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Afghanistan: il presidente Karzai si prepara alle elezioni del 2009

Il mandato del presidente afghano Hamid Karzai scade a fine anno ma è certo che egli si
ripresenterà anche alle elezioni del 2009.
Appare quindi opportuno fare il punto sulle sue recenti dichiarazioni ed avanzare ipotesi sui
futuri possibili scenari che caratterizzeranno l’Afghanistan del prossimo anno.
Il presidente Karzai si dimostrò alquanto scosso ma al contempo determinato, quando, lo scorso
25 agosto, avanzò la proposta di rivedere le regole concernenti le operazioni delle forze militari
straniere, dopo la strage di novanta civili afghani, uccisi nei giorni precedenti, durante
un’incursione aerea statunitense nella provincia di Herat. Il giorno seguente, il suo portavoce
precisò tuttavia che non era in discussione il ritiro delle truppe NATO e statunitensi, ma era
sentita l’esigenza di rinegoziare gli accordi che regolano la loro presenza nel Paese, nella
consapevolezza che l’esercito afghano non è ancora in grado, da solo, di difendere
l’Afghanistan e mantenere l’ordine pubblico.
Il neo presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ritenendo la situazione operativa precaria, in
deterioramento e potenzialmente molto pericolosa, ha ventilato l’ipotesi di inviare rinforzi in
Afghanistan (alcune migliaia di uomini), anche a seguito della decisione di ridurre lo sforzo in
atto in Iraq.
E proprio prendendo a modello il recente accordo firmato tra USA ed Iraq, Karzai, lo scorso 25
novembre, ha intimato agli alleati occidentali, durante un incontro con gli ambasciatori dei Paesi
membri del Consiglio di Sicurezza, di definire un calendario per il ritiro delle truppe dal Paese.
Già in altre occasioni il presidente Karzai aveva fatto sentire la sua voce a seguito di perdite
civili nei combattimenti tra forze della coalizione e Talebani. Ma ora il suo portavoce
Hamidzada ha affermato che “Se non avremo una chiara idea di quanto durerà la guerra, il
Governo afghano non avrà altra scelta che cercare una soluzione politica trattando
direttamente con i Talebani”.
Questa dichiarazione è stata rilasciata mentre gli studenti del Corano raggiungono la massima
espansione nel controllo del territorio sia delle Provincie a Sud, nelle aree extraurbane di
Kandahar, Farah, Helmand, Nimruz, Zabul e Uruzgan che di quelle a Est, come Paktika, Khost,
Paktia, Nangarhar, Nuristan e Kunar. Inoltre, negli ultimi tempi, i Talebani fanno sentire la loro
influenza anche nelle province del Centro, intorno a Kabul, cercando di guadagnarsi il sostegno
popolare garantendo la (loro) legge e ordine e tentando di istituire uno “state-building”
alternativo a quello di Karzai e della NATO, basato sulla riforma del settore sicurezza.
Negli ambienti della Casa Bianca non si ritiene attuabile la possibilità che Karzai sia davvero in
grado di avviare negoziati di pace con i Talebani e col loro leader storico, Mullah Omar.
In effetti, i Talebani hanno respinto l’offerta di pace del presidente afghano, il quale ha garantito
la protezione a Mullah Omar, se questi fosse stato disposto a trattare, ribadendo la volontà di
continuare la guerra santa, la jihad, contro le truppe straniere e i loro schiavi afghani.
Il presidente Karzai è anche stato messo al corrente del Programma inglese per il progresso
sociale afgano (Asop), per mezzo del quale i britannici offrirebbero circa 800 sterline al mese ai
capi tribù per consentire loro di partecipare ad almeno due incontri mensili con i vertici delle
forze internazionali e le autorità locali.
Ciò tra l’altro, consentirebbe al Presedente afghano di acquisire maggiori consensi in vista delle
elezioni presidenziali del prossimo anno. Forse in questo solco vanno inseriti i segnali di
apertura nei confronti delle comunità più conservatrici del Paese. Infatti, anche recentemente,



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

EDITORIALE

Karzai è stato criticato per la sua presunta inefficacia nella lotta contro i Talebani e i signori
della guerra.
Egli deve anche guardarsi da altri possibili candidati alla poltrona di presidente.
Sarà un caso, ma della delegazione ONU che ha visitato lo scorso 25 novembre l’Afghanistan,
faceva parte anche Zalmay Khalilzad, l’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, di origini
afgane e che da più parti, nonostante le sue smentite, viene indicato come possibile alternativa
alla presidenza in Afghanistan.

Alessandro Mauriello

------------------------------------------------------------------
Tagli di bilancio all’Esercito e Carabinieri:
Approvvigionati 6000 quintali di cipolle di Giarratana e 10.000 coltelli per sminuzzare:
!!???!!!???
Saranno impiegati per l’addestramento al controllo della folla in sostituzione dei costosi
lacrimogeni….

La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama
internazionale, selezionati dalla linea editoriale
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Eventi
►Siria: il regime subisce un nuovo raid militare straniero nel suo territorio. Il 26 ottobre
un’unità delle forze speciali USA su 4 elicotteri avrebbe compiuto un raid nei pressi di Abu
Kamal, un villaggio siriano situato vicino al confine iracheno, in cui passa una delle rotte prin-
cipali seguite dai mujahidin diretti in Iraq. Il raid avrebbe ucciso un comandante operativo di
spicco di al-Qaida in Iraq chiamato Badran Turki Hishan al-Mazidih (alias Abu Ghadiya), in-
sieme ad altri 7 presunti guerriglieri. Gli USA non hanno ufficialmente confermato il raid, u-
sando in questo caso una strategia comunicativa usata spesso anche da Israele. Una prima va-
lutazione è che la mancata rivendicazione ufficiale dell’attacco permette al regime siriano di
non dover necessariamente reagire alla violazione, se non a parole, come in effetti ha fatto il
ministro degli Esteri siriano, Walid al-Muallim. La seconda valutazione è che si tratta del se-
condo incidente simile nell’ultimo anno: tra il 5 e il 6 settembre 2007 gli Israeliani compirono
infatti un raid militare contro un presunto reattore nucleare segreto a Dayr al-Zur, senza però
rivendicarlo ufficialmente. Anche in quel caso, nonostante l’assenza di rivendicazione, la pa-
ternità dell’attacco sembrava certa e il regime siriano non attuò nessuna rappresaglia militare.
Alcuni analisti israeliani sostengono che l’assenza di reazione indica l’attuale debolezza del
regime siriano.
►Libano: le fazioni libanesi cominciano a discutere della strategia di difesa nazionale. Il 5
novembre, i 14 politici libanesi firmatari dell’accordo di Doha si sono riuniti nell’ambito della
seconda sessione del “dialogo nazionale”, laddove la prima fu svolta il 16 settembre. Nel corso
della sessione sarebbero state presentate diverse proposte di strategia di difesa nazionale, seb-
bene i dettagli siano scarsi. La più discussa è quella presentata da Michel Aoun, capo del Mo-
vimento Patriottico Libero d’ispirazione maronita, alleato all’opposizione con i partiti sciiti di
Hizbullah e Amal nell’ambito dell’Alleanza 8 Marzo. Il piano di Aoun prevede tre punti princi-
pali: una maggiore integrazione di Hizbullah con le Forze Armate Libanesi (LAF); la costru-
zione di un sistema di difesa area nazionale per proteggersi dalle forze aeree israeliane; infine,
la diffusione a tutto il Paese della cultura della resistenza anti-israeliana, mediante la creazio-
ne di unità paramilitari interconfessionali formate da cittadini libanesi parallele alle LAF (uni-
tà che sembrano assomigliare ai “Basij” iraniani). L’altra proposta proviene dal capo del Par-
tito Socialista Progressista, Walid Jumblatt, il quale evidenzierebbe invece la necessità di cen-
tralizzare il monopolio dell’uso della forza nelle mani del Governo centrale libanese, mediante
anche l’assorbimento graduale delle armi di Hizbullah da parte delle LAF. La prossima riunio-
ne è fissata per il 22 dicembre 2008.
►Iran: annunciato il collaudo di un missile a due stadi dalla presunta gittata di 2000 km. Il
collaudo del missile, chiamato “Sajil”, è stato annunciato il 12 novembre dal ministro della Di-
fesa iraniano, Brig. Gen. Mustafa Mohammad Najjar. I video pubblicati dai media iraniani mo-
strerebbero un missile a due stadi a propellente solido le cui caratteristiche, se confermate,
rappresenterebbero un salto di qualità rispetto allo Shahab-3 – il quale è un missile monostadio
– e potrebbero preludere alla costruzione di missili balistici intercontinentali. Il missile potreb-
be quindi essere del tipo Ashura, il cui collaudo iraniano sarebbe fallito nel 2007. Il ministro
Najjar sostiene che il collaudo del Sajil è stato eseguito con successo.
►Conflitto israelo-palestinese: all’avvicinarsi delle elezioni palestinesi, si sgretola la tregua
tra Hamas e Israele e si acuisce la divisione tra Hamas e Fatah. Dopo 2 incidenti isolati in ot-
tobre (un razzo Qassam caduto ad Ashkelon il 21 ottobre e 2 missili anticarro sparati contro le
IDF il 31 ottobre), nella notte del 4 novembre le IDF hanno compiuto un raid dentro la Striscia
di Gaza, a 3 km dal valico di Kissufim, con l’obiettivo dichiarato di scongiurare un’operazione
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di Hamas destinata al rapimento di soldati israeliani. Il raid, in cui sono stati uccisi 7 miliziani
di Hamas e feriti 6 soldati israeliani e altri miliziani di Hamas, ha determinato la ripresa su ba-
se quotidiana degli attacchi da parte dei gruppi palestinesi nella Striscia di Gaza contro Israele
mediante razzi e colpi di mortaio (almeno 118 razzi e 48 colpi di mortaio tra il 4 e il 24 novem-
bre). Sebbene sia Israele sia Hamas continuino a dichiarare pubblicamente la loro adesione al-
la tregua, il perdurare degli scontri ha compromesso, forse irrimediabilmente, la tregua pro-
clamata da Hamas il 19 giugno 2008. Sul fronte intra-palestinese, l’8 novembre Hamas ha boi-
cottato il vertice di riconciliazione nazionale con Fatah previsto al Cairo il giorno successivo,
mentre sono continuati gli arresti perpetratati dai Servizi di Sicurezza Palestinesi fedeli al pre-
sidente Abu Mazen ai danni degli esponenti di Hamas ad Hebron, in Cisgiordania. Il 24 no-
vembre, Abu Mazen è stato eletto dal Consiglio Centrale dell’OLP alla carica simbolica di
“Presidente dello Stato Palestinese”, la quale era stata attribuita ad Arafat nel 1988 ed era ri-
masta vacante dopo la sua morte, avvenuta nel 2004. La carica, che si aggiunge a quelle di
presidente dell’OLP, presidente dell’ANP e presidente di Fatah, è puramente simbolica, ma se-
gnala la profonda divisione con Hamas, il quale l’ha subito definita “illegittima” mediante il
suo esponente, Mahmud Zahhar. Ad acuire lo scontro con Hamas, presidente Abu Mazen ha i-
noltre affermato che le elezioni presidenziali e legislative palestinesi si terranno nel gennaio
2009 – annuncio che lo stesso Zahhar ha definito a sua volta illegittimo.

IRAQ: DOPO DICIANNOVE ANNI, IL PAESE SI PREPARA
A RIENTRARE NEL SISTEMA INTERNAZIONALE

La firma dell’accordo sullo status delle forze
(SOFA) tra USA e Iraq sancisce un calenda-
rio preciso per il pieno ripristino della sovra-
nità irachena a partire dal 2009 e il ritiro del-
le Forze USA dall’Iraq entro il 2011.
La scadenza nel 2008 del mandato ONU che
autorizza l’occupazione dell’Iraq e il previsto
ritiro della MNF-I determineranno – il primo
giuridicamente, il secondo praticamente – il
ripristino della piena sovranità e indipenden-
za irachena, dopo 19 anni di controllo inter-
nazionale avviato in seguito all’invasione del
Kuwait da parte del regime di Saddam Hus-
sein.
A livello politico, la firma del SOFA sembra
aver avviato la campagna elettorale in vista
delle elezioni provinciali del 31 gennaio 2009.
L’alleanza sciita e curda che sostiene il Go-
verno Maliki cercherà probabilmente di evi-

denziare sia la vittoria politica ottenuta con la
firma del SOFA – ossia il ritiro USA – sia il
miglioramento della sicurezza nel Paese, e
mitigare al contempo l’immagine di “collabo-
razionisti” con la potenza occupante. Il mo-
vimento sciita sadrista e il Fronte della Con-
cordia sunnita – sebbene implicitamente av-
vantaggiati da un accordo che prevede il riti-
ro del loro principale rivale militare, gli USA
– potranno sbandierare il loro passato di
guerriglieri contro l’occupazione statunitense
a fini elettorali.
A livello di sicurezza, nel contesto di un pro-
gressivo disimpegno USA, l’evolversi della
situazione irachena dipenderà dall’evolversi
delle capacità delle Forze di Sicurezza Ira-
chene e dall’esito del processo di integrazione
in corso dei combattenti che in passato hanno
alimentato la guerriglia sunnita.
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La firma degli accordi bilaterali di sicurez-
za e cooperazione tra USA e Iraq
Dopo circa un anno di negoziati, il 17 novem-
bre scorso l’Amministrazione USA e il Go-
verno dell’Iraq hanno firmato due accordi bi-
laterali che regoleranno le relazioni di sicu-
rezza tra i due Paesi a partire dal 1° gennaio
2009. Ma soprattutto, uno di essi prevede un
calendario preciso per il ripristino della piena
sovranità irachena nel 2009 e il ritiro delle
Forze Armate USA dall’Iraq entro il 2011. Il
Governo iracheno ha approvato l’accordo con
l’appoggio di 27 dei 28 ministri presenti alla
votazione (su un totale di 39 ministri che
compongono il Governo), oltre al voto del
primo ministro, Nuri al-Maliki. Il 27 novem-
bre successivo, il Parlamento iracheno ha ap-
provato l’accordo con 149 voti favorevoli su
198 presenti (il Parlamento conta 275 seggi in
totale). I voti contrari sono stati 35, tra cui
quelli dei 30 parlamentari del “gruppo sadri-
sta”. In questa sessione, la componente sunni-
ta ha votato a favore dell’accordo, contando
poi di chiedere l’indizione di un referendum
nazionale su di esso in una fase successiva. La
conclusione del processo iracheno di ratifica
del trattato richiede ora solo l’approvazione
formale del Consiglio Presidenziale iracheno.
Il primo accordo – quello che prevede il ritiro
delle Forze Armate USA – è tecnicamente un
“accordo sullo status delle forze”, o SOFA1,
ossia un accordo bilaterale che definisce le
norme preposte alla tutela sia del personale sia
dei beni immobili delle forze militari statuni-
tensi e dell’annessa componente civile in terri-
torio straniero (in questo caso iracheno). Il se-
condo accordo sarebbe un “accordo quadro
strategico” che dovrebbe disciplinare le rela-
zioni economiche, commerciali, scientifiche,
tecnologiche, culturali e sanitarie tra Iraq e
USA negli anni a venire. Tuttavia, i dettagli di
questo secondo accordo non sono noti, e non
si capisce se comprenda anche clausole relati-
ve alla sicurezza.

L’accordo sullo status delle forze (SO-
FA)Nella prassi giuridica statunitense, i SO-
FA sono solitamente accordi in forma sempli-
ficata (executive agreements), ossia accordi
firmati mediante un atto del presidente la cui
entrata in vigore non richiede l’approvazione
dei 2/3 dei membri presenti del Senato – ap-
provazione richiesta l’art. 2 della Costituzione
statunitense per la ratifica dei trattati interna-
zionali. Anche in questo caso, il presidente
George W. Bush ha seguito tale prassi, susci-
tando la reazione di alcuni esponenti Demo-
cratici del Congresso, come il deputato Bill
Delahunt, i quali sostengono che le materie
trattate da questo accordo vanno ben oltre i
contenuti tradizionali dei SOFA. La reazione
democratica è stata esacerbata dalla circostan-
za che – mentre scrivo –l’Amministrazione
USA non aveva pubblicato una versione uffi-
ciale del testo dell’accordo, laddove il Gover-
no iracheno aveva già pubblicato una versione
ufficiale in arabo mediante il quotidiano ira-
cheno al-Sabah2. Il risultato è che a fronte di
una versione ufficiale in arabo esiste solo una
traduzione non ufficiale in inglese, pubblicata
dal sito “American Friends Service Committe-
e”3.
Tale accordo non rappresenta in sé una novità,
dato che in passato gli Stati Uniti hanno uti-
lizzato i SOFA per tutelare le proprie forze
armate dispiegate all’estero per lunghi periodi.
In questo senso, l’indirizzo politico statuniten-
se sembra contenuto nella “Direttiva n.
5525.1” del 7 agosto 1979, emanata dal Di-
partimento della Difesa USA (DoD), la quale
afferma che la politica seguita è quella di for-
nire il massimo di protezione possibile ai sol-
dati statunitensi dispiegati all’estero, nel caso
in cui siano soggetti a processo o detenzione
da parte di autorità straniere.
Alcuni esempi di questo tipo sono il SOFA
dei Paesi NATO con la Germania del 1951, il
SOFA tra USA e Giappone del 1960 e quello
tra USA e Corea del Sud del 1966. Per fornire
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una dimensione del fenomeno, secondo le di-
chiarazioni di esponenti dell’Amministrazione
USA (tra cui Condoleezza Rice a Robert Ga-
tes) riportate dai media, il numero di SOFA
stipulati dagli USA si aggirerebbe tra gli 80 e
i 115, molti dei quali tutt’ora segretati.
I punti salienti dell’attuale SOFA riguardano
il ritiro delle Forze USA, la giurisdizione in
Iraq, il diritto di detenzione, gli organismi bi-
laterali che sovrintenderanno sull’attuazione
dell’accordo, e le clausole sul futuro ruolo mi-
litare degli USA in Iraq.

Il ritiro delle Forze USA dall’Iraq
Il primo punto riguarda il ritiro di tutte le
“Forze degli Stati Uniti” dall’Iraq entro il 31
dicembre 20114. Secondo l’accordo, le “Forze
degli Stati Uniti” comprendono sia i membri
delle Forze Armate USA (Esercito, Marina
Militare, Forza Aerea, il Corpo dei Marine e
la Guardia Costiera) sia la cd. “componente
civile”, ossia tutti i dipendenti del DoD pre-
senti ma non residenti in modo stabile in Iraq
– ad esclusione degli appaltatori di servizi
(contractor).
L’accordo prevede il ritiro progressivo delle
Forze USA in due fasi: nella prima fase, le
Forze da combattimento USA si dovranno riti-
rare dai centri abitati verso le basi USA5 entro
il 30 giugno 2009; nella seconda fase, tutte le
Forze USA si ritireranno dall’Iraq entro il 31
dicembre 2011. Al termine della seconda fase,
non vi dovranno essere basi militari USA
permanenti in Iraq.
L’occupazione dell’Iraq da parte della Forza
Multinazionale (MNF-I6) era iniziata nel 2003
sulla base dell’autorizzazione concessa dalla
risoluzione 1511 (2003) dell’UNSC7, ed è poi
stata rinnovata di anno in anno con una serie
risoluzioni dell’UNSC, l’ultima delle quali è
la 1790 (2007)8. A partire dal 1° gennaio
2009, il Governo di Nuri al-Maliki riacquisirà
la sovranità piena sul territorio iracheno e le
Forze USA potranno rimanere in Iraq fino al
2011 sulla base dell’autorizzazione fornita del
Governo iracheno stesso.

