
 Italy is making a vital contribution both to cooperation efforts (reconstruction and 
emergency intervention) and to the work of strengthening institutions, particularly as regards the 
formation of security forces (army and police). In Afghanistan we recently stepped up our 
efforts in this specific field, testing and fine-tuning alongside other nations a new crisis 
management model that incorporates a multidimensional vision, coordinated both nationally and 
internationally. 
 
 I think that this new model will emerge clearly from our discussions at this Conference. 
 
 
(*)  courtesy translation 
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KEY FINDINGS 
 
Session 1 “Challenges, Institutions, Policies” (Chairman: Dr. Karl-Heinz Kamp) 

Fifty years after the Rome Treaty, EU policies on a common defence effort are still afflicted 
by a remarkable contradiction between intention and action. 
There is hardly any foreign policy issue that enjoys so much unanimous support – in public as 
among decision makers - than the need for a common European foreign, security and defence 
policy. At the same time, there is hardly a political field in which the commonly agreed 
ambitions differ so sharply from what has been achieved on the ground. Europe is still far away 
from being a global actor in security and defence matters – as it is already in the economic 
realm. 

Despite this contradiction, significant success has been made with regard to European 
structures and procedures for security policy consultations an decision making. 
This holds also true for the institutional arrangements for the cooperation with NATO (Berlin 
Plus). These arrangements have put regular consultations between both institutions on a 
sustained basis and have paved the way for true Euro-Atlantic security cooperation. 

Today however, the mechanisms for NATO-EU cooperation might need a review. 
Significant changes in the security landscape make a consensus on the need for common action 
increasingly difficult (in EU as well as in NATO). Since the former “Fulda Gap”, as a clear 
indicator for an attack that requires an unanimous response, has been replaced by “one hundred 
Fulda Gaps” (as one speaker put it), agreement on common threats has been exacerbated. 
Furthermore, NATO and EU more and more tend to pursue different agendas. NATO is 
primarily preoccupied with Afghanistan whereas the EU’s military activities focus more on the 
Balkans and on Africa. 

There have also been positive developments recently. 
The United States seem to take a less ideological (or theological) position on a common 
European Security and Defense Policy (ESDP) by not regarding it (in a knee-jerk manner) as a 
threat to its own decision making superiority any more. Europe – and particularly France with 
its new president – appears to pursue a more pro Atlantic course and does no longer regard 
ESDP as a means of European emancipation from the U.S. but as an instrument of Euro-
Atlantic synergy. Other EU countries seem to follow this logic. 

Thus the conviction gains ground that the convergence of defence policies within the EU is 
not an option but a necessity in order to create efficient European military capabilities. 
To support this trend, one can think of incorporating convergence objectives into ESDP – along 
the lines of the economic “convergence criteria” – an idea that had already been raised in the 
late 1990ies. For some participants the option of the “permanent structured cooperation” 
foreseen in the revised EU treaty could also have such a converging effect. 

In result, 50 years after the Rome Treaty the glass of the common European defence is still 
only half full. 
The need for common positions and common agreement is fully acknowledged. At the same 
time, most of the European governments fail to their money where their words already are. 
Notwithstanding all ambitious goals, an efficient EU defence posture still lacks the necessary 
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funding. Thus, the taunting characterization of the EU as an economic giant but military dwarf 
will still hold true for the coming years. 
 
Session 2 “From Paper to Action, from Strategy to Capabilities: Cooperation, Pooling, 
Common Assets …. Towards a Unified Military Force?” (Chairman: RAdm Luciano 
Callini) 

EU military capabilities are already well ahead of the EU political integration process. 
As a result, while the EU has large capabilities, they are rarely exploited at the EU level, as it 
was for ‘Operation ALTHEA’. However, no EU goal has created any new capability. The EU 
security approach seems to be dangerously disconnected from world security. The EU 
capabilities are declining by a yearly 7%. A credibility crunch is waiting. 

A capability enhancement can be reached only through a capitalization on national niche 
capabilities. 
At this regard, the lately airlift program has been proved to be useful.  

When it comes to military capabilities, the half empty and half full glass allegory does not 
help. 
The real question is if that tool is really needed to do the job. Going from principles to practice, 
another concern is the embryonic state of the European Union Military Committee. 