Gli aspetti rilevanti consistono nella determi-
nazione anticipata della data del ritiro e nella
sua improrogabilità. In passato il presidente
Bush si era sempre rifiutato di stabilire a prio-
ri la data del ritiro, sostenendo che esso sareb-
be eventualmente avvenuto di pari passo con
l’assunzione delle responsabilità della sicu-
rezza nazionale da parte delle Forze di Sicu-
rezza Irachene (ISF9). Tale posizione era pro-
babilmente motivata anche dalla necessità di
evitare che le forze ostili alla MNF-I potesse-
ro regolare le proprie strategie di guerriglia
sulla base di un calendario di ritiro prestabili-
to. La fissazione della data del ritiro sembra
quindi rappresentare una notevole concessione
da parte dell’Amministrazione Bush, proba-
bilmente dovuta a fattori quali la necessità di
aumentare la credibilità del Governo Maliki
agli occhi degli Iracheni, le pressioni per il ri-
tiro provenienti dalla popolazione statunitense
e l’influenza del presidente entrante, Barak
Obama, il quale durante la campagna elettora-
le aveva sostenuto la necessità di ritirarsi
dall’Iraq nel 2010.
Relativamente alla sua improrogabilità,
l’accodo prevede l’assunzione delle responsa-
bilità della sicurezza irachena da parte
dell’ISF, parallelamente al ritiro delle Forze
USA. Comunque tale processo dovrà avvenire
entro il 30 giugno 2009, il che potrebbe signi-
ficare che esso non sarà legato alle reali capa-
cità dell’ISF in quella data. In tal senso, negli
ultimi mesi si è registrato una notevole accele-
razione nel processo di trasferimento delle re-
sponsabilità di sicurezza dagli USA all’Iraq in
province un tempo ritenute la culla delle forze
ribelli anti-governtive. Tra settembre e no-
vembre 2008, ben tre province irachene sono
state formalmente riconsegnate al Governo
iracheno. Il 1° settembre, nella città di Rama-
di, si è svolta la cerimonia per il trasferimento
delle responsabilità di sicurezza sulla provin-
cia di Anbar, la quale fino al 2006 aveva rap-
presentato il centro più importante della rivol-
ta sunnita e delle attività di al-Qaida in Iraq
(AQI). Il 23 ottobre, le Forze USA hanno ri-
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consegnato al Governo iracheno la provincia
di Babil, parte del c.d. “triangolo della morte”
a sud di Baghdad. Il 29 ottobre, infine, si è
svolta la cerimonia di riconsegna formale del-
la provincia di Wasit. Allo stato attuale, quin-
di, 13 delle 18 province irachene sono ritorna-
te formalmente sotto il controllo esclusivo
delle ISF. A tale processo di trasferimento
delle responsabilità di sicurezza, si aggiungo-
no gli annunci rassicuranti circa il declino del-
la violenza in Iraq che si sarebbe registrato tra
il 2007 e il 2008. Il 15 novembre scorso,
l’ambasciatore USA presso le Nazioni Unite,
Zalmay Khalizad, ha dichiarato di fronte
all’UNSC che, a partire dal giugno 2007, le
uccisioni di civili iracheni e di membri delle
ISF e delle Forze USA sarebbero diminuiti di
oltre l’80%. Secondo altre stime fornite dai
media, nel periodo ottobre 2007-ottobre 2008
gli incidenti violenti a Baghdad sarebbero
passati da una media di 1312 ad una di 301 al
mese (con una diminuzione di oltre il 75%),
mentre nella provincia di Babil sarebbero pas-
sati da 480 a 45 (con una diminuzione di oltre
il 90%).
In realtà, il previsto ritiro delle Forze USA
non va visto come un episodio che si limita a
concludere l’occupazione dell’Iraq da parte
della MNF-I, ma va collegato con la fine dello
“status eccezionale” dell’Iraq in seno al siste-
ma internazionale dell’ONU, iniziato ben
prima del 2003 – ossia nel 1990. Nell’agosto
del 1990, in seguito all’invasione del Kuwait
da parte delle forze militari dell’allora presi-
dente iracheno Saddam Hussein, l’UNSC de-
cise con la risoluzione 661 (1990)10 che l’Iraq
rappresentava una minaccia alla pace e alla
sicurezza internazionale, affermava il diritto
all’auto-tutela collettiva contro l’invasione i-
rachena (presupposto dell’Operazione Desert
Storm del 1991) e applicava sanzioni econo-
miche contro l’Iraq. Diciassette anni dopo, nel
2007, il Governo iracheno ha chiesto che il
mandato ONU che autorizza la presenza della
MNF-I in Iraq non sia rinnovato per il 2009 –
richiesta registrata nella “Dichiarazione di

Principi” sottoscritta da Iraq e USA il 26 no-
vembre 200711. A partire dalla data del 31 di-
cembre 2008, quindi, cesserà definitivamente
l’applicazione del Capitolo VII della Carta
ONU relativamente all’Iraq. Ciò implica non
solo la cessazione del mandato ONU che ha
autorizzato – tra il 2003 e il 2008 – la presen-
za della MNF-I in territorio iracheno, ma più
in generale stabilisce che, dopo quasi 19 anni
dall’invasione del Kuwait, l’Iraq non sarà più
considerato una minaccia alla pace e alla sicu-
rezza internazionale e rientrerà a pieno titolo
nel sistema giuridico internazionale. Durante
questi 19 anni, gli USA (ma anche il Regno
Unito) sono stati costantemente impegnati a
livello militare in Iraq prima con l’operazione
Desert Storm, poi con l’imposizione delle due
“zone di interdizione al volo” nelle aree set-
tentrionale e meridionale del Paese e infine,
dal 2003, con l’occupazione militare dell’Iraq.
Il ritiro statunitense segnerà quindi la fine di
una fase storica durata quasi un 19 anni, du-
rante la quale è avvenuta la rimozione defini-
tiva del regime di Saddam Hussein.

La giurisdizione sul territorio iracheno
Il secondo punto è la giurisdizione sul territo-
rio iracheno. Come già accennato, a partire
dal 1° gennaio 2009, il Governo iracheno rias-
sumerà formalmente la piena sovranità sul ter-
ritorio iracheno. A partire da tale data, cesserà
l’applicazione del Cap. VII della Carta
dell’ONU e la presenza delle Forze USA
(prevista fino al 2011) dovrà da quel momento
essere autorizzata dal Governo iracheno stesso
al fine di assistere “temporaneamente” questo
ultimo nel ristabilimento della sicurezza e del-
la stabilità nel Paese (in tal senso, l’accordo
prevede che il Governo iracheno possa anche
chiedere il ritiro anticipato delle Forze USA
rispetto alla data del 31 dicembre 2011).
Nella sostanza, il Governo iracheno ha accet-
tato una limitazione temporanea della propria
giurisdizione nei confronti delle Forze USA
sul suo territorio per il periodo 2009-2011. Gli
USA manterranno quindi la piena giurisdizio-
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ne sulle proprie forze in Iraq all’interno delle
cd. “installazioni ed aree concordate”, ossia
basi provvisorie situate in località concordate
con il Governo iracheno. Al di fuori di queste,
gli USA manterranno la giurisdizione sui di-
pendenti militari e civili del DoD in Iraq, sal-
vo il caso in cui uno di essi compia un reato
grave secondo la legislazione irachena mentre
si trova in riposo dal servizio. In quest’ultimo
caso, il potere di detenzione spetterà comun-
que agli USA, e qui entriamo nel terzo punto.

Il diritto di detenzione sul personale statu-
nitense
In caso di arresto di un membro delle Forze
USA da parte delle autorità irachene, queste
ultime dovranno consegnarlo alle autorità sta-
tunitensi entro 24 ore dall’arresto. In sostanza,
la prosecuzione giudiziaria e la detenzione di
membri delle Forze USA da parte delle autori-
tà irachene sarà possibile solo se gli USA de-
rogheranno volontariamente alla propria giuri-
sdizione.
Per quanto riguarda il diritto statunitense di
perquisire case o altre proprietà immobiliari
nell’ambito di operazioni di combattimento,
ciò potrà avvenire solo dopo aver concordato
e coordinato la propria azione con il Governo
iracheno. Al di fuori delle operazioni di com-
battimento, sarà inoltre necessario – oltre i re-
quisiti già indicati – anche un mandato
dell’autorità giudiziaria irachena.
Passando invece ai cittadini non-statunitensi
detenuti nelle carceri gestite dalle Forze USA
in Iraq, che secondo i media ammonterebbero
a circa 17.000 persone, l’accordo prevede che
– dal 1° gennaio 2009 – gli USA dovranno
fornire l’elenco dei detenuti al Governo ira-
cheno. Successivamente, gli USA dovranno
consegnare alle autorità irachene i detenuti
oggetto di un mandato di cattura iracheno, e
rilasciare tutti gli altri – a meno che il Gover-
no iracheno non decida altrimenti.

Il ruolo dei contractor
Come chiarito in precedenza, in base
all’accordo le “Forze degli Stati Uniti” com-
prendono la componente militare e civile di-
pendente del DoD, ma non i contractor. Di
conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2009
questi ultimi perderanno l’immunità dalla le-
gislazione penale irachena. Per capire la por-
tata della clausola dell’accordo, basta pensare
che secondo le stime fornite nell’agosto 2008
dall’Ufficio del Bilancio del Congresso
USA12, all’inizio del 2008 il DoD registrava
circa 190.000 persone impiegate in contratti di
appalto eseguiti nel teatro iracheno. Ciò signi-
fica che per ogni militare USA sono presenti
più di 1 contractor privato, considerato che
attualmente le Forze USA in Iraq contano cir-
ca 150.000 unità di personale militare. Tutta-
via, i resoconti dei media indicano che la quo-
ta di cittadini statunitensi sul totale dei con-
tractor del DoD sarebbe del 17% circa. Buona
parte dei rimanenti contractor sarebbero inve-
ce iracheni, già sottoposti quindi alla giurisdi-
zione irachena. Di conseguenza, l’accordo
non dovrebbe sconvolgere nella sostanza la
situazione complessiva dei contractor in Iraq.
Esso sembra concepito piuttosto per aumenta-
re il consenso iracheno nei confronti
dell’accordo e del primo ministro Maliki, il
quale si era impegnato a limitare gli abusi
commessi dai contractor non-iracheni contro i
civili iracheni – abusi che pregiudicavano sia
la sua immagine che l’immagine degli USA
agli occhi della popolazione irachena –.

Gli organismi bilaterali preposti al SOFA
Il quarto punto saliente riguarda gli organismi
preposti all’applicazione dell’accordo SOFA,
i quali sono principalmente tre. Al vertice sarà
istituito un Comitato Ministeriale Congiunto,
che sarà responsabile per l’interpretazione e
l’applicazione dell’accordo. Sotto di esso, sa-
ranno istituiti due comitati, di cui uno respon-
sabile per le questioni militari e di sicurezza
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(il Comitato Congiunto per il Coordinamento
delle Operazioni Militari, o JMOCC) e l’altro
responsabile per le questioni economiche, so-
ciali, culturali e ambientali (il Comitato Con-
giunto). Sembra quindi che il JMOCC, che
sarà co-presideduto da USA e Iraq, avrà un
ruolo preponderante dato che soprintenderà
alle operazioni militari delle Forze USA in I-
raq e determinerà la collocazione geografica
delle basi provvisorie (le “installazioni ed aree
concordate”) in cui le Forza USA si dovranno
ritirare entro il 30 giugno 2009, e in cui gli
USA avranno giurisdizione esclusiva.

Il futuro ruolo militare degli USA in Iraq
L’ultimo punto riguarda una questione delica-
ta e che coinvolge anche le relazioni dell’Iraq
con l’Iran e la Siria. L’accordo prevede speci-
ficamente la cooperazione militare e di sicu-
rezza tra USA e Iraq al fine di “rafforzare le
capacità politiche e militari” irachene, e di
scongiurare le minacce contro la “sovranità,
l’indipendenza politica, l’integrità territoriale,
e il sistema costituzionale democratico federa-
le” dell’Iraq. Gli USA si impegnano quindi sia
a rafforzare le istituzioni politiche e militari
irachene sia di contribuire a proteggere – su
richiesta del Governo iracheno – la sicurezza
interna ed esterna dell’Iraq, anche con stru-
menti militari. Anche qualora gli USA non
manterranno basi permanenti in Iraq dopo il
2011, tale clausola lascia teoricamente aperta
la possibilità di una pesante presenza militare
USA in Iraq, eventualità che potrebbe suscita-
re preoccupazione sia nel regime iraniano sia
in quello siriano. Al fine di scongiurare tali
timori, l’accordo prevede una clausola secon-
do cui il territorio dell’Iraq (comprendente lo
spazio terrestre, aereo e le acque interne ed
esterne) non sarà usato come base di lancio o
di passaggio per un attacco contro altri Paesi
– appunto Iran e Siria. Nonostante la lettera,
sarà necessario esaminare i futuri provvedi-
menti attuativi dell’accordo per capire la por-
tata del ruolo militare USA in Iraq. Per citare
un esempio contrario alla prassi prevista dalla

lettera dell’accordo, il 26 ottobre scorso un
commando delle Forze USA avrebbe compiu-
to un raid in territorio siriano con il presunto
fine di uccidere un capo operativo di AQI. Si
tratta di capire se il raid rappresenta l’ultimo
sussulto di una forza uscente, o l’avvio di una
nuova prassi da parte delle Forze USA in Iraq
caratterizzata peraltro dalla mancata rivendi-
cazione ufficiale del raid. Dal canto loro, il
regime iraniano non si è opposto all’accordo e
il regime siriano non ha reagito concretamente
al raid statunitense (limitandosi alle proteste
in sede diplomatica), segnali che potrebbero
significare che entrambi i Paesi si aspettano in
pochi anni il ritiro statunitense e non intendo-
no di conseguenza iniziare un conflitto che
potrebbe rallentare tale ritiro.

Implicazioni dell’accordo sulla politica in-
terna e la sicurezza in Iraq
A livello politico, la firma del SOFA sembra
aver di fatto avviato la campagna elettorale in
vista delle elezioni provinciali previste per il
31 gennaio 2009, mediante le quali saranno
eletti i consigli provinciali di 14 province su
18, ad esclusione della città di Kirkuk e delle
tre province curde di Arbil, Dahuk e Sulaima-
niyah. Gli Stati Uniti vedono tali elezioni co-
me l’occasione politica per rafforzare il pro-
cesso di riconciliazione nazionale tra
l’alleanza sciita e curda che guida il Governo
e la componente sunnita che, fino al 2006, a-
veva rappresentato uno degli attori principali
dell’insurrezione armata anti-governativa in
Iraq. Alle elezioni locali del 2005, infatti, i
partiti sunniti boicottarono le elezioni locali,
con il risultato che oggi la popolazione sunni-
ta è sottorappresentata nelle istituzioni locali
irachene. L’accordo SOFA è promosso dalla
maggioranza che sostiene il Governo del pri-
mo ministro, Nuri al-Maliki, ossia la coalizio-
ne sciita dell’Alleanza Irachena Unita (domi-
nata dal Consiglio Supremo Islamico Irache-
no, SIIC, e dal Partito Dawa) e la alleanza
curda13. Il primo ministro Maliki e i suoi so-
stenitori hanno cercato di presentare l’accordo



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Medio Oriente – Golfo Persico

14

come una vittoria politica irachena, ottenuta
mediante un anno di durissimi negoziati con
l’Amministrazione Bush. A conferma di ciò,
Nuri al-Maliki evidenzia la fissazione di una
data certa per il ritiro delle Forze USA (un
punto su cui il Presidente Bush non sembrava
disponibile al compromesso), il ripristino del-
la piena sovranità irachena a partire dal 1°
gennaio 2009, la futura assenza di basi militari
USA permanenti in Iraq, e la perdita da parte
dei contractor dell’immunità dalla giurisdi-
zione penale irachena. Evidenziando tali ele-
menti, il Governo iracheno spera probabil-
mente di offuscare il fatto che le Forze USA
rimarranno per altri tre anni in Iraq e che, al-
trettanto probabilmente, gli USA continueran-
no a svolgere un ruolo fondamentale per la tu-
tela della sicurezza interna ed esterna irachena
nel medio periodo. Tale “propaganda filo-
governativa” potrebbe mirare a guadagnare
consensi tra la popolazione irachena in vista
delle elezioni del 31 gennaio 2009. In quella
data, infatti, la coalizione che sostiene il Go-
verno Maliki si presenterà agli elettori come
una coalizione che nel 2005 ha assunto il po-
tere grazie al sostegno degli USA – ossia la
potenza occupante a cui, a torto o a ragione,
sono attribuite molte delle sofferenze patite
dagli iracheni dal 2003 ad oggi – e che ha col-
laborato e collaborerà con quest’ultima.
A fronte di ciò, i gruppi che fin dal 2003 non
hanno collaborato con la “potenza occupante”
statunitense, e che al contrario hanno sempre
denunciato e combattuto militarmente
l’occupazione del Paese, potrebbero approfit-
tarne per denunciare Nuri al-Maliki e la sua
coalizione politica di “collaborazionismo con
gli USA” al fine di aumentare il proprio con-
senso tra la popolazione. A fronte di ciò, essi
si potrebbero appellare al loro passato di guer-
riglieri che hanno combattuto militarmente
l’occupazione internazionale a guida USA.
Tuttavia, al di là delle eventuali esigenze di
propaganda elettorale, anche il movimento sa-
drista e il Fronte della Concordia sunnita
sembrano avere un interesse concreto nella

ratifica dell’accordo, dato che esso realizzerà
ciò che la guerriglia non è stata capace di rea-
lizzare – ossia il ritiro del loro principale riva-
le militare, gli USA.
In tal senso, il gruppo parlamentare fedele a
Muqtada al-Sadr – probabilmente consapevole
che l’accordo sarebbe comunque stato appro-
vato anche senza i suoi 30 voti in parlamento
– ha rigettato l’accordo e convocato manife-
stazioni di piazza contro di esso. Alla fine, il
gruppo sadrista potrebbe ottenere un doppio
vantaggio: a livello militare, potrebbe giovarsi
del ritiro effettivo delle Forze USA previsto
dell’accordo SOFA senza dover accettare
pubblicamente quest’ultimo (dato che la mag-
gioranza aveva comunque il potere di appro-
vare l’accordo anche senza di loro); a livello
politico, i sadristi potranno continuare a de-
nunciare l’accordo e l’occupazione a fini elet-
torali. Così facendo, al-Sadr otterrebbe il ritiro
del suo principale nemico – le Forze USA – e
manterrebbe in modo coerente il suo rifiuto
dell’occupazione e di collaborazione con gli
USA di fronte alla popolazione. Allo stesso
modo, la coalizione sunnita “Fronte della
Concordia Irachena” guidata dal Partito Isla-
mico Iracheno, che pure a votato a favore
dell’accordo, ha preannunciato un referendum
su di esso. Così facendo, essa dimostra alla
popolazione che l’approvazione dell’accordo
e la temporanea permanenza delle Forze USA
era una tappa necessaria, anche se non voluta,
e che comunque la “decisione finale” spetterà
alla popolazione stessa.
Dal punto di vista della sicurezza, l’ap-
plicazione dell’accordo SOFA dipenderà da
tre fattori principali: i progressi nel rafforza-
mento delle capacità delle ISF di garantire la
sicurezza interna ed esterna dell’Iraq; dalle
strategie post-occupazione delle milizie sciite
e sunnite non integrate nelle ISF; infine, dalle
decisioni di politica estera statunitensi.
Diversi analisti ritengono che il generale mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza in
Iraq tra l’ottobre 2007 e l’ottobre 2008 è do-
vuto a 4 fattori. Primo, la tregua annunciata
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dall’Esercito del Mahdi, la milizia sciita fede-
le a Muqatda al-Sadr; secondo, a partire dal
2006, la decisione dei principali capi tribali e
gruppi ribelli sunniti (soprattutto nella provin-
cia di Anbar) di abbandonare l’insurrezione
armata e di schierarsi con la MNF-I e l’ISF,
dando vita prima ai gruppi “Cittadini Locali
Interessati” (Concerned Local Citizens o
CLC) e poi alle milizie dei “Figli dell’Iraq”
nell’ambito del “movimento del risveglio”
sunnita (i Consigli Sahwa); terzo, il rafforza-
mento del contingente USA con una “ondata”
di circa 31.000 militari nel 2007 (surge); infi-
ne, secondo Bob Woodward, l’utilizzo di
nuove e segrete capacità dell’intelligence
USA finalizzate all’uccisione dei quadri di
AQI.
Per quanto riguarda l’Esercito del Mahdi
(Jaish al-Mahdi), le stime dell’intelligence
USA pubblicate dai media indicavano che nel
gennaio 2007 esso contava circa 60.000
membri. Nonostante i danni subiti a causa
dell’offensiva delle ISF a Bassora del marzo-
aprile 2008, chiamata operazione Saulat al-
Fursan (La Carica dei Cavalieri), l’Esercito
del Mahdi rimane una forza importante e si
tratterà di capire se l’attuale tregua è segno del
riconoscimento della superiorità dell’ISF, op-
pure un gesto riconciliatorio, o nella terza ipo-
tesi un espediente tattico provvisorio in attesa
di riprendere le ostilità una volta che le Forze
USA si saranno ritirate o avranno ridimensio-
nato il loro contributo alla sicurezza irachena.
Per le milizie sunnite vale un ragionamento
simile solo in parte. I principali capi tribali
sunniti stanno assicurando l’alleanza delle mi-
lizie sunnite dei “Figli dell’Iraq” con la MNF-
I e l’ISF; inoltre, i principali gruppi ribelli
sunniti ed ex-baathisti, ossia le “Brigate Rivo-
luzionarie 1920”, “Ansar al-Sunnah” e “Ha-
mas in Iraq” hanno promesso al Governo ira-
cheno che rimarranno fuori dal processo poli-
tico finché le Forze USA resteranno nel Paese
(quindi, fino al 2011). Secondo le stime di-
sponibili, nel luglio 2008, mese in cui fu con-
gelato il reclutamento nelle milizie “Figli

dell’Iraq” da parte degli USA, queste ultime
contavano tra i 90.000 e i 95.000 membri, di
cui circa il 78% arabi sunniti, i quali non era-
no integrati nell’ISF e comprendevano molti
ex-guerriglieri, ex-baathisti e non. Sembra che
la politica del Governo Maliki sarà quella di
non prevedere nessuna corsia preferenziale
per la loro integrazione nelle ISF, ed essi do-
vranno quindi seguire le normali procedure di
arruolamento – in base alle quali molti com-
battenti sunniti potrebbero non risultare ido-
nei. Le stime indicate dal Governo Maliki in-
dicano che un 20% dei “Figli dell’Iraq” sa-
ranno assorbiti nelle ISF. Per gli esclusi, gli
USA hanno avviato un programma chiamato
“Corpi del Servizio Civile” (CSC) che preve-
dono la riqualificazione professionale dei
combattenti sunniti, al fine di re-impiegarli
nel settore dell’economia civile irachena.
Sembra quindi che l’esito del processo di rein-
tegrazione militare e civile dei “Figli dell’I-
raq”, e più in generale degli ex-ribelli sunniti
avrà un impatto importante sul mantenimento
della sicurezza interna irachena negli anni fu-
turi. Una volta che gli USA si saranno ritirati,
se il processo di re-integrazione non avrà
coinvolto un numero sufficiente di ex-
guerriglieri sunniti, questi potrebbero essere
tentati di ritornare alla guerriglia contro i loro
più naturali avversari, ossia i partiti sciiti gui-
dati dal SIIC e il movimento sadrista.
L’ultima considerazione riguarda il futuro im-
pegno statunitense nella tutela della sicurezza
interna ed esterna irachena. Posti al vertice
della gerarchia di potere dell’attuale sistema
internazionale, gli USA sono un attore le cui
decisioni di politica estera condizionano in
modo attivo e forte le scelte strategiche degli
altri attori del sistema internazionale, quali
Stati, attori non statali e Organizzazioni Inter-
nazionali – mentre è molto meno vero il con-
trario –. Di conseguenza, la politica estera
USA sembra condizionata più da fattori inter-
ni che da decisioni assunte da attori esterni.
Ciò implica che, al di là dell’impegno dichia-
rato nell’accordo SOFA di contribuire attiva-
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mente al rafforzamento della sicurezza interna
ed esterna dell’Iraq, il reale contributo statuni-
tense sarà probabilmente legato alle dinami-
che della politica interna USA, e in particolare
all’andamento della crisi finanziaria in corso.
A fronte della necessità di spendere oltre 700
miliardi di dollari approvati dal Congresso
USA per sostenere e rilanciare l’economia na-
zionale, il costo del sostegno all’Iraq potrebbe
apparire insostenibile sia alla popolazione sia
all’Amministrazione USA – e potrebbe preva-
lere l’idea che gli iracheni debbano finalmente
imparare a risolvere da soli i propri problemi

interni. Secondo il Pentagono, tra il 2003 e il
2008 la guerra in Iraq sarebbe costata circa
600 miliardi di dollari, ossia circa 120 miliardi
l’anno; l’Ufficio del Bilancio del Congresso
stima che il costo complessivo della guerra
raggiungerà gli 1-2 trilioni di dollari. Negli
anni a venire, sarà quindi interessante valutare
il modo in cui fattori come il costo della guer-
ra e la crisi finanziaria in corso influenzeranno
l’intensità dell’impegno statunitense in Iraq
(in questo senso, non va escluso lo scenario di
un disimpegno molto più intenso e rapido di
quello annunciato nel SOFA).

Diego Baliani

ERRATA CORRIGE: si segnala un errore nel numero dell’ottobre 2008 dell’ “Osservatorio
Strategico”, relativo alla data in cui l’ex primo ministro israeliano, Ariel Sharon, fu colpito dal
secondo ictus. L’evento avvenne il 4 gennaio, e non il 4 giugno 2006, come indicato
nell’articolo.

1 In inglese, Status-of-forces agreement .
2 V. il sito <http://www.alsabaah.com/name/agreement.pdf> (ultimo accesso in data 27 novembre 2008).
3 V. il sito <http://www.afsc.org/Iraq/ht/display/ContentDetails/i/71012> (ultimo accesso il 27 novembre
2008).
4 V. gli artt. 24 e 25 dell’accordo.
5 Definite dall’accordo come “installazioni ed aree concordate”, sulle quali l’Amministrazione USA man-
terrà la propria giurisdizione.
6 Acronimo della Multi-National Force – Iraq, la coalizione internazionale composta dalle Forze USA e
da quelle di altri Paesi che ha occupato l’Iraq a partire dal 2003.
7 V. S/RES/1511 (2003), del 16 ottobre 2003. UNSC è l’acronimo di “United National Security Council”,
ossia del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
8 V. S/RES/1790 (2007), del 18 dicembre 2007.
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9 Acronimo di Iraqi Security Forces, che comprendono le forze armate e di sicurezza sottoposte al Go-
verno federale iracheno guidato da Nuri al-Maliki.
10 V. S/RES/661 (1990), del 6 agosto 1990, nonché S/RES/600 (1990), del 2 agosto 1990.
11 V. “Declaration of Principles for a Long-Term Relationship of Cooperation and Friendship Between
the Republic of Iraq and the United States of America”, Office of the Press Secretary of the White House,
26 novembre 2007.
12 V. “Contractors’ Support of U.S. Operations in Iraq”, Congress of the Unites States – Congressional
Budget Office, agosto 2008.
13 Formata dal Partito Democratico del Kurdistan (KDP) e dell’Unione Patriottica del Kurdistan (PUK).
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Eventi
►Bosnia Erzegovina. Avanzano gli interessi economici russi nella Repubblica serba Il Go-
verno della Repubblica serba di Bosnia Erzegovina ha firmato un importante contratto di con-
cessione trentennale per la costruzione di circa 500 chilometri di rete autostradale con la socie-
tà austriaca Strabag. La Strabag è una delle più importanti società di costruzioni austriache
molto attiva nei Paesi dell’Est. Recentemente una quota molto rilevante delle azioni della
Strabag sono state acquistate dal magnate russo Oleg Deripaska (la quota di Deripaska nella
Strabag è del 30%, pagata 1,2 miliardi di euro). Deripaska è uno degli oligarchi russi più attivi
nei Balcani ad è il proprietario della Rusal, la più grande industria russa del settore
dell’alluminio. Qualche anno fa la Rusal stabilì un’importante presenza nei Balcani attraverso
la privatizzazione della KAP, un grande combinat per la produzione di alluminio situato in
Montenegro e che sostiene gran parte dell’economia del Paese.
►Bulgaria. Rientro previsto per i militari in Iraq Entro la fine dell’anno la Bulgaria comple-
terà il rientro dei rimanenti 155 militari dispiegati in Iraq il cui mandato scade il 31 dicembre e
che il Governo del socialista Serghei Stanishev ha deciso di non prolungare. La massima pre-
senza bulgara in Iraq si è registrata nel 2003 ed era di 360 militari. In questi cinque anni il
contingente bulgaro ha avuto 13 morti e il costo stimato dell’operazione è stato di 80 milioni di
euro.
►Grecia – Macedonia/Fyrom Bulgaria. Continuano i problemi e Skopje ricorre al Tribunale
dell’Aja. La Grecia ha duramente criticato la decisione della Macedonia di ricorrere al Tribu-
nale dell’Aja contro il veto posto da Atene all’adesione della Macedonia nella NATO. Secondo
Skopje tale comportamento greco avrebbe violato un accordo del 1995 esistente tra i due Paesi,
accordo per cui la Grecia non avrebbe bloccato il processo di adesione della Macedonia alla
NATO in cambio del provvisorio uso del nome Fyrom da parte della Macedonia nelle sedi in-
ternazionali. L’attuale posizione greca sulla Macedonia, che ha contribuito a rallentare il per-
corso di Skopje verso l’adesione alla NATO, è però il frutto del deterioramento della situazione
tra i due Paesi anche a seguito di alcune mosse del Governo macedone che hanno aumentato le
tensioni tra i due Paesi. Per considerazioni di politica interna, non ultima la necessità di trova-
re punti di contatto tra il nazionalismo slavo macedone e quello albanese, il secondo Governo
del premier Gruevski ha ritenuto utile alzare il livello di attrito con la vicina Grecia.

KOSOVO: NUMEROSI ATTORI SI CONTENDONO LA SOVRANITÀ. SBLOCCATA LA QUESTIONE
DEL DISPIEGO DI EULEX MA PROTESTA IL GOVERNO DI PRISTINA.

La matassa kosovara continua a complicarsi.
Dopo l’indipendenza proclamata lo scorso
febbraio la situazione non procede verso il
raggiungimento di un punto di equilibrio. Il
nodo fondamentale è legato alla divisione del-
la sovranità e della legittimità, da cui scaturi-
sce il potere legittimo, e dal controllo del ter-
ritorio da cui scaturisce il potere effettivo.
Numerosi sono gli attori che si contendono
queste due fondamentali dimensioni del pote-
re nel piccolo territorio del Kosovo.

Il Governo di Pristina.
Le istituzioni del Kosovo sono state create
dopo l’ingresso della NATO e in ottemperan-
za alla Risoluzione 1244 che prevedeva la
creazione di un Governo autonomo e il gra-
duale passaggio del potere dalla missione del-
le Nazioni Unite ad istituzioni democratica-
mente elette. Questo processo è stato sostan-
zialmente completato nel 2007, quando i ne-
goziati per la definizione dello status furono
aperti con la missione UNOSEK che racco-
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mandò, con il piano Athissari, la concessione
di un’indipendenza sorvegliata. Il piano A-
thissari fu però rigettato dalla parte serba e,
mancando il supporto unanime nel Consiglio
di Sicurezza, non poté essere incluso in una
nuova risoluzione. Le istituzioni del Kosovo
proclamarono quindi autonomamente la pro-
pria indipendenza approvando una nuova Co-
stituzione e chiedendo il riconoscimento da
parte degli Stati della comunità internazionale.
Riconoscimenti che sono arrivati in buon nu-
mero da parte dei Paesi europei, anche se a
causa della contrarietà di alcuni Paesi membri,
l’UE non ha potuto raggiungere il consenso
unanime. Molto meno frequente è stata la vo-
lontà di Paesi di altre aree geografiche di rico-
noscere il Kosovo come stato indipendente e
di stabilire con esso relazioni diplomatiche.
Da un punto di vista effettivo, il Governo di
Pristina ha gradualmente preso il controllo di
tutti gli ambiti della pubblica amministrazione
e della sovranità statale, ultima fase di tale
processo è stata la creazione di un Ministero
della Difesa (denominato Ministero per le
Forze di Sicurezza). Restano tre importanti
eccezioni limitanti la sovranità: il ruolo riser-
vato alla NATO confermato anche dal piano
Athissari, ed ininterrottamente effettivo dal
1999; l’eventuale ruolo di sorveglianza nel
campo del rule of law che dovrebbe spettare
alla missione EULEX ma che ancora tarda a
divenire operativo; il controllo del territorio
da parte delle istituzioni parallele serbe pre-
senti soprattutto nella enclave a nord del fiu-
me Ibar.
Dal punto di vista della legittimità il Governo
di Pristina ritiene di dover basare la propria
sovranità unicamente sulla propria costituzio-
ne1, costituzione che non prevede alcuna limi-
tazione di sovranità. C’è però da dire che a li-
vello internazionale è ancora valida e teorica-
mente funzionante la Risoluzione 1244 delle
Nazioni Unite che invece sostiene, tra le altre
cose, l’integrità territoriale della Jugoslavia e
tale testo resta in formale contraddizione con
la Costituzione kosovara.

La NATO, conserva un’importante quota di
sovranità nel campo della sicurezza. La pre-
senza della NATO è legittimata dalla Risolu-
zione 1244, lo stesso testo giuridico da cui è
stata legittimata la creazione delle istituzioni
di autogoverno del Kosovo. Tra i compiti del-
la NATO c’è quello di garantire non solo la
sicurezza generale ma anche quello di super-
visionare il processo di creazione del futuro
esercito del Kosovo e di procedere infine al
reclutamento delle prime forze di sicurezza
del Paese. La continuità della presenza della
NATO dopo la dichiarazione d’indipendenza
non ha causato significativi mutamenti nella
missione né è stata fonte di particolari pro-
blemi. La questione di una probabile riduzio-
ne d’ampiezza del mandato della NATO si
potrà porre quando sarà completato il reclu-
tamento delle forze di sicurezza kosovare e il
loro addestramento.

UNMIK
la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo si
trova in una situazione estremamente partico-
lare e difficile dopo la proclamazione
dell’indipendenza. Da un punto di vista so-
stanziale essa avrebbe terminato la propria
missione devolvendo la propria quota di so-
vranità e le proprie funzioni in gran parte al
Governo del Kosovo e in minima parte si ap-
presterebbe a cederle alla missione
dell’Unione Europea EULEX. Anche i docu-
menti d’identità emessi da UNMIK in questi
anni saranno progressivamente sostituti dai
passaporti kosovari la cui emissione è iniziata
nel luglio 2008. Tuttavia UNMIK è costretta a
rimanere presente in Kosovo per due impor-
tanti motivi. Il primo riguarda quelli giuridici
e di principio, mentre il secondo quelli pratici
ed operativi. Dal punto di vista di principio,
gli Stati che non riconoscono l’indipendenza
del Kosovo, inclusi due Paesi membri del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
ritengono che fin quando sarà presente una
missione delle Nazioni Unite sul campo sarà
possibile contestare la reale indipendenza del



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Regione Adriatico – Danubiana – Balcanica

21

Kosovo. In altre parole si potrebbe dire che,
essendo la Risoluzione 1244 stata più volte
contraddetta e smentita dagli sviluppi sul
campo, il fronte dei Paesi contrari
all’indipendenza del Kosovo, temendo che la
Risoluzione resti un vuoto testo giuridico,
puntano a mantenere le NU engaged sul terre-
no per dimostrare l’attualità della Risoluzione
e di conseguenza l’integrità territoriale della
Serbia. Questa strategia di strumentalizzazio-
ne della residua presenza della missione delle
Nazioni Unite non è naturalmente ben vista
dal Palazzo di Vetro che tenta, con un conti-
nuo processo di ristrutturazione della missio-
ne, a raggiungere quantomeno un livello di
insignificanza. Tuttavia vi sono ancora delle
questioni pratiche e concrete per le quali
UNMIK riveste ancora una quota di impor-
tanza forse non ancora sostituibile. Innanzitut-
to tutto, il fatto che i Serbi, sia di Belgrado
che del Kosovo, si rifiutano categoricamente
di trattare direttamente con il Governo di Pri-
stina e neppure con la missione dell’Unione
Europea, rende rilevante la presenza di UN-
MIK. Di fatti il dialogo o i negoziati – neces-
sari su numerose questioni su base pressoché
giornaliera – sono condotti tra Pristina, Mitro-
vica e Belgrado attraverso la struttura delle
Nazioni Unite. In secondo luogo le difficoltà
che EULEX sta sperimentando nello svolgere
quella funzione di sorveglianza delle istitu-
zioni kosovare, potrebbero rendere ancora ne-
cessaria una presenza operativa delle Nazioni
Unite in Kosovo.
Queste necessità si scontrano però con il pro-
blema che né la popolazione né il Governo del
Kosovo vogliono più la presenza di UNMIK
sul territorio (ricordiamo che UNMIK è una
missione di un organismo internazionale di
cui il Kosovo non è membro e in cui difficil-
mente potrà entrare in futuro) per le stesse ma
opposte limitazioni per cui i Serbi la richiedo-
no. Mentre EULEX nasce post-indipendenza
per un atto di volontà del Governo kosovaro –
che come autorizza la missione può anche
chiuderla – UNMIK nasce prima dell’indipen-

denza, è legittimata da una Risoluzione che
rende non legale la secessione del Kosovo
dalla Serbia ed anzi è il potere che ha origina-
to il Governo del Kosovo (prima provvisorio e
poi definitivo). E’ chiaro che la coesistenza di
un UNMIK con un Governo del Kosovo so-
vrano ed indipendente non è possibile fin
quando la Risoluzione 1244 resta in vigore,
qualunque sia poi la reale riconfigurazione
della missione sul terreno. L’unico modo di
rendere compatibile una missione delle NU in
Kosovo sarebbe stato quello di autorizzarlo
con una nuova “risoluzione” attribuendogli
una missione diversa rispetto a quella prevista
dalla 1244, ad esempio come semplice mis-
sione di osservazione, monitoraggio o interpo-
sizione.

EULEX
è la missione dell’Unione europea incaricata
di assistere, monitorare e sorvegliare le attivi-
tà del Governo di Pristina nel campo dello
Stato di diritto e delle attività giudiziarie e di
polizia. La sua operatività è piuttosto debole a
causa delle sua bassa legittimazione interna-
zionale e in quanto i suoi poteri e le sue capa-
cità sono previste dal piano Athissari. Piano
che non è riuscito ad assumere forza di Riso-
luzione del Consiglio di Sicurezza. Il Governo
di Pristina non è particolarmente favorevole
ad una robusta missione di rule of law con po-
teri invasivi, ma si è trovata ad accettarla co-
me contropartita per l’indipendenza e per ras-
sicurare alcuni dei Paesi indecisi se riconosce-
re o meno il Kosovo. Pristina ha però riscon-
trato che la missione EULEX potrebbe essere
un utile strumento per riprendere il controllo
del Nord del Kosovo, ponendo sotto le attività
investigative e di controllo della UE i territori
serbi. Per questo motivo la missione è forte-
mente avversata a Mitrovica e Belgrado e
proprio il tentativo della UE di prendere il
controllo del tribunale della città preceden-
temente sotto amministrazione UN originò nel
marzo scorso gravi incidenti a Mitrovica tra
Serbi e UNMIK police.
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La missione di garanzia della comunità inter-
nazionale in Kosovo si è ben presto trovata
impossibilitata anche a poter iniziare il pro-
prio completo deployment ed oggetto princi-
pale del contenzioso era la sua dispiegabilità a
Nord del fiume Ibar. Belgrado ha infine risol-
to la situazione con un’abile mossa diplomati-
ca, firmando con le Nazioni Unite un accordo
in sei punti in cui venivano previste le condi-
zioni di accettazione di tale missione.
L’accordo è stato poi recepito dalle Nazioni
Unite che hanno riconfigurato EULEX come
una missione interna al sistema ONU e che
opererà in rispetto della Risoluzione 1244. I-
noltre EULEX viene definita come una mis-
sione “status neutral” ossia una missione che
opererà sul terreno senza fornire nessuna le-
gittimazione a ciascuna delle due parti.
L’accordo Belgrado – Nazioni Unite sulla ri-

configurazione di UNMIK e la natura di EU-
LEX è stato inserito in un rapporto sul Koso-
vo da parte del Segretario Generale delle Na-
zioni Unite, rapporto che è stato approvato dal
Consiglio di Sicurezza. Ciò renderà possibile
tanto la riconfigurazione di UNMIK quanto il
dispiegamento di EULEX. Tale soluzione non
è stata bene accolta da parte del Governo di
Pristina che teme che il mancato dispie-
gamento al Nord di un’autonoma missione
EULEX basata sull’indipendenza di Pristina
sia un passo avanti verso una secessione di
fatto e una spartizione del Kosovo. La posi-
zione del governo di Pristina, contraria a che
EULEX prenda il posto di UNMIK invece di
rimpiazzarla, è stata congiuntamente sos-
tenuta dai Albania e Montenegro, che si sono
dichiarati contrari a tale evoluzione della si-
tuazione in Kosovo.