The goal of doing more with less must be counterweighted to the role the EU wants to play in 
the world. 
Just labeling EU some existing forces would not be enough, what really matters is credibility 
and reputation. To this extent, has not been done enough. There is an evident need of boosting 
the ERRF. Although there is a spread out perception that all European countries should tailor 
their forces on a continental dimension, the central question remains unanswered: what is the 
European global common ambition? What is the European common threats expectation? 

The traction between strategy and forces is very weak. 
No matter if any strategic response would require common military capabilities. As a result, the 
EU is increasingly focusing on the world how it would like it to be, instead of getting a grip on 
the world how it is. When it comes to strategy, the EU does not actually go from paper to 
action. Four years after its presentation, the European Security Strategy, also known as the 
‘Solana Paper’, as a matter of fact keeps staying on ‘paper’, given that any European country 
has made no official step for its adoption, and keeps freezing any new strategic debate. 

NATO and EU are not necessarily diverging, but not necessarily converging as well. 
The historical moment is characterized by a double obsession. NATO is obsessed with 
Afghanistan, the EU with building itself. NATO and the EU are both exploring a global role. If 
that is possible is something yet to be proved. 

Comparing US and EU defense budget data is no more relevant. 
They no longer share a common threat. The only nowadays relevant parameter is deploying 
ability in man power. For the EU, it makes only 75 thousand, no more than 4% in a goal of 10% 
of the total force. As a consequence, EU ambition should be a higher level of interoperability 
with the US forces. 



NDC/CASD/IAI Seminar 
“50 Years after the Rome Treaty: Status and Prospects of European Defence” 

(Palazzo Salviati – 15 November 2007) 
 

 

Afghanistan is teaching that when it comes to such global operations, the real problem lies on 
their long term sustainability, more than on early deployable capabilities. 
Planning for expeditionary capabilities is worthless if the EU is unable to solve an environment 
characterized by the coexistence of several national caveats. The problem is not about threats, is 
about how to cope with them. 

There is no interoperability progress in Afghanistan. 
That experience seems to go into a very different direction of that taken in Bosnia. It is 
becoming the antithesis of what the EU has planned in the last 15 years. More than a useful 
asset, Partners are becoming an additional problem. In other words, the ‘Bosnia Plus’ model is 
no more good enough. 

The ‘Battlegroup Concept’ is good, but the numbers are small. 
Going much further is very much needed. The ‘Battlegroup Concept’ has to be evaluated in the 
framework of an enduring process of specialization aimed at ensuring smaller European states 
participation to the overall effort by filling niche capabilities. As a consequence, the 
‘Battlegroup Concept’ is strikingly looking more like the military instrument of a kind of 
‘coalition of the willing’ than of a unified great power. And the Lebanon deployment, where a 
European force has not been deployed under a European flag, is the best evidence. 

So far, the EU did not made any real move towards a unified force. 
But it is also true that in a first step, a European Defense Agency has been created. However, 
the principal outcome has mostly been another round of ‘papers’, first of all the ‘EDA Long 
Term Vision’ which set the future context of ESDP operations and prescribes next round of 
needed capabilities. 

A European military structure build on cooperation, pooling and common assets is not free of 
shortcomings. 
Under that emphasis, it appears quite unlikely that any country will be able to fulfill the habitual 
full range of military tasks. Only the United Kingdom and France are likely to keep anything 
near a full range of capabilities. A large new gap between the EU members is widening. At least 
24 members are not spending enough to imply a higher level of interoperability. Such a gap 
would be wider in case of an increase of the UK defense spending. 

Gaps in capabilities drive to a low level of credibility. 
Such process may create political dilemmas for some EU countries, as they will have to be 
reliant on fellow members for tasks that have traditionally been performed by their own armed 
forces. 

The smaller EU states should lead any European defense budget increase. 
In addition, the post “Berlin Plus” hopes of assured access to NATO assets has done little to 
push the EU to spend more on defense, and to spend more cleverly. It is perhaps indicative that, 
though some predicted that enhancements would be easier to achieve in the name of the EU 
rather than in the name of NATO, the evidence thus far is showing that the EU in this area has 
not been significantly better than the NATO. Since resources are limited, the conduct of an EU 
operation may affect the availability of forces for NATO operations and vice versa. 