Paolo Quercia

1 L’articolo due della Costituzione del Kosovo prevede che “The sovereignty of the Republic of Kosovo
stems from the people, belongs to the people and is exercised in compliance with the Constitution through
elected representatives, referendum and other forms in compliance with the provisions of this Constitu-
tion”.
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Eventi
►In Russia, sia la Duma che il Senato Federale hanno approvato una sostanziale modifica
della Carta Costituzionale. Verrebbero modificati gli articoli relativi alla durata del mandato
del presidente e dei deputati della Duma, che passerebbero a sei anni e cinque anni rispettiva-
mente, rispetto ai quattro attuali. Inoltre, sarebbe rafforzato il controllo della Duma sul Gover-
no, pur senza far scivolare la Russia verso un modello di democrazia parlamentare. Il testo del-
le modifiche è passato senza alcun problema in Parlamento, ed ora deve essere messo al vaglio
dei Parlamenti regionali, dove non si attendono opposizioni significative. Secondo molti anali-
sti, la modifica alla Costituzione spianerebbe la via per nuove elezioni, probabilmente il pros-
simo anno, elezioni a cui potrebbe partecipare di nuovo Vladimir Putin quale candidato alla
Presidenza.
►La Russia avrebbe testato nuovamente un nuovo missile intercontinentale, attualmente noto
con la sigla RS-24. Si tratta del terzo collaudo di un vettore che potrebbe avere testata multipla,
e completerebbe così verso l’alto l’arsenale russo, al momento in via di lento riequipaggiamen-
to con gli SS-27, a testata singola. Il nuovo ICBM pesante potrebbe sostituire nel tempo gli SS-
18 e SS-19, dei quali è stata di recente prolungata la vita utile.
►Il Kazakhstan sta aumentando l’esportazione di petrolio, estratto dal giacimento di Tengiz,
mediante un maggior utilizzo della pipeline Buku-Tbilisi-Ceyan. Dalla località di estrazione il
petrolio viene trasportato via ferrovia fino al Mar Caspio, qui traghettato in Azerbaijan ed im-
messo nella pipeline che attraverso la Georgia e la Turchia raggiunge il Mediterraneo. Secon-
do un recente accordo, siglato fra la Chevron ed il Consorzio che gestisce la pipeline BTC, nel
2009 saranno trasportati per tale via in media 98 mila barili al giorno. Si tratta di un quantita-
tivo relativamente piccolo, ma è molto significativa l’intenzione del Kazakhstan di fare a meno,
per quanto possibile, della rete russa, e di accettare invece di transitare attraverso la Georgia.

CRISI ECONOMICA, ENERGETICA E POLITICA IN UCRAINA

Nel vasto e profondo contenzioso che oppone
la Russia ai Paesi dell’area euroatlantica, uno
dei contesti dove lo scontro potrà risultare più
forte e pericoloso è rappresentato dall’Ucra-
ina.
Questo Paese dell’Europa orientale, con i suoi
quarantasette milioni di abitanti, le sue risorse
naturali e la sua posizione geografica, può
rappresentare quel “tassello mancante” senza
il quale non è concepibile alcun futuro per uno
spazio imperiale egemonizzato da Mosca.
Non è detto che una volta riconquistata
l’Ucraina sarebbe comunque possibile, per la
Russia, formare un nucleo politico ed econo-
mico autosufficiente e di grande rilevanza
globale. Ma di certo senza l’Ucraina questo
disegno appare del tutto velleitario.
Ecco quindi che, al di là delle pur importanti

questioni in Georgia, nel Baltico e nel settore
della difesa anti-balistica, gli equilibri strate-
gici in Europa saranno definiti nel medio ter-
mine soprattutto dall’allineamento di Kiev.
Ovviamente, trattandosi di un Paese di note-
voli dimensioni e dalla complessa struttura
economica e politica, non ci si può aspettare
un riorientamento repentino nel suo allinea-
mento internazionale. Anzi, l’Ucraina ha vis-
suto negli ultimi anni una continua “oscilla-
zione del pendolo” della sua politica estera ed
economica, tanto che durante l’era Kuchma –
il precedente presidente ucraino – si è a lungo
parlato di “politica estera multi-vettore”, pro-
prio a simbolizzare l’oscillante equilibrio fra i
periodici avvicinamenti all’Occidente ed il ri-
torno temporaneo sotto l’influenza russa.
Anche per l’Ucraina, comunque, sembra giun-
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to un momento di estrema criticità, perché nel
contesto del già citato contenzioso fra Russia
e Occidente, anche la posizione di Kiev dovrà
essere definita con maggiore chiarezza, già
nei prossimi mesi.

Una nuova stretta di Mosca sulle forniture
di gas
All’approssimarsi della stagione più fredda,
anche quest’anno Mosca ha utilizzato la leva
della fornitura di energia – gas metano in par-
ticolare – per influenzare l’evoluzione politi-
ca interna dell’Ucraina.
Il 20 novembre è emersa sulla stampa la noti-
zia della richiesta all’Ucraina, da parte delle
Autorità russe, di onorare un debito contratto
con Gazprom, valutato a 2 miliardi e 400 mi-
lioni di dollari.
Nel giro di pochi giorni la richiesta si è fatta
pressante, ed il portavoce della Gazprom ha
pubblicamente annunciato la necessità di ta-
gliare le forniture già dal primo gennaio in ca-
so di mancato pagamento.
La risposta del presidente Yushchenko – al
momento la figura più apertamente ostile ai
desiderata di Mosca – è stata di natura politi-
ca: Yushchenko ha ribadito la minaccia di ri-
pagare la Russia con la stessa moneta, aumen-
tando a dismisura il costo dell’affitto della
Base navale di Sebastopoli, nonché i costi dei
transiti del gas russo verso l’Europa occiden-
tale. Il presidente non ha neppure mancato di
accusare la sua rivale politica, il primo mini-
stro Timoshenko, per il mancato pagamento di
quanto dovuto.
Quest’ultima ha a sua volta immediatamente
utilizzato la contesa a fini di politica interna.
Il Governo, sostiene la Timoshenko, non ha
alcuna responsabilità in quanto sta avvenendo,
giacché le forniture di gas all’Ucraina avven-
gono attraverso uno schema particolarmente
complesso e poco trasparente, nel quale ope-
rano diverse società di intermediazione.
In sostanza, il gas consumato in Ucraina viene
in origine acquistato in larga misura in Tur-
kmenistan, trasportato attraverso la rete russa,

venduto dalla Gazpromexport – la sussidiaria
di Gazprom per la commercializzazione del
gas – ad un’altra Società di intermediazione,
la RosUkrEnergo, e da questa infine venduto
alla Neftohaz Ukrainy, la Compagnia energe-
tica di Stato dell’Ucraina.
A complicare lo schema si inserisce la intrica-
ta struttura societaria della RosUkrEnergo,
che ha la sede legale in Svizzera, ma sarebbe
posseduta almeno al 50% dalla stessa Ga-
zprom. In altri termini, Gazprom giocherebbe
allo stesso tempo il ruolo di acquirente e ven-
ditore delle partite di gas all’Ucraina, e incas-
serebbe lauti guadagni per tali transazioni che,
nella realtà, sarebbero solo fittizie.
La Timoshenko si era più volte espressa, in
passato, per l’eliminazione di ogni interme-
diario nelle procedure di acquisto di gas, ed
anche in questa occasione ha ribadito le sue
accuse di corruzione verso gli attuali schemi,
che probabilmente vedono anche il coin-
volgimento di personaggi politici molto vicini
al presidente Yushchenko.
La disputa, al momento, si sarebbe sbloccata,
con l’impegno dell’Ucraina a versare circa il
50% della somma richiesta dalla Gazprom en-
tro il primo dicembre. Tuttavia la contesa non
è stata chiusa in riferimento alla quotazione
delle forniture di gas per il 2009. La Russia
conserva quindi la capacità di dettare l’agenda
politica interna dell’Ucraina, mediante la leva
delle forniture di energia.

Le accuse di forniture illegali di armi alla
Georgia
Parallelamente alla questione delle forniture
di gas, la Russia continua ad accusare
l’Ucraina, ed in particolare il presidente Yu-
shchenko, di aver fornito un sostanziale ap-
poggio alla Georgia di Saakashvili, prima e
durante il conflitto dello scorso agosto.
Il Parlamento, o più esattamente una Commis-
sione d’inchiesta guidata da un esponente del
Partito delle Regioni, cioè il partito
d’opposizione e considerato vicino alla Rus-
sia, ha sancito l’illegalità della fornitura di
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armi alla Georgia, nonché il coinvolgimento
del presidente Yushchenko che, quanto meno,
sarebbe stato al corrente dell’illegalità del
processo, o forse sarebbe stato direttamente
responsabile del tutto.
Le armi ucraine, secondo la stessa Commis-
sione d’inchiesta, sarebbero state fornite a
prezzi molto più bassi di quelli di mercato, e
probabilmente tratte direttamente dagli stock
delle Forze Armate.
L’incendio di un deposito dell’Esercito, pres-
so Lozova, avvenuto a fine agosto sarebbe poi
servito per mascherare gli ammanchi.
Le risultanze della Commissione, una volte
rese pubbliche, hanno ovviamente aperto un
nuovo caso politico, ma la reazione delle Isti-
tuzioni ucraine è stata decisa. Sia il Ministero
della Difesa, sia i Servizi di Informazione –
che hanno svolto un’inchiesta parallela – han-
no decisamente negato la correttezza della ri-
costruzione fatta dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta, accusando invece il suo
presidente, Valery Konovalyuk, di aver agito
contro gli interessi dell’Ucraina.

I rischi di separatismo in Rutenia
In aggiunta alla ben nota questione della Cri-
mea, dove la Russia potrebbe utilizzare la car-
ta dell’autodeterminazione della popolazione
di origine russa per sottrarre le regione al con-
trollo di Kiev, l’Ucraina potrebbe in breve
trovarsi ad affrontare anche un altro problema
di tale natura.
Nella porzione più occidentale del proprio ter-
ritorio, storicamente denominata Rutenia, tor-
na a farsi sentire un movimento politico auto-
nomista che rivendica un ampio grado di au-
tonomia dal Governo centrale.
La Rutenia ha avuto, nel 1939, un brevissimo
periodo di indipendenza, sotto il nome di Re-
pubblica dell’Ucraina Carpatica. Annessa
all’Ucraina dopo la Seconda Guerra Mondia-
le, all’atto della dissoluzione dell’Unione So-
vietica rivendicò lo status di Regione Auto-
noma, ma tale status non fu riconosciuto nella
Costituzione ucraina del 1996.

Circa 10.000 abitanti della regione si sono de-
finiti “Ruteni” all’ultimo censimento nel
2001, cioè meno dell’1% del totale. Peraltro le
Autorità di Kiev non riconoscono una specifi-
cità ai Ruteni, anche in virtù della similarità
della lingua con l’Ucraino.
Il movimento politico autonomista, che ha or-
ganizzato anche un’assemblea (Soim) regio-
nale, non riconosciuta da Kiev, sostiene inve-
ce che siano almeno 800.000 i Ruteni residen-
ti nella regione.
Durante una loro recente assemblea, chiamata
“Congresso dei Ruteni sub-carpati”, il movi-
mento ha minacciato di procedere con una di-
chiarazione unilaterale di indipendenza, se
non verrà riconosciuta l’autonomia entro il
prossimo primo dicembre.
Il contenzioso non sembrerebbe particolar-
mente significativo, soprattutto perché il nu-
mero reale dei sostenitori di tale indipendenti-
smo potrebbe essere piuttosto esiguo.
Due elementi impongono tuttavia maggiore
cautela nella valutazione di quanta sta acca-
dendo.
In primo luogo il movimento indipendentista è
guidato dal reverendo Dimitri Sidor, apparte-
nete al Patriarcato di Mosca della Chiesa Or-
todossa. I Congressi del movimento sono poi
normalmente “protetti” da una milizia che
sembra possa essere ricondotta al gruppo na-
zionalista russo “Rodina”. Questo ha indotto
sia alcuni esponenti del partito del presidente
Yushchenko sia alcuni esponenti del Partito
nazionalista ucraino “Libertà” a denunciare
l’azione del movimento ruteno quale “aggres-
sione condotta da agenti provocatori di Mo-
sca”.
Il Partito del primo ministro Timoshenko, da
parte sua, sembra invece collegare l’azione
del movimento all’opera sotterranea di Viktor
Baloha, capo del Segretariato dell’Am-
ministrazione Presidenziale. Secondo questa
ultima ricostruzione, Baloha, nativo della re-
gione, utilizzerebbe la minaccia di secessione
– o più esattamente di destabilizzazione del
sistema politico ucraino – quale carta di
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scambio per ottenere un futuro politico per sé
e per il raggruppamento politico “Centro Uni-
to”di cui è leader.
Anche in questo caso, quindi, le dinamiche
politiche interne – a cominciare dalla rivalità
esplosa fra Yushchenko e la Timoshenko, in
vista delle elezioni presidenziali programmate
fra circa un anno – sembrano essere la causa
dei gravi problemi di stabilità del Paese.
Al tempo stesso esse sembrano esserne il pro-
dotto, perché l’allineamento politico dei vari
Partiti sembra seguire molto più un gioco di
alleanze – peraltro estemporanee – piuttosto
che l’affermazione di specifici interessi o ide-
ali.

Alcuni anni fa si usava dire, relativamente ai
Balcani, che essi “producevano più storia di
quanta riuscissero a consumarne”. In altri
termini, la complessità di quella regione,
l’intreccio di culture ed interessi, determinava
uno sviluppo abnorme delle dinamiche inter-
ne, quasi sempre conflittuali e molto più com-
plesse di quanto i sistemi politici locali riu-
scissero a controllare.
Lo stesso sembra potersi dire per l’Ucraina. Il
problema centrale del Paese non è rappresen-
tato dalla scarsezza di risorse, che sono inve-
ce relativamente abbondanti nel loro com-
plesso, anche se carenti nel settore dell’ener-

gia. Né sembra essere un problema il grado di
istruzione o di propensione all’impren-
ditorialità della popolazione. Non a caso,
malgrado tutto, il prodotto interno lordo è
cresciuto sensibilmente negli ultimi anni.
Piuttosto, il sistema politico ed istituzionale
sembra assolutamente troppo debole per ge-
stire adeguatamente i tanti problemi del Pae-
se, ed a tale debolezza contribuisce di certo la
Russia, che non manca di utilizzare ogni
strumento disponibile per accentuare le divi-
sioni interne.
Oggi la questione dell’ingresso dell’Ucraina
nella NATO appare centrale, sia per la sicu-
rezza dell’intera regione europea, sia per la
stabilità del Paese. Tuttavia dai Paesi della
NATO arrivano indicazioni profondamente
differenti circa il grado di accoglimento del
Paese nell’Alleanza, ed è proprio su tali forti
ambiguità che gioca la Russia per enfatizzare
le divisioni interne.
La NATO, come l’Unione Europea, potrebbe-
ro contribuire grandemente alla stabilità in-
terna dell’Ucraina, semplicemente definendo
un chiaro percorso di avvicinamento, ancor-
ché graduale e molto diluito nel tempo. In as-
senza di tale indicazione, il “pendolo” della
politica ucraina continuerà ad oscillare, an-
che con violenza.

Andrea Grazioso
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Eventi
►In un incontro immediatamente successivo alla vittoria elettorale, Barak Obama, pur avendo
discusso a lungo con il presidente della Polonia il tema dei rapporti fra i due Paesi, non avreb-
be assunto alcun preciso impegno sul multimiliardario programma di difesa antimissile volu-
to dall’Amministrazione Bush. Secondo quanto asserito all’indomani dell’incontro da uno dei
consiglieri di politica estera di Obama, Denis McDonough, i due avrebbero certamente discus-
so del futuro dell’alleanza tra i due Paesi, benché: «President Kaczynski raised missile defense,
but president-elect Obama made no commitment on it».
Tale presa di posizione risulterebbe in diretto contrasto con quanto dichiarato dal presidente
polacco Lech Kaczynski, secondo il quale Obama avrebbe assicurato che la realizzazzione del
sistema anti-missile destinato a difendere Stati Uniti e Paesi europei da un’eventuale minaccia
missilistica iraniana sarebbe continuata, come disposto dall’accordo firmato nell’agosto scorso
dai i due Paesi, che prevede il dispiegamento in Polonia di 10 missili intercettori e
l’installazione nella Repubblica Ceca di un sistema radar in grado nell’insieme di rilevare e
intercettare eventuali missili balistici lanciati dall’Iran verso l’Europa o il Nord America.

OBAMA, LA POLONIA, LA DIFESA ANTIMISSILE

La prospettiva del dispiegamento entro il
2012 di un sistema di difesa antimissile tanto
vicina ai propri confini è un qualcosa che
sembra contribuire ad un apparente peggio-
ramento dei rapporti con la Russia, tanto che
primi del mese, Dmitry Medvedev, è arrivato
a minacciare il ridislocamento dei missili a
corto raggio a ridosso dei confini russi occi-
dentali, proprio mentre gli Stati Uniti offriva-
no nuove proposte distensive, tra le quali
l’accesso di osservatori russi alle installazioni
antimissile da realizzarsi in Polonia e Repub-
blica Ceca.
È da notare che il programma di difesa anti-
missile abbia ricevuto una relativamente scar-
sa attenzione durante la lunga e combattuta
campagna presidenziale di quest’anno. Il can-
didato repubblicano John McCain, lo ha di-
strattamente difeso, mentre sia Obama sia Hil-
lary Clinton, ne hanno sempre parlato con un
certo scetticismo, in merito tanto alla sua effi-
cacia quanto al suo costo.
Per quanto gli Stati Uniti abbiano sempre per-
seguito con grande impegno lo sviluppo e il
dispiegamento di un sistema di difesa antimis-
sile, tale obiettivo non si è solo rivelato tecno-
logicamente sfuggente, ma si è anche dimo-

strato politicamente dilaniante come nessuna
altra grande scelta strategica. Da ultimo,
l’Amministrazione Bush ha alterato profon-
damente gli estremi della questione aumen-
tando notevolemte i finanziamenti, eliminan-
do la distinzione tra National Missile Defense
e Theater Missile Defense, ristrutturando il
programma in modo da garantire la capacità
di fronteggiare le diverse minacce missilisti-
che attraverso l’intero inviluppo di volo, riti-
rando gli Stati Uniti dall’Anti-Ballistic Missile
Treaty del 1972 e schierando in Alaska una
prima, iniziale, capacità operativa.
Per l’Amministrazione Bush era necessario
cambiare radicalmente approccio nei confronti
della difesa antimissile, per meglio rispondere
alle grandi preoccupazioni generate da una
percezione della minaccia costruita sulla pos-
sibile acquisizione di armi di distruzione di
massa e di missili balistici, da parte di attori
ostili, statali e non statali. Inoltre, qualsiasi
strategia ispirata ad una riproposizione della
vecchia deterrenza, è stata in questo quadro
giudicata come assolutamente inefficace e,
quindi, scartata come inaccettabile. D’altra
parte, l’intera architettura sulla quale è co-
struita la visione strategica deIl’Ammini-



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Relazioni Transatlantiche

28

strazione Bush è stata a lungo fatta oggetto di
violente critiche. Non sono in pochi a sostene-
re che il numero di nazioni che cercano di do-
tarsi di un arsenale di armi nucleari sia da
vent’anni in continua diminuizione, e che la
tecnologia necessaria per un’efficace difesa
antimissile sia ancora molto lontana, nono-
stante i buoni risultati raggiunti con gli ultimi
test. I passi fatti dagli Stati Uniti in questa di-
rezione avrebbero quindi avuto quasi solo
l’effetto di complicare le relazioni con i Paesi
amici e di ridurre la disponibilità di fondi per
la modernizzazione di altri sitemi d’arma.
In ogni caso, la recente integrazione
all’interno del sistema antimissile balistico
israeliano e statunitense di un radar mobile in
banda X in grado di rilevare e tracciare i mis-
sili balistici con una risoluzione sufficente per
permetterne eventualmente l’intercettazione,
rappresenta quindi l’ennesimo aspetto di una
scelta non solo controversa, ma anche strate-
gicamente confusa. Mentre sullo sfondo sono
sempe più evidenti i danni arrecati da questa
scelta ai tentativi statunitensi di avvicinare
(per quanto possibile) la Russia all’Europa,
l’intero progetto non sembra immune da una
certa incoerenza.
Negli ultimi otto anni, il presidente Bush ha al
tempo stesso ribadito che gli Stati Uniti non
possono permettere all’Iran di divenire poten-
za nucleare e pianificato la costruzione di un
sistema antimissile palesemente dedicato
all’intercettazione delle armi nucleari irania-
ne... In altre parole, l’Amministrazione Bush
ha di fatto perseguito due politiche in aperta
contraddizione l’una con l’altra, con l’effetto
di perdere ancora altra credibilità. Inoltre, nel-
la sua ultima versione, il sistema sostenuto
dall’Amministrazione Bush è volto a proteg-
gere i Paesi europei, anche se nessuno di que-
sti sembra percepire come auspicabile un tale
ombrello difensivo. Infine, l’intera questione
sembra assumere una dimensione quasi para-
dossale quando si considera che tanto il siste-
ma antimissile occidentale, quanto la minaccia

missilistica iraniana, sono ancora tutte e due
ancora in divenire.
In questo quadro, Sarkozy, in qualità di presi-
dente dell’Unione Europea, al summit Unione
Europea-Russia tenutosi a Nizza, ha chiesto a
Russia e Stati Uniti di sopendere ogni pro-
gramma missilistico e antimissilistico fino alla
metà del 2009, e cioé fino al prossimo summit
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Co-
operazione in Europa (OSCE). Nel suo inter-
vento, Sarkozy si riferiva alla minaccia avan-
zata da Medvedev di collocare missili Iskan-
der nell’enclave baltica di Kaliningrad in ri-
sposta al progetto antimissilistico statunitense.
Da parte sua, il presidente russo ha risposto
ribadendo la sua proposta di una opzione zero:
i russi rinuncerebbero al dispiegamento degli
Iskander a Kaliningrad in cambio della rinun-
cia americana a basare parte del loro sistema
antimissile nell’Europa orientale. Inoltre,
l’idea di Medvedev sulla necessità di una
nuova architettura di sicurezza paneuropea
sembra aver già raccolto così ampi consensi
all’interno dell’Unione Europea, che Sarkozy
sembrerebbe intenzionato ad affrontarla in un
nuovo vertice entro la prossima estate soste-
nendo che il summit della NATO programma-
to all’inizio di aprile sarà l’occasione perfetta
per coordinare le posizioni tra Unione Euro-
pea e Stati Uniti in materia di difesa missili-
stica.
In questo quadro, la gaffe diplomatica di Kac-
zynski si presta a due possibili interpretazio-
ni: la prima si potrebbe risolvere in un consa-
pevole tentativo del presidente polacco di for-
zare la mano al presidente eletto. La seconda
si potrebbe ricondurre ad una relativa inespe-
rienza di Barak Obama che ha costretto gli
uomini del suo staff ad intervenire per cor-
reggerne l’errore. Con tutta probalità, l’Am-
ministrazione Obama, e il nuovo Congresso a
maggioranza democratica, lasceranno pro-
gressivamente scemare l’intera questione ri-
guardante il dispiegamento in Europa, e al-
trove, di un sistema antimissile estremamente
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costoso e strategicamente confuso. Sempre
che, in un raffinato gioco delle parti, tanto i
Russi quanto gli Americani non finiscano per
usarlo come pedina negoziale sul tavolo delle

trattative riguardanti gli assetti futuri di tutta
quell’area, tanto vasta quanto instabile, che si
estende dal mare Adriatico fino al mar Ca-
spio.

Lucio Martino
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Eventi/Afghanistan
►Dieci sospetti talebani accusati di aver gettato dell’acido sul viso di otto studentesse e quat-
tro insegnanti , mentre si recavano a scuola a Kandahar sono stati arrestati in Afghanistan. Il
loro obiettivo era terrorizzare le donne che vanno a scuola. Il presidente afghano Hamid Kar-
zai ha auspicato per i responsabili la condanna a morte che, ha precisato, dovrà avvenire in
pubblico. Shamsia, una delle ragazze di 17 anni, sfregiata dall’acido ha dichiarato dal letto
d’ospedale: “Continuerò ad andare a scuola anche se proveranno a uccidermi”.
► Il presidente afghano, Hamid Karzai, ha licenziato il suo ministro dei Trasporti, Hamidul-
lah Qaderi. Karzai ha anche ordinato alla procura di aprire un’inchiesta sui contratti assegnati
da Qaderi per l’organizzazione del viaggio di 30mila pellegrini afghani alla Mecca. E’ la se-
conda volta, in pochi mesi, che il presidente allontana dall’incarico un suo ministro per presun-
ta corruzione.
► Sospetti militanti talebani hanno assassinato nella provincia di Farah, sotto controllo ita-
liano, un leader religioso che aveva criticato la pratica degli attacchi suicidi. Il capo della po-
lizia provinciale, Abdul Ghafar Watandar, ha riferito che i militanti hanno sequestrato Sham-
sudin Agha nel distretto di Anar Dara, dopo i sermoni in cui denunciava il terrorismo suicida.
Il cadavere di Agha è stato ritrovato qualche giorno dopo in un altro distretto della provincia di
Farah.

Eventi/Pakistan
► I rappresentanti di India e Pakistan si sono incontrati il 25 novembre a Islamabad per il
quinto round di colloqui bilaterali nell’ambito del dialogo avviato quattro anni fa. Sul tavolo
ci sono la lotta al terrorismo e al traffico di droga, ma anche la semplificazione delle pratiche
per ottenere i visti. Hacker pakistani hanno attaccato il sito web dell’indiana Oil and Natural
Gas Corporation, durante l’incontro delle delegazioni dei due Paesi eterni rivali. La “guerra”
cibernetica tra hacker indiani e pakistani si sta intensificando. Responsabile dell’attacco al sito
Internet dell’ONGC è l’ “Esercito cibernetico del Pakistan”, che afferma di aver colpito il por-
tale in risposta a un attacco indiano contro il sito web della pakistana Oil and Gas Regulatory
Authority.
► Ben poche sono le possibilità che il Governo di Islamabad, guidato dal Partito del Popolo
Pachistano (PPP) riabiliti l’ex capo della Corte suprema Iftikhar Muhammad Chaudhry, de-
posto dall’ex presidente pachistano Pervez Musharraf. Ne sono convinti i giuristi pachistani,
che si erano mobilitati contro Musharraf dopo il siluramento di Chaudhry. Il leader del movi-
mento dei giuristi Aitzaz Ahsan, presidente dell’Associazione degli avvocati del Pakistan, attivi-
sta per la difesa dei diritti umani ed ex ministro degli Interni e della Giustizia ha annunciato
che la protesta continuerà contro il presidente Asif Ali Zardari leader del PPP.
► Il diplomatico iraniano, Heshmatollah Attarzadeh Niak, è stato rapito a Peshawar ed il
suo autista ucciso. L’ambasciatore pachistano in Iran, Mohammad Bakhsh Abbasi, ha dichia-
rato che ci sarebbero terroristi stranieri coinvolti nel rapimento del diplomatico. Probabilmen-
te è un riferimento ad al Qaida, organizzazione sunnita ferocemente anti sciita. Cinque sospetti
sono stati arrestati, ma non si sa nulla sulla sorte dell’ostaggio.
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IL “SURGE” AMERICANO IN AFGHANISTAN

Il segretario alla Difesa americano, Robert
Gates, che dovrebbe restare al suo posto con
la nuova amministrazione del presidente Ba-
rack Obama, sta pianificando un vero e pro-
prio surge in Afghanistan. Simile a quello che
ha dato una svolta nel conflitto iracheno, gra-
zie al generale David Petraeus. Il dipartimento
della Difesa USA si prepara ad inviare in Af-
ghanistan almeno 20mila uomini, sia truppe di
combattimento che di appoggio compreso
personale per l’addestramento ed il mentoring
delle forze di sicurezza locali. Parte dei rin-
forzi arriveranno dal disimpegno americano in
Iraq. Il presidente eletto Obama vorrebbe riti-
rare gran parte delle truppe dal Paese medio-
rientale nel giro di 16 mesi dal suo insedia-
mento in gennaio. Secondo altre stime le trup-
pe necessarie in Afghanistan sarebbero
30mila, che andando ad aggiungersi alle
67mila già presenti porterebbero la coalizione
internazionale poco al di sotto dei livelli
dell’occupazione sovietica negli anni ottanta.
Il comandante della NATO, generale John
Craddock, ha confermato la necessità di un
surge che comprenda almeno 20mila uomini.
Secondo il comandante dell’Alleanza gli
scontri sarebbero aumentati complessivamen-
te del 40% rispetto all’anno scorso. I primi
rinforzi già previsti, di 3500 soldati americani,
cominceranno ad affluire da gennaio. Sul ter-
reno il generale Jeffrey Schloesser, coman-
dante della 101° Divisione aerotrasportata, in-
tende sfruttare l’arrivo di truppe fresche spo-
stando centinaia di uomini nelle province di
Logar e Wardak, vicino a Kabul. In queste a-
ree gli insorti che rispondono a Gulbuddin
Hekmatyar e Jalaluddin Haqqani, vecchi co-
mandanti dai tempi della guerra santa contro i
sovietici, hanno conquistato terreno.
Il nuovo presidente americano chiederà un
maggior impegno in Afghanistan agli alleati

europei, che però sono restii ad aumentare le
proprie forze. Secondo indiscrezioni della
BBC i britannici potrebbero inviare altri 2mila
uomini tenendo conto del disimpegno
dall’Iraq di 4mila unità. Il capo di Stato mag-
giore della Difesa inglese, Jock Stirrup, ha fat-
to però intendere che non avrebbe preso in
considerazione l’ipotesi di invio di rinforzi in
Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe
dall’Iraq. Il primo ministro Gordon Brown
deve anche tenere conto dell’opinione pubbli-
ca sempre più critica nei confronti della mis-
sione in Afghanistan. Secondo un recente
sondaggio in Inghilterra il 68% degli intervi-
stati è favorevole ad un disimpegno militare
entro 12 mesi. Determinante il parere delle
donne: il 75% vuole infatti il ritiro
dall’Afghanistan.

Karzai chiede un calendario per il ritiro
delle truppe straniere e apre ai Talebani in
vista delle presidenziali
Il Governo afghano vuole un calendario per il
ritiro delle truppe straniere dal Paese. Lo ha
dichiarato il presidente Hamid Karzai nel cor-
so di un incontro con una delegazione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU in visita a
Kabul. “La comunità internazionale dovrebbe
fornirci un calendario sulla durata o, ancora
meglio, dirci fino a quando andrà avanti la
guerra contro il terrorismo da queste parti” ha
sostenuto il capo dello Stato secondo il suo
portavoce Homayun Hamidzada.
“Se non abbiamo un’idea precisa della sua du-
rata (della guerra e di una presenza straniera
in Afghanistan nda), il Governo afgano non
avrà altra scelta che cercare una soluzione po-
litica” avrebbe spiegato Karzai, alludendo ad
un accordo con i Talebani, più volte evocato
negli ultimi mesi. Nell’incontro con la delega-
zione dell’ONU Karzai avrebbe anche attac-
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cato gli Stati Uniti e la NATO accusandoli di
aver creato “un Governo parallelo” in Afgha-
nistan che mira l’autorità di Kabul.
Le mosse ardite del presidente afghano sono
da porre in relazione alle elezioni del 2009 al-
le quali intende candidarsi per venir riconfer-
mato. Facendo la voce grossa con la comunità
internazionale ed aprendo al negoziato con i
Talebani punta ad incassare appoggi negli
ambienti più conservatori. Al di là della pro-
paganda politica legata alla campagna eletto-
rale, Karzai sta realmente cercando di trovare
una soluzione negoziale al conflitto.
La strategia adottata poggia su due linee
d’azione. La prima si basa su di una politica
rivolta ai leader dei Talebani disposti a tratta-
re. In questo contesto va letto l’invito al capo
del movimento, mullah Mohamemd Omar, in
clandestinità dal 2001, a negoziare la pace a
Kabul in cambio di garanzie sulla sua sicurez-
za. I portavoce talebani hanno subito rifiutato
l’offerta condizionando qualsiasi trattativa al
ritiro delle truppe straniere. Karzai sa che si
tratta di una precondizione inaccettabile, ma
nel frattempo le sue dichiarazioni ad effetto
servono a muovere le acque. La seconda linea
d’azione è quelle economica basata sull’offer-
ta di posti di lavoro o aiuti e concreti incentivi
ai miliziani che accettassero di deporre le ar-
mi. La linea di demarcazione dell’apertura
negoziale è il riconoscimento della Costitu-
zione afghana da parte dei Talebani che accet-
tano il dialogo con l’intenzione di abbandona-
re la lotta armata.
L’obiettivo iniziale dell’apertura di Karzai è
tastare il terreno nella parte avversa, che non
risulta monolitica. Il Governo afghano sta
puntando a spezzare il fronte delle forze ostili
raggiungendo accordi con alcune fazioni, co-
me quella del signore della guerra Gulbuddin
Hekmatyar. E soprattutto separando gli irridu-
cibili del nocciolo duro, legati ad al Qaida,
dalle fazioni più disponibili al dialogo.
L’obiettivo minimo sarebbe quello di attirare
nel piano di pace almeno alcuni comandanti

con il loro seguito di armati.
Karzai si è affidato a diversi emissari
nell’apertura ai Talebani. Fra questi ha un cer-
to ruolo, dietro le quinte, l’algerino Abdullah
Anas, che combattè in Afghanistan contro i
Sovietici negli anni ottanta. Negli ultimi due
anni Anas è intervenuto presso i più seguiti
religiosi islamici e leader internazionali legati
al jihadismo militante nel tentativo di separare
i Talebani da al Qaida e di trovare una solu-
zione pacifica al conflitto afghano.
Anche il fratello del presidente Qayum Karzai
e l’anziano capo del Consiglio degli ulema af-
ghani, maulawi Fazl Hadi Shinwari, sono im-
pegnati nei tentativi di tastare la galassia tale-
bana. Fra conferme e smentite il fratello di
Karzai si sarebbe già incontrato con esponenti
talebani, più o meno moderati, alla Mecca.
Non è chiaro se poi c’è stato un altro incontro
a Dubai, ma fonti del Governo afghano garan-
tiscono che è in previsione un terzo giro di
colloqui che si terrà a porte chiuse e con il più
stretto riserbo. Portavoce e leder talebani si
affannano a smentire, ma potrebbe essere una
tattica che fa parte del gioco delle parti.
Karzai si è affidato anche all’influenza
dell’Arabia Saudita e del Pakistan per convin-
cere i Talebani a sedersi attorno ad un tavolo.
I primi approcci sono avvenuti nei luoghi san-
ti per l’Islam su territorio saudita. La stampa
ha pure rivelato che Riad sarebbe pronta a
concedere asilo politico a mullah Omar in
cambio di una rinuncia alla lotta armata.
Il neo presidente pachistano, Asif Ali Zardari,
ha dato importanza ed enfasi alla jirga (as-
semblea tradizionale) che si è tenuta fra gli
anziani di una parte e dell’altra della sensibile
frontiera con l’Afghanistan. Alla jirga ha par-
tecipato anche l’ex ministro degli Esteri af-
ghano, Abdullah Abdullah, un tajiko che ha
annunciato un’importante decisione della jir-
ga. Gli anziani hanno formato un comitato ri-
stretto per aprire il dialogo con i Talebani e
altri gruppi di opposizione su ambo i lati del
confine.
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Frena l’economia legata all’oppio
Dal 2007 la coltivazione dl papavero da oppio
è scesa del 19% fermandosi quest’anno a
157mila ettari. Inoltre il 98% delle coltivazio-
ne concentrata nelle sette province del sud-
ovest, dove è più forte l’insorgenza, che ga-
rantisce copertura ai trafficanti di oppio.
Il valore del papavero, però, è calato di un
quarto, rispetto all’anno precedente, imponen-
do una brusca frenata all’economia dell’oppio.
I proventi della produzione afghana, secondo
un rapporto dell’Ufficio ONU su Crimine e
Droga (UNODC), non hanno superato i 730
milioni di dollari. Il valore dell’esportazione
di oppio, morfina ed eroina si aggira intorno
ai 3,4 miliardi di dollari contro i 4 del 2007.
Purtroppo rimangono ancora alti gli introiti
per la guerriglia talebana.
Nel 2008 i coltivatori d’oppio sono stati “tas

zione e traffico hanno generato un’entrata ad-
dizionale di altri 200-400 milioni di dollari.
Questo significa che entro la fine dell’anno i
signori della guerra e della droga avranno ri-
cavato quasi mezzo miliardo di dollari di pro-
fitto dalla coltivazione, produzione e traffico
dell’oppio.
Per il 2009 il rapporto UNODC prevede un
ulteriore declino nella produzione di oppio.
Innanzitutto per ragioni politiche: il governa-
tore della provincia di Helmand (dove si pro-
duce 2/3 di tutto l’oppio afghano) Mohammad
Gulab Mangal, è seriamente impegnato nella
lotta contro le coltivazioni. Poi si aggiungono
motivazioni economiche: se il prezzo del gra-
no rimanesse alto, i contadini potrebbero au-
mentare la coltivazione delle derrate alimenta-
ri a scapito dell’oppio.

IL GOVERNO PACHISTANO INTERVIENE SULL’ISI

Il governo pachistano ha smantellato la sezio-
ne “politica” dell’Agenzia di Intelligence Mi-
litare (ISI) ordinando ai servizi di focalizzare
gli sforzi sull’antiterrorismo. Lo ha annuncia-
to a sorpresa il ministro degli Esteri di Isla-
mabad, Shah Mehmood Qureshi. Il capo della
diplomazia ha parlato “di sviluppo positivo”
senza entrare nei dettagli della riorganizzazio-
ne dell’intelligence. In un Paese governato ri-
petutamente dai militari l’ISI viene considera-
to una specie “di stato nello stato” con una sua
agenda, che spesso sfugge la controllo degli
Esecutivi civili. Qureshi ha aggiunto,
all’agenzia di stampa di Stato, che “l’ISI è una
preziosa istituzione nazionale che deve foca-
lizzare la sua attenzione sulle attività contro il
terrorismo”.
La mossa del Governo è stata favorita dalla
posizione netta del capo di Stato maggiore
delle forze armate pachistane, il generale A-
shfaq Kayani, che ha appoggiato il ritorno al
potere dei civili, dopo il periodo di Musharraf.
Kayani, ex capo dell’ISI, è stato nominato nel
novembre dello scorso anno proprio dall’ex

presidente Pervez Musharraf, per gestire la
transizione. Dalla sua nomina il generale ha
compiuto diversi passi per separare i militari
dalla politica. A cominciare dall’ordine a tutti
gli ufficiali di abbandonare incarichi pubblici
civili. Inoltre ha proibito ai suoi uomini incon-
tri e riunioni con i politici. Dal settembre
scorso Kayan ha nominato un nuovo capo
dell’ISI e rimpiazzato diversi ufficiali superio-
ri. “Il coinvolgimento dell’ISI nella politica è
una delle maggiori controversie in Pakistan.
Questa decisione (di smantellare la sezione
coinvolta negli affari politici ndA) aiuterà a
guadagnare il rispetto della popolazione, par-
ticolarmente in un momento di emergenza ter-
rorismo” ha dichiarato l’ex generale pachista-
no Talat Masood.
Non è detto che la mossa governativa basti a
controllare l’ISI. Dal 2001, quando il generale
Musharraf abbandonò al suo destino gli alleati
talebani, dopo l’attacco terroristico dell’11
settembre, l’ISI ha formalmente collaborato a
eliminare o catturare centinaia di membri di al
Qaida. All’interno dell’agenzia, però, frange
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più o meno impazzite hanno continuato a con-
siderare i Talebani ed i gruppi estremisti della
guerra santa internazionale utili pedine in fun-
zione anti indiana, per il nodo del Kashmir, e
contro il Governo filo americano di Kabul. Gli
Stati Uniti hanno accentuato la pressione sul
Governo di Islamabad dopo l’attacco suicida
contro l’ambasciata indiana a Kabul chieden-
do un intervento forte nei meandri dei servizi
militari. L’intelligence afghana e indiana ave-
vano denunciato che nell’attentato erano stati
coinvolti spezzoni dell’ISI.