NATO and EU are means not ends. 
Both are useful tools to meet different political identity with much advantage. 
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Session 3 “Consolidating the Industrial Aspect of Defence” (Chairman: Dr. Giovanni 
Gasparini) 

Successes and limits of the consolidation process 
There is still room for further sector-by-sector consolidation of the supply side, applying the 
principle of division of activities and specialisation. This is particularly true on the French front, 
where some critical decisions are expected, concerning also the issue of privatisation of State-
owned assets. 

“Fortress Europe” 
Europe should not establish rules that generate a “Fortress Europe”, as it is vital for European 
defence companies to have a footstep in the US market. Moreover, the impact of NATO and 
bilateral US links shall be taken into account, as European and Transatlantic cooperation must 
be furthered in a framework of reciprocity. 

Harmonisation and duplications 
Both the institutional and regulatory frameworks are not developed enough and there should be 
significant effort to harmonise procurement and avoiding duplications. 
Some provisions in the Reformed Treaty would have a positive impact to this aim; other 
European institutions and initiatives, such as the EDA and the LoI/FA process, can play a 
significant role. 

EDA 
EDA should be considered instrumental to the process of producing the necessary capabilities, 
tools and infrastructures. MS and Institutions should agree on a common analysis of the current 
situation and establish a common strategy, that would be then implemented both at EU and 
national level. 
A small step approach by Institutions such as EDA should be adopted, thus winning the 
resistance and conservative nature of today’s environment, where changes are not welcome and 
lack of trust reigns. At the same time a strong national and international leadership is welcomed 
to provide incentives to integrate, putting into practice a mechanism of motivation by fear of 
exclusion. 

New interests of the European Commission (EC) on the defence industry 
While the EC is a relatively new player as a regulatory body of the defence industry, its role is 
growing because of its independence from Member States and position as “guardian” of the EU 
Treaties. 
The EC is willing to overcome the current fragmentation in separate national markets and 
enlarge the single market rules as much as possible. The defence market is less and less specific 
and the border between defence and security is becoming increasingly blurred, also in 
technological terms. 
Albeit the legal argument and the changing situation is in favour of a stronger EC involvement 
in defence issues, the Commission should recognise the importance of MS leadership in the 
field, while at the same time offering a limited but ambitious proposal to help shaping a more 
effective regulatory framework. 
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The Defence Package 
The Directive on Procurement should aim at offering incentives to MS to limit their recourse to 
total market exemption according to Art.296. The Directive should be flexible enough to be 
applied to most defence procurement cases and applicable to the security sector too, thus 
enhancing transparency and guaranteeing a common legal ground to all EU players. A specific 
attention should be given to the application of new rules to international cooperative programs, 
as they provide an important operational and political added value. 

Security of Supply 
Security of Supply has been mentioned as a key feature and obstacle to the process of 
integration, as it opens the door to discrimination amongst players, but MS will be asked to 
justify their choices and the presence of transfer rules within the EU can alleviate the impact of 
SoS concerns. 
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FINAL ADDRESS (*) 

THE ITALIAN MINISTER OF DEFENCE 
 

The Hon. Arturo Parisi 
 

 
Today's conference, in this historic palace which is increasingly proving to be a vital centre of 
strategic thinking in Italy, has undoubtedly contributed to valuable collective thinking on 
European Defence. 
 
This year we celebrate the fiftieth anniversary of the Treaties of Rome. It is a highly significant 
occasion which invites us to reflect on the road we have travelled so far, and especially on the 
road that lies ahead. 
 
Fifty years are a long period of time. Few unions survive for fifty years. Those that do are 
usually the strongest marriages, in which the couple's common desire to share the joys and 
tribulations of life acts as a powerful force that slowly but surely binds them together. 
When unions occur between states seeking deeper and deeper integration of their political, 
economic and social systems, then we are face to face with historic enterprises of extraordinary 
importance and intensity. 
 
As we all know, Europe, the present European Union, started life with ambitious objectives, all 
the more so when one considers the terrible rift between the peoples of Europe created by the 
numerous conflicts that over the centuries had shaken the foundations of the Old Continent. 
 