NATO e USA approntano vie di riforni-
mento alternative
La principale via di rifornimento della coali-
zione internazionale in Afghanistan, attraver-
so il Pakistan, è sempre più insicura. La NA-
TO e gli Stati Uniti stanno studiando tragitti
alternativi, ma ben più lunghi, che partono
dall’Europa.
Il 75% dei rifornimenti per i 67mila uomini
dispiegati in Afghanistan, compreso carburan-
te, provviste ed equipaggiamento militare, ar-
riva in nave al porto di Karachi. Poi prosegue
per l’Afghanistan entrando dal Baluchistan, la
provincia nord occidentale del Pakistan, oppu-
re attraverso l’area tribale, più ad oriente, do-
ve si trova il leggendario Kyber pass. Al posto
di confine di Torkham, nella prima metà di
novembre, i neo talebani pachistani del co-
mandante Baitullah Mehsud, hanno teso
un’imboscata ad un convoglio di rifornimen-
ti. Si sono impossessati di 13 camion e due
blindati Humvee, utilizzati come trofei per
farsi fotografare. Le immagini hanno fatto il
giro del mondo. L’aspra zona montuosa a ri-
dosso del Kyber Pass, che si estende lungo
tutta l’area tribale, è da tempo insicura. La
stessa Peshawar, il capoluogo più a sud della
North West Frontier Pprovince, è sotto attac-
co. Razzi piombano spesso sull’aeroporto ed i
neo Talebani sono infiltrati sia in città, che nei
villaggi circostanti. L’offensiva dell’esercito e
delle forze paramilitari pachistane di fine no-
vembre ha allentato questa specie di assedio.

Però rimane il problema della sicurezza dei
convogli diretti in Afghanistan. Autisti e scor-
te locali vengono minacciati di morte con le
cosiddette “night letter” (volantini lasciati con
il buio sull’uscio di casa o sui camion) se con-
tinueranno a trasportare i rifornimenti per la
coalizione internazionale.
L’insicurezza della via pachistana ha costretto
la NATO ed il Pentagono a trovare vie di ri-
fornimento alternative. Il possibile tragitto via
terra dovrebbe partire dall’Europa per poi at-
traversare il Caucaso e alcune delle ex repub-
bliche sovietiche dell’Asia centrale, che con-
finano con l’Afghanistan. Secondo un docu-
mento del Pentagono è stato già chiuso un ac-
cordo con Georgia, Azerbaijan e Kazakhstan.
Un’altra possibilità è stata concessa dalla Rus-
sia, che permette di inviare rifornimenti attra-
verso il suo territorio, ma solo via ferrovia. La
coalizione presente in Afghanistan sta lavo-
rando ad un progetto di ferrovia intercontinen-
tale per l’invio di equipaggiamento non letale
attraverso l’Ucraina, la Bielorussia, la Russia
il Kazakistan e l’Uzbekistan, al confine con
l’Afghanistan.

Accordo con gli USA sui raid aerei nelle
zone tribali
Fonti americane e pachistane confermano al
quotidiano Washington Post, che dai primi di
settembre il Governo di Washington e Islama-
bad hanno trovato un accordo sulle incursioni
nelle aree tribali. In pratica Islamabad ha auto-
rizzato gli attacchi con velivoli a pilotaggio
remoto armati di missili, ma chiesto che non
vengano effettuate operazioni terrestri.
L’incursione, proprio in settembre, di aliquote
delle forze speciali americane nelle aree tribali
provocò una crisi diplomatica. Secondo il ta-
cito accordo il Pentagono non deve mai con-
fermare le operazioni dal cielo nelle aree tri-
bali ed il governo pachistano si limita a delle
proteste verbali.
A fine novembre il maresciallo dell’aria, Tan-
vir Mahmud Ahmed, capo di Stato maggiore
dell’aviazione pachistana ha tranquillamente
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dichiarato di essere in grado di fermare le in-
cursioni dei droni americani, nel momento in
cui ci sarà la volontà politica del Governo di
farlo.
L’intesa sui raid è stata suggellata dall’arrivo
del generale David Petraeus, a capo del Cen-
tcom, il Comando centrale delle forze USA
impegnate sui fronti iracheno e afghano. Pe-
traeus, come prima visita dopo il suo insedia-
mento ha scelto non a caso il Pakistan e
l’Afghanistan. Ad Islamabad, la sua contro-
parte operativa, nel mantenere l’accordo sulle
incursioni è il capo di Stato maggiore delle
Forze Armate generale Kayani. L’intesa se-
greta è confermata anche dai numeri: da di-
cembre 2007 allo scorso agosto sarebbero stati
sei i raid dei velivoli a pilotaggio remoto ame-
ricani nelle zone tribali, mentre da settembre
risulterebbero 19.
L’ultimo, del 22 novembre, ha eliminato alcu-
ni importanti esponenti di al Qaida. Fra gli o-
biettivi colpiti ci sarebbe anche Rashid Rauf,
cittadino britannico originario del Kashmir,
accusato di aver ordito il secondo 11 settem-
bre. Un piano per far precipitare una decina di
aerei americani partiti dall’aeroporto inglese
di Heatrow, in volo sull’Atlantico. Rauf aveva
trovato il modo di portare a bordo degli esplo-
sivi liquidi mascherati da integratori come il
Gatorade, da far detonare grazie a cellulari e
lettori Mp3. L’attacco, sventato all’ultimo mi-
nuto nell’agosto del 2006, sarebbe stato ordi-
nato da Ayman al Zawahiri, il numero due di
al Qaida.

Prestito vitale dal FMI
Il Pakistan ha ottenuto dal Fondo Monetario
Internazionale un prestito di 6,7 miliardi di

dollari. I primi 3,1 miliardi saranno trasferiti
immediatamente. Il Paese comincerà a rim-
borsare il prestito dal 2011 con un tasso fra il
3,51 ed il 4,5%. L’economia pachistana ri-
schiava la bancarotta dopo essere stata messa
a dura prova dall’aumento del petrolio e dei
prezzi delle importazioni dei generi primari.
L’ultima mazzata è stata la crisi globale dei
mercati finanziari. Il Governo di Islamabad
aveva cercato di ottenere aiuti bilaterali da
Stati Uniti, Cina ed Arabia Saudita, con scarso
successo.
Il presidente pachistano, Asif Ali Zardari, ha
definito il credito concesso dal FMI “una pil-
lola difficile da inghiottire, ma chi prende una
medicina lo fa per stare meglio”.
L’opposizione accusa il Governo perché la
restituzione del prestito imporrà una stringen-
te austerità. Le misure adottate, secondo gli
oppositori, colpiranno la gente ordinaria, due
terzi dei quali vive con meno di 2 dollari al
giorno. Il Governo ha già preso decisioni im-
popolari come l’aumento dei prezzi del carbu-
rante e dell’elettricità. Gli economisti hanno
fatto presente che bisognerà tagliare sensibil-
mente la spesa e ridurre le importazioni non
essenziali. Le tasse saranno aumentate o ap-
plicate a settori, come i latifondisti, che da de-
cenni sono riusciti a fermare nuove imposte.
L’iniezione di liquidità del FMI salverà i buo-
ni statali in dollari, che matureranno agli inizi
del prossimo anno. Se la bancarotta è evitata,
l’austerità indotta dal prestito inasprirà le ten-
sioni sociali in un Paese già in difficoltà.
L’opposizione in parlamento e quella armata
dei neo Talebani avranno gioco facile nel ca-
valcare il malcontento e reclutare nuovi soste-
nitori.

Fausto Biloslavo



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Africa

37

Eventi
►Il 12 novembre il Parlamento algerino ha approvato la revisione costituzionale presentata
dal presidente Bouteflika con 500 voti favorevoli, 21 contrari e 8 astensioni. Il presidente del-
lo Stato ha ora piena liberta di azione sia per l’elaborazione del programma che verrà attuato
dal Governo nominato, sia per quanto concerne la durata del suo mandato che non ha più al-
cun limite temporale. La conferma del primo ministro Ahmed Ouyahia e di uomini fedeli
all’establishment ha creato numerose critiche da parte di un’opposizione che ha denunciato “la
regressione democratica e l’impossibilità di alternanza al potere”.
►Sempre più forti i legami tra Tunisia e Algeria, come testimoniato dalla visita del ministro
algerino del Commercio El Hechmi Djaaboub in occasione della commissione commerciale mi-
sta di metà novembre e dalla missione del ministro algerino dell’Energia, Chekib Khelil del 21
novembre. Gli incontri con il primo ministro tunisino Ghannouchi hanno permesso di eviden-
ziare il buono stato degli scambi commerciali tra i due Paesi e l’intenzione di gettare le basi
per la creazione di una zona di libero scambio, hanno suggellato l’impegno per aumentare la
collaborazione nel settore energetico, nonché fornito l’occasione per dare visibilità ai risultati
dell’attività della società mista NUMIDE. Sono allo studio anche modalità per il rafforzamento
dell’interconnessione elettrica e l’approvvigionamento di gas algerino da parte del mercato tu-
nisino.
►Secondo i dati diffusi dalla Corte Suprema della Guinea Bissau, le elezioni legislative del 16
novembre che – a detta dei 180 osservatori internazionali – si sono svolte in un clima di relati-
va trasparenza e correttezza, hanno assicurato al Partido Africano da Independência da Guiné
e Cabo Verde (PAIGC) 67 seggi, al Partido para a Renovaçao Social (PRS) 28 seggi, al Parti-
do Republicano para la Independencia y Desarrollo (PRID) 3 seggi, mentre sono rimaste esclu-
se dalla rappresentanza l’Alianza Democratica (AD) e il Partido Nacional para la Democrazia
(PND).
Gli esiti di tali consultazioni e le misure prese dal nuovo Esecutivo saranno monitorate con
molta attenzione in particolare dai partner europei, preoccupati dal fatto che il Paese sia diven-
tato nell’ultimo anno un perno per i traffici di stupefacenti provenienti dall’America Latina.
►Il 23 novembre il presidente egiziano Mubarak ha pubblicamente annunciato che l’Egitto è
determinato a portare a compimento il programma nucleare pacifico. La prima centrale nu-
cleare sarà costruita a Dabba sulla costa mediterranea.
►Luis Moreno Ocampo (il procuratore della Corte Penale Internazionale, che ha accusato lo
scorso luglio il presidente sudanese El Beshir di aver commesso crimini di guerra e contro
l’umanità), ha richiesto l’arresto di tre capi ribelli, responsabili dell’attacco mortale di Ha-
skanita (Darfur) ai danni di 12 peacekeepers UA. Al momento non è stato ancora reso pubblico
il nome dei responsabili.
La situazione nell’area non offre alcun segnale di miglioramento, nonostante l’impegno
dell’African Union - United Nations Hybrid Operation (UNAMID). Anche in questo mese sono
proseguiti violenti scontri nelle tre regioni del Darfur, nonostante sia stato dichiarato un cessa-
te il fuoco unilaterale dalle autorità centrali di Khartoum lo scorso 12 novembre.
►Il 25 novembre si è svolta a Parigi la seconda conferenza euroafricana sulle migrazioni e
lo sviluppo. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di 60 Paesi e di 20 Organizzazioni
Internazionali specializzate. Nel corso dell’incontro è stato adottato un programma di coopera-
zione triennale 2009-2011, articolato su tre volet del cosiddetto “Approccio globale”, vale a
dire l’organizzazione dell’immigrazione legale, la lotta contro l’immigrazione irregolare, il raf-
forzamento delle sinergie tra migrazione e sviluppo. Attenzione è stata data anche al finanzia-
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mento delle azioni del programma di cooperazione, nonché ai seguiti e alla valutazione del
processo in atto.
Tale evento rientra in un discorso strutturato tra le autorità europee e africane, avviato nel
2006 con la conferenza di Rabat (10-11 luglio 2006). Ad essa hanno fatto seguito il simposio di
Tripoli (22-23 novembre 2006), il piano d’azione adottato alla prima riunione ministeriale EU-
ROMED ad Albufeira sulle migrazioni (18-19 novembre 2007), gli incontri di esperti di Rabat
(2-4 marzo 2008), Ouagadougou (20-22 maggio 2008), Dakar (9-11 luglio 2008) e
l’inaugurazione del Centre d’information et de gestion des migrations - CIGEM di Bamako (6
ottobre 2008).
►Formazione di un nuovo Governo di unità nazionale entro due mesi e raddoppio dei mem-
bri dell’attuale Parlamento da 275 a 550 rappresentanti, scelti tra attivisti della diaspora,
gruppi islamici e raggruppamenti femminili. Questo è quanto concordato nell’ultimo round
degli incontri di Djibouti (22-26 novembre) tra rappresentanti del Governo Federale di Transi-
zione e una fazione dell’Alleanza per la Ri-liberazione della Somalia.
Secondo fonti attendibili, tali risultati non avrebbero soddisfatto né il presidente Yusuf né tanto
meno gli esponenti di spicco radicali islamici come Omar Iman e Sheikh Ismail Haji Adow. Un
appesantimento del numero dei parlamentari difficilmente potrà giovare ad un confronto franco
e serio tra le due parti, mentre aumenteranno richieste a latere del gruppo minoritario che ha
sottoscritto l’accordo, si moltiplicheranno le lotte intestine ai vari clan per ottenere un incarico,
nonché lieviteranno i costi per la struttura.
►Il 25 novembre sono riprese a Johannesburg le discussioni tra rappresentanti del Mouve-
ment for Democratic Change (MDC) e lo Zimbabwe African National Union – Patriotic Front
(ZANU-PF), per definire i dettagli degli accordi firmati il 15 settembre (il riferimento è in par-
ticolare all’emendamento costituzionale che porterebbe alla creazione della figura del primo
ministro e di vice primo minsitro nel nuovo Governo).
Il clima si fa sempre più teso per diversi motivi interni ed esterni. In particolare: Morgan
Tsvangirai ha richiesto al presidente della SADC le dimissioni del mediatore Mbeki (troppo sbi-
lanciato a favore di Mugabe); la crisi in Zimbabwe diventa sempre più tangibile a livello eco-
nomico (inflazione a 231 milioni%, deprezzamento della moneta locale del 100.000% nel giro
dell’ultimo mese, disoccupazione dell’80%) e sociale (sono stati segnalati oltre 9000 casi di co-
lera negli ultimi tre mesi); il Botswana ha accettato di ospitare i leader dell’opposizione per
organizzare un movimento di resistenza pacifica.
Secondo gli aggiornamenti dello Zimbabwe Independent di Harare del 28 novembre, al termine
dei colloqui le due parti sarebbero giunte ad un’intesa globale. Oltre al varo della figura del
Capo del Governo, e all’assegnazione degli ultimi posti chiave nell’Esecutivo, si prevedono ri-
flessi sullo svolgimento dei lavori delle commissioni parlamentari, della Commissione Elettora-
le e della Commissione Anti-Corruzione.

GOLFO DI ADEN E OCEANO INDIANO: SPAZIO PRIVILEGIATO
PER LA PIRATERIA DEL XXI SECOLO

Un fenomeno complesso, capace di produrre
conseguenze economiche di rilevanza mon-
diale, strettamente connesso al vuoto di potere

politico in Somalia e al difficile contesto ye-
menita, favorito dalla corruzione locale e dalla
povertà regionale: questo è quanto si potrebbe
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dire degli atti di pirateria che si sono moltipli-
cati in questi ultimi mesi al largo del Golfo di
Aden e dell’Oceano Indiano.
Le cifre fornite dall’International Maritime
Bureau parlano chiaro: 92 attacchi contro navi
mercantili in transito si sono registrati dal
gennaio scorso nell’area in oggetto; 36 assalti
hanno avuto successo; 14 navi sono attual-
mente nelle roccaforti dei pirati (Haradheere,
Hobyo, Eyl); 268 ostaggi sono ancora tratte-
nuti in attesa di riscatto; oltre 150 milioni di
dollari sono stati estorti da bande criminali nel
giro di pochi mesi.
Si possono individuare delle chiavi di lettura
di questa realtà? Quali sono i protagonisti?
Chi può essere il regista occulto di tale dise-
gno? Ci possono essere degli obiettivi al di là
delle semplici estorsioni di denaro? Perché
proprio ora si registra un’impennata di questi
atti illeciti? In quale modo può reagire la
Comunità Internazionale?
In primis è opportuno rilevare che la pirateria
è sempre esistita nelle acque antistanti il terri-
torio somalo, ricche di tonni e pesci pregiati,
passaggio obbligato per il commercio dei pro-
dotti provenienti dalle Indie orientali e dal
Golfo Persico. La caduta di Siad Barre,
l’assenza di un potere centrale forte cui ha fat-
to da contrappeso il moltiplicarsi di warlord e
lotte intestine claniche, la formazione di un
Governo di transizione debole e incapace di
stabilire un controllo su tutto il territorio han-
no certamente favorito l’ampliarsi del feno-
meno, in termini spaziali e qualitativi.
Gli attacchi sono sempre più distanti dalle co-
ste, come testimoniato dall’azione del 15 no-
vembre contro la superpetroliera Sirius Star
(di proprietà della Società saudita Saudi A-
rammo, supertanker del valore di 250 milioni
di dollari), avvenuta a 830 km dalle coste
kenyote. Non solo. Le aggressioni avvengono
sempre più con mezzi sofisticati e con uno
schema articolato. I pirati utilizzano sistemi
GPS e telefoni satellitari e kalachnikov, hanno
un network informativo nei porti europei e a-
siatici, si servono di battelli leggeri e veloci,

compiono le operazioni di abbordaggio nel
giro di 15 minuti e fanno sempre riferimento a
una “nave madre”. Compiuta l’operazione, si
dirigono per lo più verso le coste del Puntland
o della regione di Galguduud, dove sono ospi-
tati da residenti consenzienti, che vedono in
loro l’unica fonte di sussistenza e guadagno.
Non più un centinaio ma oltre un migliaio di
uomini – muniti non solo di armi automatiche
ma anche di MANPADS (Man Portable Air
Defence System) – sono diventati il terrore
della zona.
Il posizionamento strategico del territorio so-
malo (intendendo con esso sia la parte centra-
le e meridionale, sia le due regioni del Pun-
tland a nord-ovest e del Somaliland a nord-
est), facilita di certo queste operazioni: nella
regione del Golfo di Aden passano tra le
16.000 e le 20.000 navi all’anno e vi transita
oltre il 30% del petrolio mondiale. Se si vuole
guardare oltre l’area di studio, ogni giorno
transitano 3,3 milioni di barili di greggio at-
traverso lo stretto di Bab el Mandeb; il pas-
saggio al Mar Rosso significa l’apertura al
Canale di Suez e quindi alle coste
dell’Europa.
Tutto ciò vuole dire che un aumento esponen-
ziale di attacchi potrebbe avere molteplici
conseguenze: la maggiorazione dei costi assi-
curativi per le imprese, la scelta di un cambio
di rotta per i mercantili (ad esempio il Capo di
Buona Speranza e quindi la circumnavigazio-
ne dell’Africa), la svalutazione completa
dell’area per transazioni lecite e il suo pronto
riutilizzo da parte di giri criminali collegati
alla tratta degli esseri umani, ai traffici illeciti
di armi e droghe naturali o sintetiche. La scel-
ta è chiara: o il pagamento del pedaggio for-
zoso o il blocco completo degli affari.
Consapevolmente quello cui si va in contro è
una perdita di soldi per le compagnie, il rialzo
dei prezzi dei beni trasportati, l’allungamento
dei tempi di percorso delle merci, l’incidenza
sulle spese dei consumatori, il rischio di cata-
strofe ambientale causata dalla fuoriuscita di
greggio in alto mare, ma più che altro la crea-
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zione di un ventre molle in cui potrebbero rac-
cordarsi cosche delinquenziali e potrebbero
muoversi con grande facilità terroristi interna-
zionali.
A parte l’incidenza economica, l’area potreb-
be divenire una buona rampa di lancio per le
azioni di Al Qaeda e dei movimenti ad essa
collegati. Secondo alcuni analisti internazio-
nali, si possono intravedere già alcuni segnali
in tal senso.
L’aggancio dei fenomeni pirateschi alle azioni
della Jihad non deve essere considerato come
una ipotesi remota, bensì deve essere preso in
seria considerazione per evitare di dover gesti-
re delle operazioni di recupero in extremis.
Dalle acque dell’Oceano Indiano e del Golfo
di Aden si potrebbero muovere con facilità
operazioni pianificate da cellule operanti in
Pakistan, Afghanistan, Iran, contro “obiettivi
sensibili” in Etiopia, in Tanzania, in Kenya, in
Arabia Saudita, in Bahrein, in Yemen, in Egit-
to, in Israele, in Libano e in Giordania. Da qui
il passo al Mediterraneo e al cuore
dell’Europa sarebbe breve.
Non è una visione da fantapolitica, è già acca-
duto negli anni passati, solo che adesso si po-
trebbe sfruttare meglio una base di partenza
marittima.
Sono in molti a notare che non si giungerà ad
una risoluzione del fenomeno fino a quando
non si avrà una soluzione sulla terraferma. Ma
quale terraferma? Solo quella della Somalia?
La situazione in cui versa il Paese da anni fa-
cilita indubbiamente la libertà di movimento e
di azione di gruppi delinquenziali. Il presiden-
te Yusuf non è stato capace dalla sua nomina
di offrire un’alternativa credibile e un pro-
gramma costruttivo. Si è coperto con il soste-
gno etiopico ma nel frattempo non ha varato
un programma efficace per la pacificazione
del Paese. Le nomine al Governo di Gedi e
Nur Adde hanno soddisfatto per brevi periodi
le richieste dei clan di appartenenza ma non
sono stati capaci di promuovere un dialogo
concreto con le voci moderate islamiche. Per
paura reale o per tutelare meglio i propri inte-

ressi? I contrasti con Yusuf sono stati poi e-
clatanti e sintomo di un ingranaggio non fun-
zionante.
Invita a riflettere il fatto che il Paese abbia
goduto di una relativa stabilità (al prezzo delle
libertà personali) solo tra il giugno ed il di-
cembre 2006, nel periodo di controllo di Mo-
gadiscio da parte delle Corti Islamiche. C’è da
aggiungere che in questi sei mesi erano anche
diminuite le azioni piratesche ed era stato ria-
perto il passaggio di aeromobili in porti e ae-
roporti locali. Ciò indurrebbe a confermare
l’ipotesti che dietro il disordine, gli attentati,
gli scontri, la messa in fuga di oltre un centi-
naio di migliaia di persone dalle zone periferi-
che di Mogadiscio ci siano inequivocabilmen-
te le mosse degli Shebaab e di Dahir Aweys,
le ali radicali dell’Alleanza per la Ri-
liberazione della Somalia. I round negoziali di
Djibouti difficilmente avranno successo, per-
ché vengono condotti da una fazione di mino-
ranza del gruppo islamico. La recente propo-
sta di un nuovo Parlamento raddoppiato nei
suoi rappresentanti e un nuovo speaker in ca-
rica per due anni, l’ampliamento delle voci
della diaspora, dei movimenti femminili e de-
gli islamici potranno solo creare ulteriore con-
fusione nel breve periodo. Il ritiro delle truppe
etiopiche e dei 2.200 peacekeepers UA, sosti-
tuiti da 8.000 caschi blu ONU – secondo
quanto proposto dall’inviato delle Nazioni
Unite, Ahmedou Ould Abdullah (già ministro
degli Esteri della Mauritania) –, è un’inco-
gnita seria che richiede disponibilità di invio
da parte del Consiglio di Sicurezza ma anche
regole di ingaggio precise.
Un’analisi attenta porta a considerare tuttavia
che il problema non è solo la Somalia. E’ ne-
cessario guardare oltre e prendere in conside-
razione un’altra realtà adiacente.
Come notato da due recenti rapporti di due
noti think thank internazionali – il Chatam
House di Londra e lo Human Rights Watch di
New York – il fenomeno della pirateria pro-
spera grazie all’instabilità di un’altra roccafor-
te: lo Yemen. Lo Stato arabo più povero, vive
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un momento molto delicato, sospeso tra cor-
ruzione, terrorismo, disoccupazione, incertez-
za sul futuro politico. Una pericolosa combi-
nazione di elementi, tipica di un weak State
che a breve potrebbe divenire un failed State.
La classica guerra dimenticata, un presidente
– Ali Abdullah Saleh – che si trova ai vertici
del potere da oltre un trentennio (prima come
esponente del nord, poi come unico rappre-
sentante dopo la riunificazione del Paese),
preoccupato della propria sopravvivenza poli-
tica e di quella del suo gruppo di origine, abile
nel divide et impera, maestro del crisis mana-
ge-ment.
Negli ultimi 18 mesi, Saleh si è trovato mala-
mente a gestire una guerra civile nella provin-
cia di Sa’dah (dal giugno 2004 si sono avuti
130.000 sfollati), crescenti ribellioni nella ca-
pitale, fenomeni di separatismo nelle regioni
meridionali, attacchi a turisti occidentali, at-
tentati davanti all’ambasciata americana nella
capitale di Sana. Il Paese vive una pericolosa
instabilità politica accompagnata da una
drammatica crisi economica. Il petrolio, sco-
perto negli anni ’80, seppure non permette una
grande produzione (attualmente 300.000 barili
al giorno) rappresenta il 90% dei guadagni
provenienti dalle esportazioni ma non è suffi-
ciente a spingere la crescita del Paese oltre il
3-4%.
Anche la debolezza intrinseca di quello che è
considerato dalle autorità americane un
“front-line state” nella guerra al terrore, age-
vola il raccordo e le azioni dei pirati. E’ facile
immaginare cosa potrebbe significare il crollo
completo dell’Autorità centrale in mano a
gruppi simpatizzanti di Bin Laden o Al Zawa-
hiri.
Se tutto questo è il quadro completo della re-
gione bagnata dalle acque del Golfo di Aden e
dell’Oceano Indiano, come può reagire al fe-
nomeno della pirateria la Comunità interna-
zionale? E’ chiaro che è urgente una risposta
ben coordinata e pragmatica per arginare i
molteplici rischi quali la maggiorazione dei
costi economici (tanto più in un momento de-

licato per la finanza internazionale), eventuali
catastrofi ambientali, azioni di terrorismo in-
ternazionale.
Certamente non si può agire sotto le singole
bandiere per tutelare i propri interessi. Dubbio
il risultato che si potrebbe avere non pagando
i riscatti richiesti dai pirati.
L’azione della Combined Taskforce 150 -CTF
150 (la coalizione navale che opera nel Golfo
di Aden, nel Golfo dell’Oman, nel Mare Ara-
bico e nel Mar Rosso) mirata ad assistere nelle
operazioni contro la war on terror non è suffi-
ciente; le risoluzioni del Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite n.1814 (2008), 1816
(2008), 1838 (2008) sono elementi utili che
autorizzano al movimento nelle acque somale
ma devono essere ottemperate da tutti gli atto-
ri nel più breve tempo possibile; la creazione
di una Maritime Security Patrol Area (MSPA)
potrà aiutare ma l’efficacia è da verificare nei
prossimi mesi; l’operazione militare Atalanta
varata in ambito UE sotto il comando del vice
ammiraglio Phillip Jones (costo previsto per
12 mesi pari a 8,3 milioni di euro) potrà essere
un ulteriore elemento di supporto di grande
valore simbolico ma deve essere ancora testa-
ta; la presenza di navi da guerra di player di
rilievo come India o Russia, può giovare ma
non deve essere focalizzata esclusivamente a
tutelare propri convogli nazionali ed aprire ad
un esclusivo controllo privilegiato delle linee
di comunicazione marittime nell’oceano In-
diano .
E’ necessaria una vigilanza costante e sincro-
nizzata, anche nel caso in cui dovessero dimi-
nuire gli attacchi. Non misure unilaterali ma
azioni congiunte in un’architettura di lungo
periodo.
Ancor di più è però necessario supportare
Somalia e Yemen nel trovare delle voci politi-
che alternative rispetto a quelle attuali, nella
ricerca di soluzioni negoziali corrispondenti ai
problemi interni.
Ignorare la debolezza di questi stati, trovare
soluzioni momentanee di gendarmeria nelle
loro acque territoriali o in alto mare, è solo
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una tecnica di ripiego. E’ opportuno dare una
risposta, certamente non facile, ai fattori che
da lungo tempo alimentano insicurezza e de-
stabilizzazione nell’area. Una risposta che de-
ve vedere sullo stesso piano paritario USA,
Europa, Russia, Paesi Arabi e grandi potenze

asiatiche emergenti da un lato e dall’altro i di-
retti interessati. Una mancanza odierna di lun-
gimiranza o una visione ristretta e circoscritta
della propria sicurezza potrebbe comportare
un futuro drammatico per tutta la comunità
internazionale.

Maria Egizia Gattamorta
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Eventi
►Nel corso del mese di novembre i ministri degli Esteri dell’UE hanno lavorato ad un testo
da presentare al prossimo presidente degli Stati Uniti, nel quale si elaborano le proposte
europee relative a cinque ambiti di politica internazionale: futuro del multilateralismo, Russia,
Afghanistan e Pakistan, Medio Oriente, nuove potenze (Cina, India, Brasile,…).
►Il 4 novembre il Consiglio Affari Economici dell’UE non si è opposto all’adozione da parte
della Commissione del documento d’indirizzo strategico relativo al sistema spaziale Galileo; il
documento, essenziale per l’avvio della fase finale del progetto, è al vaglio del Parlamento
Europeo per l’approvazione finale.
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne dell’UE (CAGRE) allargato del 10-11
Novembre ha toccato diversi argomenti d’interesse per lo sviluppo della politica di sicurezza e
difese europea e delle relative missioni di stabilizzazione. E’ stata approvata una missione
navale nel Corno d’Africa (ATALANTA, vedi oltre), esteso il mandato delle missioni EUBAM
Rafah a Gaza e EUJUST LEX in Iraq, discusse le prospettive d’intervento in Africa (Chad,
RCA, Congo, Guinea-Bissau), nonché di tutte le altre operazioni in corso nel Balcani ed in
Afghanistan. Sono stati analizzati i progressi nello sviluppo delle capacità militari e civili di
gestione delle crisi, con particolare riguardo al ruolo dell’Agenzia Europea Difesa.
►Il 10 novembre i ministri della Difesa dell’UE si sono riuniti nel corso del CAGRE
allargato e del Comitato Direttivo dell’Agenzia Europea di difesa (EDA). Al di là della
discussione sulla nuova missione navale dell’UE (vedi oltre), i lavori si sono concentrati
sull’operato dell’EDA. Sono stati approvati due programmi dell’EDA relativi alla sorveglianza
marittima, nonché di coordinamento nel settore dei trasporti aerei (con il lancio da parte di 12
Paesi della European Air Transport Fleet, EATF) e dell’addestramento. E’ stato definito il
bilancio complessivo dell’Agenzia (30 milioni di euro di cui 22 per il funzionamento e 8 per
programmi) e le linee guida d’intervento per il 2009. L’EDA ha pubblicato una serie di dati
relativi ai bilanci della Difesa dei Paesi europei dell’anno 2007.
►Il 10 novembre il Consiglio UE ha adottato un’Azione Comune per l’invio di una squadra
navale dedicata al contrasto della pirateria nel Corno d’Africa. La missione Atalanta, a guida
inglese, durerà un anno a partire dal suo effettivo inizio, previsto entro fine anno.
►A margine del Consiglio del 10 novembre, cinque Paesi (Francia, Germania, Spagna,
Belgio, Grecia) hanno firmato una Lettera d’Intenti per l’avvio (possibilmente nell’ambito
dell’EDA) di un progetto di cooperazione per lo sviluppo della prossima generazione di
satelliti da osservazione, noto come MUSIS (Multinational Space-based Imaging System).
L’Italia, inizialmente partner del progetto, ha rinviato la firma dell’accordo, probabilmente
all’anno prossimo.
►Il 13 novembre la Commissione Europea ha adottato un piano per l’energia che tocca anche
diversi aspetti della sicurezza energetica, prevedendo misure di riduzione della dipendenza da
fornitori esterni e meccanismi di solidarietà nelle gestione delle crisi d’approvvigionamento di
gas e petrolio.
►Il 14 novembre si è tenuto a Nizza il vertice bilaterale UE-Russia; le divergenze riguardo
l’intervento russo in Georgia non sono state colmate, ma si è comunque deciso di procedere
verso un accordo che rafforzi l’interdipendenza reciproca, soprattutto nel settore commerciale
e dell’energia, punti critici del dialogo. Sul piano strategico, il problema delle difese
missilistiche è stato posto sia da Mosca, che ha paventato il dispiegamento di missili tattici a
Kaliningrad per contrastarle, sia dalla Presidenza francese dell’UE, che ha criticato



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Iniziative Europee di Difesa

44

(suscitando la reazione negativa di alcuni Membri) il dispiegamento di sistemi americani in
Europa. I negoziati per il nuovo accordo di partenariato riprenderanno a dicembre.
►Il 19-20 novembre si è tenuto l’incontro del Comitato Militare della NATO; lo sviluppo
delle operazioni in Afghanistan è stato al centro dell’attenzione dei massimi responsabili
militari dell’Alleanza Atlantica.
►Il 20 novembre le Nazioni Unite hanno esteso per un anno l’autorizzazione per la missione
dell’UE EUFOR Althea in Bosnia. Il Consiglio Europeo di Marzo 2009 valuterà gli sviluppi
della missione, decidendo in merito ad una potenziale riduzione o ritiro delle forze qualora la
situazione dovesse stabilizzarsi ulteriormente.
►Il 21 novembre il Consiglio UE ha stanziato 64 milioni di Euro per la copertura delle spese
relative alla missione di polizia in Afghanistan (EUPOL) per 12 mesi a partire da dicembre
2008.

LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ EUROPEE, I BILANCI DELLA DIFESA E IL RUOLO DELL’EDA

Il Consiglio Affari Generali e Relazioni
Esterne di novembre, allargato ai ministri
della Difesa, ha discusso come di
consuetudine, in vista del Consiglio Europeo
di metà dicembre, una molteplicità di
argomenti d’interesse per la politica di
sicurezza e difesa europea.
Le missioni di stabilizzazione dell’UE, civili,
di polizia e militari, sono in crescita e
rispondono ad un sempre maggiore attivismo
politico internazionale, a cui però non
seguono sempre risorse adeguate e i successi
sperati.
Alcune presenze, soprattutto nei Balcani,
originano a lustri fa e tardano a ridursi, a
causa della lentezza dei processi politici che
ne devono garantire il superamento, mentre i
nuovi impegni non garantiscono ritorni del
breve-medio periodo e in alcuni casi suscitano
an7zi forti perplessità sulla riuscita dell’in-
tervento, come nel caso della missione di
polizia in Afghanistan, certamente sot-
todimensionata rispetto alle reali esigenze e,
se non soggetta a modifiche radicali anche
nell’approccio strategico, destinata al fal-
limento.
Anche la nuova missione navale nel Corno
d’Africa suscita già qualche perplessità
relativa all’efficacia dell’azione anche per
motivi di mandato e copertura legale, nonché

per i problemi di coordinamento con la
presenza NATO e nazionale nell’area.
In generale, sembra mancare un approccio
strategico complessivo d’indirizzo, una serie
di criteri che consentano di selezionare gli
interventi e renderli credibili e sostenibili nel
tempo, soprattutto a fronte di risorse che sono
sempre più scarse o spese in modo incoerente.
I due punti di riferimento dovrebbero essere
da un lato il vantaggio comparato (ovvero la
capacità dei membri dell’UE di sviluppare
collettivamente una missione con risultati
migliori) e l’effettiva incisività dell’azione
(non limitandosi ad un contributo marginale o
di solo “congelamento” della situazione).
In ogni caso, la pletora di missioni e la
prospettiva, legata all’ascesa di Obama alla
Presidenza USA, di dover incrementare il
contributo europeo soprattutto in Afghanistan,
pongono sotto stress le strutture d’intervento
della Difesa.
I ministri della Difesa si sono quindi occupati
dello sviluppo di queste capacità d’intervento,
riflesse del programma di lavoro per il 2009
dell’Agenzia Europea Difesa
L’EDA sta assumendo un ruolo sempre più
rilevante di catalizzatore di programmi di
messa in comune di capacità e di sviluppo di
nuove tecnologie, nonostante i forti limiti di
bilancio (ancora non si riesce a convincere
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tutti i membri ad approvare un bilancio
triennale...) e il carattere volontaristico delle
iniziative.
In ogni caso, la prospettiva di veder confluire
nell’Agenzia programmi inizialmente nati
come multilaterali e al di fuori di ogni
contesto europeo rappresenta un passo posi-
tivo importante verso forme più alte d’in-
tegrazione.
Anche l’auspicato sviluppo di relazioni più
strette fra l’EDA e l’OCCAR favorisce questi
sviluppi intergovernativi europei, sempre più
necessari in tempi di ristrettezze economiche e
di convergenza degli scenari operativi.
In questo ambito, mentre si sottolinea
positivamente la partecipazione italiana al
sistema di pooling del trasporto aereo EATF,
la posticipazione della firma dell’accordo
MUSIS per lo sviluppo dei sistemi d’os-
servazione spaziale della prossima decade
desta preoccupazioni.
In generale, rimangono due grandi ostacoli,
mutualmente rinforzanti, allo sviluppo di una
vera capacità comune europea d’intervento: la
coesione politica fra Stati membri e le
dinamiche dei bilanci della difesa. Il problema
politico sinora è solo marginalmente superato
dall’adozione di cooperazioni multilaterali su
base volontaristica; esso è radicato nella realtà
storica e culturale dei diversi Stati membri,
nonché nella percezione (spesso falsata) delle
classi dirigenti nazionali, timorose di perdere
potere burocratico.
Anche il rapporto bilaterale transatlantico ha
nel recente passato agito come freno
all’integrazione europea, ma la nuova
amministrazione americana potrebbe (e
dovrebbe, nel suo interesse) invece intervenire
come catalizzatore, rompendo gli indugi del
Regno Unito in particolare. Il secondo
elemento riguarda le risorse economiche.
Infatti la questione dei bilanci della difesa
diviene ancora più rilevante nell’ottica della
crisi economica generale che sta investendo

l’Europa ed è destinata ad aggravarsi nel
corso dell’anno prossimo.
Già i dati forniti dall’EDA, relativi al 2007,
rendono evidenti i problemi in merito; difatti
vi è un evidente doppio squilibrio: fra Paesi e
fra categorie di spesa.
Su un totale di 204 miliardi di Euro dati dalla
somma dei bilanci della difesa dei 26 membri
dell’EDA (in cui per la verità sono presenti
spese non strettamente pertinenti la
produzione di sicurezza esterna, la “vera”
spesa potrebbe attestarsi a un 10-15% in
meno), solo 42 md€vanno in investimenti e
ricerca (9 md€), e solamente 47 md€in costi
operativi, di addestramento e di manuten-
zione.
I Paesi europei spendono ancora relativamente
troppo per mantenere troppi uomini in
uniforme e non capitalizzano abbastanza la
funzione di produzione di sicurezza
internazionale, nonostante rispetto all’anno
precedente vi sia stata una riduzione del
personale pari al 5%. A fronte di oltre
1.800.000 militari, il tasso medio di truppe
inviate all’estero è di 78.000 unità, decisa-
mente un numero inferiore alle necessità e alle
potenzialità.
Inoltre, la spesa è concentrata in pochi paesi,
Francia e Regno Unito in testa, e si traduce in
programmi nazionali, mentre solo il 21% dei
programmi d’investimento sono collaborativi
o europei.
Come tagliare il nodo gordiano che strangola
le risorse per la Difesa? Aumentarle in valore
assoluto pare irrealistico, anzi è probabile
assistere ad una riduzione generalizzata legata
alla crisi della spesa pubblica. Non rimane che
un’unica difficile ma ovvia soluzione:
sfruttare al meglio le economie di scala legate
ad un nuovo modello europeo di produzione
di sicurezza su scala comunitaria. Pare
impossibile per ragioni di sovranità? Si diceva
così anche per l’Euro…

Giovanni Gasparini



Osservatorio Strategico                         Anno X – n° 11 novembre 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

CINA E INDIA  

 
 
 

 47 

Eventi 
►Pechino ha rinviato, “a data da destinarsi” l’XI vertice annuale con l’Unione Europea fis-
sato per il 1 dicembre a Lione, dove era atteso il premier Wen Jiabao. La decisione è stata pre-
sa dopo l’annuncio che Nicolas Sarkozy, presidente di turno dell’UE, incontrerà il Dalai Lama 
il 6 dicembre in Polonia, in occasione delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario 
della concessione del Premio Nobel per la Pace a Lech Walesa. L’Unione Europea, “che si era 
prefissa obiettivi ambiziosi per l’undicesimo vertice UE-Cina prende atto e si rammarica della 
decisione della Cina - dice una nota diffusa a Bruxelles dalla Presidenza francese - e continue-
rà a promuovere le relazioni di partenariato strategico con il Paese, in particolare quando la 
situazione economica e finanziaria mondiale chiede una stretta cooperazione tra Europa e Ci-
na”. 
►Il 19 novembre scorso la Marina Militare Indiana ha confermato l’affondamento di una 
nave pirata somala al largo del Golfo di Aden. La nave da guerra Tabar ha aperto il fuoco do-
po un fallito tentativo di blocco della nave pirata. 
►L’ex presidente taiwanese Chen Shui-bian è stato arrestato lo scorso 11 novembre con 
l’accusa di corruzione, dopo essere stato interrogato per ore su un uso illecito di fondi duran-
te la sua presidenza. Secondo quanto riporta l’agenzia Asia News, Chen ha lasciato la procura 
circondato da centinaia di poliziotti, intervenuti per frenare le protesta della folla che parteg-
giava per l’ex presidente. Davanti ai media ha levato le mani per far vedere le manette e ha 
gridato a una “persecuzione politica” ed ha accusato l’attuale presidente Ma Ying Jeou di vo-
ler così “placare Pechino”, adirata per le proteste che hanno accompagnato la scorsa settima-
na la missione del suo inviato sull’isola. L’arresto dell’ex presidente avviene, infatti, a pochi 
giorni da una visita storica dell’inviato di Pechino Chen Yunlin a Taiwan. Chen, membro del 
Comitato Centrale e Presidente dell’Associazione per le Relazioni nello Stretto di Taiwan, è la 
più alta carica politica cinese a mettere piede sull’isola dal 1949. Pechino si è affrettata a chia-
rire che non esiste nessun nesso tra la sempre maggiore cordialità di rapporti con Taipei e 
l’arresto di Chen, l’indipendentista da sempre inviso alle Autorità cinesi. 
 