The EU was born at a historic moment when Europe was split into two by an ideological 
opposition that seemed immutable and irreversible. 
We know all the various kinds of upheavals that Europe has undergone these past decades. They 
have, it is true, been decades of peace,  but not peace of mind, because of the many, at times 
violent, changes that our societies have endured as they progressed towards more mature forms 
of democracy. 
 
The extraordinary power exerted by the thinking, in many aspects visionary, of Europe's 
founding fathers – Schuman, Adenauer, De Gasperi, Spinelli, Monnet, to mention only a few – 
has allowed their ideas to survive and to become stronger, gradually putting down deeper roots 
in the hearts and minds of the hundreds of millions of citizens in European countries. 
 
These last few years European integration has, wherever possible, accelerated the process of 
geographical expansion of the EU and strengthening the ties that bind us. 
We know that EU enlargement is far from complete. Other countries will join us, and soon the 
family of Europe will have spread to almost the entire continent. 
But at the same time we cannot neglect the other process of "enlargement": the increased 
responsibilities and functions that the EU is gradually taking on. 
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In this area also we have come a long way. The integration of financial systems, the single 
currency and freedom of circulation are all milestones that seemed unattainable but have been 
reached. Sometimes this has been difficult; sometimes it has been given a remarkable boost by 
the adoption of European values. 
 
Common Foreign and Security Policy is another important reality and an essential component of 
the European edifice that we have continued to build over the last decades. 
We are only too aware that, without the Security dimension, the building of Europe cannot be 
completed. 
We are also aware that, without a common vision and without common, effective action to 
protect our collective interests, as Europeans we will find it increasingly difficult to assert and 
defend our values. 
 
Many steps forward have already been made. 
The distinguished speakers at this seminar have successfully described the progress we have 
made. 
On the other hand, it is only fair to point out that the process of integrating the military forces of 
EU member countries is not proceeding as rapidly as we would like. 
 
This is due essentially to two factors. 
First of all, we have still not made the "leap of quality" in our institutions required to streamline 
the decision-making process and to create an effective Common Foreign and Security Policy 
and an integrated European chain of command. 
Secondly, integration of the military components of European countries is a very complex 
process, rendered even more difficult by the numerous commitments that all EU members are 
facing in their manifold out-of-area missions. 
 
Clearly, this relentless activity reduces the resources available for long term modernization and 
convergence of the armed forces of European countries towards common standards. 
We must also acknowledge the fact that shortage of resources – most EU countries invest less 
than 2% of their GNP in defence – makes it difficult to achieve standardization. 
 
The iron rules of economic convergence force national governments to make public spending 
choices that may at times be painful. This is certainly a positive thing and it demonstrates 
Europe's ability to foster virtuous behaviour in all its capitals. 
 
But Common Foreign and Security Policy is a vital objective for Europe, and I think  that 
greater priority, both at national and at EU level, should be  given to investments in that area. 
The defence industrial base's contribution to our security is fundamental, as is Europe's ability 
to compete in the global market. 
 
Today, European industry competes with the US defence industry on an equal footing in a 
number of sectors, even though the European "domestic" market, so to speak, is far smaller. 
This has been made possible by the ability to rationalize and integrate production and more 
demanding investments at international level, probably at a faster rate than at institutional level.  
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To conclude, I want to remind you of the importance of maintaining a solid link between the 
European defence dimension and the Atlantic dimension. 
The relationship with the United States is vitally important for individual countries and for the 
European Union as a whole. 
It must be a loyal relationship, as befits a relationship between allies. No clouds should darken 
any area of the extraordinary success of the Atlantic Alliance, which has maintained peace in 
Europe for the past six decades. 
But if we want to prevent the spectres of isolationism from rising up again in  our political 
debates, in North America and Europe,  as Europeans we have a duty to do more in terms of 
shouldering responsibility and allocating resources to our foreign and defence policy. 
 
A greater effort by all EU members is indispensable if we are to achieve real and definitive 
convergence of our national defence policies on a firm and truly integrated European basis, and 
to ensure that Europe wields the necessary clout in transatlantic relations and global dynamics. 
 
It is with this wish, which is also my explicit intent as Minister of Defence, that I would like to 
end my address. 
 
 
Thank you for your contributions to this seminar and for having brought new topics to discuss 
on the arduous but irreversible path to common European defence. 
 
(*)  courtesy translation 
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