ATTACCO ALL ’ INDIA  
 
Gli inquirenti stanno ancora vagliando tutte le 
ipotesi, le possibili connessioni internazionali 
e le eventuali coperture dall’estero che fanno 
capolino nell’analisi dei più, ma tutto resta 
ancora avvolto dalla più totale incertezza. 
Eppure alcune cose appaiono evidenti. Innan-
zitutto, la volontà degli attentatori di conqui-
stare le prime pagine dei media di tutto il 
mondo e di marcare la propria sostanziale dif-
ferenza rispetto alla galassia di gruppi terrori-
stici locali, che nel silenzio dei media interna-
zionali, feriscono di frequente il Paese, mo-
strando, in maniera marcata la propria matrice 
internazionale e la forza della propria organiz-
zazione. Lo si evince chiaramente dalla scelta 
degli obiettivi e degli ostaggi.  

In secondo luogo dare la certezza di un grup-
po lungamente addestrato, con una prepara-
zione para militare, in grado di agire su vasta 
scala e di reggere la tensione di un lungo se-
questro.  
Un attacco portato, inoltre, dal mare, quasi a 
voler colpire un nervo scoperto del Paese: il 
controllo dell’Oceano indiano e delle linee di 
comunicazione marittima. Si fa infatti strada 
la possibilità di una “nave-madre” che abbia 
fatto da supporto agli attentatori. Ed è, inoltre, 
abbastanza chiara la volontà, presunta, di vo-
ler far convergere tutti gli indizi su Islamabad. 
“Negli ultimi giorni qualcosa di nuovo era 
successo nelle relazioni tra i due Paesi. E la 
novità veniva da Islamabad. Asif Ali Zardari, 
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il marito di Benazir, salito ai vertici dello Sta-
to soprattutto perché unto dal crisma sacro 
della famiglia Bhutto, ha fatto un passo im-
portante nei confronti di Delhi: Zardari ha det-
to che il Pakistan è pronto a recedere dal prin-
cipio del ‘first strike’, il diritto a colpire per 
primo l’odiato nemico con l’arma atomica, se 
la difesa della sovranità nazionale lo richiede. 
Ma ha anche proposto una nuova cornice eco-
nomica comune per migliorare il commercio 
tra le due sorelle del subcontinente. Ha infine 
pensato a un’altrettanto nuova cornice per vi-
sti e permessi che migliorino le relazioni tra 
Pachistani e Indiani, consentendo loro di var-
care con più facilità e mezzi adeguati il confi-
ne bollente. Raffreddandolo. Se ciò non ba-
stasse, (…) [Il ] capo di Stato pachistano si è 
spinto oltre: ha fatto ufficializzare a Gilani, 
premier del Governo, ciò che qualche giorno 
prima aveva annunciato il ministro degli Este-
ri Qureshi: la dismissione dell’ufficio politico 
dell’ISI, la potentissima agenzia di 
intelligence pachistana considerata una sorta 
di Stato nello Stato. Dichiarazioni e iniziative 
indolori? Per rendersi conto della loro portata 
sarà sufficiente ricordare che un paio di mesi 
fa Gilani tentò di ricondurre l’ISI sotto l’egida 
del ministero degli Interni. Senza riuscirci”1. 
La tesi è che l’ISI o una fazione interna, con-
traria a qualsiasi forma di distensione, abbia 
dato una mano agli estremisti. Attori locali 
con un’agenda regionale (Kashmir, separati-
smi, rivalità religiose) ed una proiezione in-
ternazionale.  
Sarebbe allora chiaro che gli attentati servono 
ad innescare un clima di rabbia e reazioni in 
grado di far deragliare il processo di pace tra 
India e Pakistan e sono in molti a soffiare sul 
fuoco della pista pakistana: emblematico a 
questo proposti il tentativo di mettere in corre-
lazione l’attacco all’Hotel Trident-Oberoi con 
l’operazione di attacco condotta dalla marina 
militare indiana al porto di Karachi nel 1971, 
denominato, per l’appunto, operazione Tri-
dent2. In questo senso anche le parole del  

premier: “the terrorist assault on Mumbai is 
based outside the country”, come ha di-
chiarato nel messaggio alla nazione la sera 
stessa degli attentati e ha continuato mani-
festando il proprio intento di parlare “strongly 
with our neighbours that the use of their terri-
tory for launching attacks on us will not be 
tolerated, and that there would be a cost if 
suitable measures are not taken by them”. 
Stando a queste interpretazioni l’attacco sa-
rebbe pertanto da inquadrare, sebbene presenti 
delle caratteristiche di eccezionalità, in una 
cornice nota: le tensioni tra Nuova Delhi ed 
Islamabad. Ma mentre i terroristi attaccavano 
gli hotel Taj Mahal Palace e Oberoi, il caffè 
Leopold, il centro Lubavitch e la stazione cen-
trale di Mumbai, il ministro degli Esteri paki-
stano Shah Mahmood Qureshi era a New Del-
hi per colloqui con il suo collega indiano Pra-
nab Mukherjee. Tra i punti all’ordine del 
giorno, proprio la collaborazione contro il ter-
rorismo. E il 27 novembre il primo ministro 
pakistano Asif Ali Zardari ha telefonato a So-
nia Gandhi per chiedere di creare un canale di 
comunicazione diretta tra i vertici delle due 
intelligence e per scongiurare “reazioni incon-
sulte” che potrebbero mettere a repentaglio le 
relazioni tra i due Paesi. Inoltre in un impor-
tante atto di distensione, il premier pakistano 
Yousuf Raza Gilani ha accolto la richiesta del 
premier indiano di una stretta cooperazione 
con il generale Ahmed Shuja Pasha, direttore 
dell’ISI, che si recherà a Nuova Delhi per 
contribuire alle indagini3. Il Pakistan sta, in 
altre parole, dando vita ad un atteggiamento 
collaborativo senza precedenti, in un più am-
pio quadro di profonda distensione, un atteg-
giamento che per alcuni è una chiara excusa-
tio non petita che rimanda ad una accusatio 
manifesta di spezzoni dell’ISI. 
Oltre alla pista pakistana, altri sottolineano la 
matrice qaedista. Per alcune fonti 
dell’intelligence britannica, ampiamente ripor-
tate dai media indiani, si intravede l’identikit 
di Al Qaida, i cui caratteri distintivi andrebbe 
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ro individuati nella presa di ostaggi occidenta-
li e nelle proporzioni ed ambizioni dell’at-
tentato4.  
Tuttavia è possibile provare ad impostare una 
ulteriore riflessione. Più volte si è sostenuto, 
nei precedenti numeri dell’OS, che l’apertura 
dell’Amministrazione Bush nei confronti 
dell’India può essere paragonata alla svolta di 
Nixon nei confronti della Cina. Questa aveva 
sì l’obiettivo di creare una balance of power 
favorevole agli Stati Uniti nella regione in una 
prospettiva di lungo periodo. Va, tuttavia, sot-
tolineato che nella strategia di Kissinger e di 
Nixon convivevano anche motivazioni di più 
immediata applicazione: si voleva ottenere 
l’aiuto cinese per una gestione favorevole agli 
Stati Uniti della questione vietnamita.  
Il tentativo di Kissinger trovava, infatti, orec-
chie attente anche da parte di Zhou Enlai. 
“Secondo la Cina, il problema principale era 
mantenere l’equilibrio tra le varie potenze 
mondiali. Il baratro tra gli Stati Uniti e la nuo-
va Cina era stato colmato. Ora si trattava di 
operare congiuntamente per contrastare ogni 
aspirazione egemonica”5 sovietica. La strate-
gia era dunque quella di coinvolgere la Cina 
in una soluzione di compromesso sulla Cam-
bogia, premessa alla stabilizzazione del Viet-
nam, in modo da evitare che questo cadesse 
sotto l’orbita sovietica. 
Allo stesso modo l’apertura di Bush nei con-
fronti dell’India potrebbe implicare, oltre al 
tentativo di plasmare una architettura strategi-
ca in Asia favorevole agli Stati Uniti, anche 
una più immediata applicazione. Il coinvolgi-
mento indiano in Iraq e soprattutto in Afgha-
nistan. 
“ India no longer has the luxury to argue that 
while it is happy to help the Afghan govern-
ment in its reconstruction efforts, it will not be 
directly engaged in security operations. The 
Taliban militants who blew up the Indian Em-
bassy have sent a strong signal that India is 
part of the evolving security dynamic in Af-
ghanistan despite its reluctance to take on a 
more active role in the military operations”6. 

Da ciò ne deriva che “India’s management of 
the security environment in its immediate 
neighbourhood is the first test of India’s rise 
as a major global actor”7. 
Un sempre maggiore coinvolgimento indiano 
nelle questioni afghane potrebbe essere, dun-
que, uno dei passaggi obbligati sul cammino 
dell’ascesa globale dell’India quale grande 
potenza. Tale aspetto è legato a filo doppio 
con il nuovo corso delle relazioni tra Stati U-
niti ed India ed è parte del riposizionamento 
strategico del Paese. 
Se l’ipotesi dell’esistenza di un nesso tra gli 
attentati, il ruolo indiano in Afghanistan e le 
relazioni con Washington regge, potrebbe a-
vere senso una interpretazione in cui il princi-
pale obiettivo dei terroristi sia quello di reci-
dere il filo che lega gli USA e il subcontinen-
te, smorzare, pertanto, un’ascesa indiana, sot-
to gli auspici di Washington e deviare il corso 
della sua politica estera verso il multilaterali-
smo vecchia maniera, che favoriva una più 
stretta relazione con Iran, Cina, Russia. 
In tale ottica gli attentati potrebbero avere 
l’obiettivo di lanciare un messaggio ad uso e 
consumo esclusivamente interno, mostrando a 
Nuova Delhi quali siano i rischi che il suo na-
scente status di potenza e cosa le sue respon-
sabilità per la stabilità regionale comportino.  
Se le cose stessero in questi termini i fatti di 
Mumbai  potrebbero rappresentare l’apertura 
ufficiale di quella che si annuncia una lunga e 
tormentata campagna elettorale che porterà il 
Paese alle urne per le elezioni generali del 
2009, che potrebbe avere quale probabile o-
biettivo screditare e condurre al fallimento 
l’attuale Amministrazione e, in particolare, la 
linea politica dell’attuale premier Singh, che 
sullo stretto legame con gli Anglo-Americani 
ha caparbiamente scommesso. 
Lo shock degli attentati potrebbe, infatti, dare 
fiato ai partiti di opposizione. Il Bharatiya Ja-
nata Party (BJP) ha resistito solo dodici ore 
alla tentazione di fare leva sugli attentati ed ha 
preso ad attaccare a testa bassa il Governo, 
accusandolo di essere tenero con il terrorismo. 
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Nelle prime ore dopo l’attentato infatti l’ex 
premier Vajpayee aveva fatto appello all’unità 
nazionale, con il passare delle ore le posizioni 
si sono andate irrigidendo. L.K. Advani, ca-
pogruppo del BJP alla camera, ha gradual-
mente alzato il tiro, prima accusando il Go-
verno di essere troppo tenero con il terrori-
smo, poi di negligenza “The government’s 
non-serious approach in this regard is rein-
forced by reports that the Mumbai attackers 
arrived in the city by the sea. Official agen-
cies had been warning the Home Ministry for 
some time about such a possibility, but the 
government did nothing to bolster the Navy or 
the Coast Guard’s capacity to intercept rogue 
boats… the government needs to take what-
ever intelligence inputs it receives seriously 
and act on it”. Per poi bollare l’attuale gover-
no come “weak, unwilling and incapable”8. 
Fino alla prima bozza di slogan elettorale 
“Fight Terror, Vote BJP”. 
Troppo ghiotta l’opportunità di cavalcare sino 
alle prossime elezioni l’onda emotiva suscita-
ta dagli attentati, ed infatti il partito del Con-
gresso ha subito accusato il BJP di “convert a 
national tragedy into a political opportu-
nity”9.  
Anche le sinistre del Left Front potrebbero 
bene presto mutare l’atteggiamento delle pri-
me ore ed iniziare a lucrare sulla paura. Da 
sempre accusano il Governo di aver abbando-
nato la posizione di fiero ed indipendente 
multilateralismo e di aver collocato il Paese 
troppo a fianco degli USA. Ora potrebbero e-
videnziare come proprio questa scelta di cam-
po, che tradisce la tradizione di non allinea-
mento, abbia esposto il Paese alle frustate del 
terrorismo internazionale. 

E’ un attentato, dunque, che da un parte deve 
squassare le coscienze degli Indiani e condi-
zionarne il comportamento elettorale, dalla 
altra colpire al cuore le aspirazioni indiane al 
ruolo di attore globale, un’ambizione che ad 
oggi non può essere coronata da successo se 
non con la benedizione e la collaborazione 
americana. Un aspetto che è stato immediata-
mente colto da Sonia Gandhi “is not just a 
question of India’s security but its prestige to-
o”.  
A differenza degli atti terroristici che ripetu-
tamente feriscono il Paese, qui ad essere col-
pita è l’India della futura rivoluzione econo-
mica internazionale della delocalizzazione dei 
servizi; è il Paese che vuole essere protagoni-
sta della stabilità regionale ed è la potenza nu-
cleare responsabile che sul prestigio e sulla 
fierezza ha plasmato la sua politica estera.  
È possibile pertanto ipotizzare che questo atto 
terroristico sia il tentativo di uccidere nella 
culla una grande potenza nascente, farla ri-
chiudere su se stessa proprio ora che si stava 
affacciando sul mondo, recidendo il legame 
con gli USA.  
Potrebbe essere, dunque, un atto che esula 
dallo stato di guerra tiepida che da anni condi-
ziona le relazioni con il Pakistan e che punta a 
condizionare l’aspirazione al prestigio inter-
nazionale di un Paese che sente di avere un 
grande futuro davanti a sé. 
Il terrore di Mumbai è, dunque, l’atto di inizio 
di una campagna elettorale per le elezioni ge-
nerali del 2009. Sarà una lunga e tormentata 
campagna dal cui esito dipenderà il futuro del-
la svolta indiana e gli equilibri dell’area più 
dinamica del globo. 
 

Nunziante Mastrolia 
 
                                                 
1 Emanuele Giordana, Il filo rosso tra Mumbay, Islamabad e Kabul, Lettera 22, 28 Novembre 2008, 
http://www.lettera22.it/showart.php?id=9933&rubrica=96. 
2 The Hindu, Operation Trident: Deja vu for Navy, 28 Novembre 2008 
3 Una decisione che, stando a quanto riportato da The Hindu, sembra non incontrare il totale assenso 
dell’Esercito pakistano, da cui dipende appunto l’ISI. Sembra anzi che il governo pakistano non abbia 
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consultato l’esercito per una tale iniziativa, come si evince della parole del maggior generale Athar Ab-
bas, portavoce dell’esercito “I cannot say anything about consultations [between the government and the 
Army on the decision]. I will only be able to comment when I receive the order giving the details and the 
purpose of the visit”. Si veda, Nirupama Subrmanian, We will comment after formal order: Army, The 
Hindu, 29 novembre 2008. 
4 Hasan Suroor, U.K. intelligence suspects Al-Qaeda hand, The Hindu, 28 novembre 2008. 

5 Henry Kissinger, Gli anni della Casa Bianca, SugarCo Edizioni, pag. 841. 
6 Harsh V. Pant, India’s role in Afghanistan Regional stability can’t be ignored, Tribune 28 agosto 2008 
7 Harsh V. Pant, To be a global leader, India must clear the ‘Kabul test’, Indian Express 6 agosto 2008 
8 BJP changes tack, assails government, The Hindu, 29 novembre 2008. 
9 Anita Joshua, Why fish in troubled waters, asks Congress, The Hindu, 29 novembre 2008. 
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Eventi
►Scontri in Nicaragua dopo le elezioni amministrative del 9 novembre. Almeno due persone
sono morte e una decina rimaste ferite durante i tafferugli occorsi nella capitale Managua tra
militanti del Partito Sandinista di Liberazione Nazionale – oggi al Governo – e sostenitori del
Partito Liberale Costituzionalista (PLC), espressione dell’opposizione di destra. Il PLC ha
denunciato svariate irregolarità nelle attività di voto. Ufficialmente i sandinisti hanno vinto in
105 su 146 comuni in disputa, inclusa Managua. L’opposizione tuttavia non ha riconosciuto i
risultati. Nei mesi precedenti, il Governo sandinista aveva cercato di inabilitare due partiti di
opposizione, e fatto espellere organizzazioni internazionali e osservatori elettorali indipendenti.
L’Organizzazione degli Stati Americani ha espresso forte preoccupazione e auspicato che la
controversia sia sanata seguendo i precetti della Carta Democratica Interamericana. In ogni
caso, si tratta di un patente passo indietro nel cammino del rafforzamento democratico in
Nicaragua.
►Prosegue la tensione diplomatica tra il Governo brasiliano e quello ecuadoriano a seguito
all’espulsione dell’impresa di costruzioni Odebrecht dall’Ecuador. Il Governo di Quito ha
fornito maggiori dettagli sulle presunte inadempienze della società brasiliana, e ha contestato
la validità di un debito di 286 milioni di dollari contratto dal Governo con la Banca
d’investimenti brasiliana BNDES. Il prestito sarebbe stato girato direttamente alla Odebrecht
per finanziare la costruzione della centrale idroelettrica di San Francisco, e avrebbe generato
86 milioni di dollari di interessi. Il Governo ecuadoriano ha presentato domanda formale per
arrivare a un arbitrato internazionale, e Brasilia ha richiamato il proprio ambasciatore per
consultazioni.
►Colombia: crolla un imponente sistema finanziario informale. 4 milioni di cittadini
colombiani sono stati travolti dal fallimento di alcune società piramidali che raccoglievano i
risparmi dei cittadini con interessi altissimi e ingenti possibilità di guadagno nel caso si
coinvolgessero altre persone nel sistema. Il Governo ha accusato la società DMG di gestire,
attraverso le piramidi finanziarie, un’enorme attività di riciclaggio di denaro proveniente dal
narcotraffico. Politici, avvocati e giornalisti sono coinvolti nella rete e si sta investigando se
parte del denaro sia stato utilizzato anche per finanziare la scorsa campagna elettorale.
►Durante la riunione del foro di Cooperazione Economica Asia – Pacifico (APEC) conclusasi
domenica 23 novembre a Lima, i presidenti di Russia e Perù hanno firmato una serie di
accordi bilaterali. Il principale concerne l’installazione di un centro per il mantenimento e la
riparazione di elicotteri russi in Perù. Gli altri riguardano i settori petrolchimico, del gas e
della ricerca genetica. Il Perù non è il solo Paese interessato ad approfondire i vincoli
economici, commerciali e militari con la Russia. Dopo Lima, il presidente russo Medvedev ha
proseguito il viaggio in Venezuela, Brasile e Cuba.
►In aumento il traffico di droga tra Messico e Argentina. Il 13 novembre la polizia federale
argentina e la polizia bonaerense hanno ritrovato nella periferia nord di Buenos Aires un
carico di 700 chili di cocaina pura pronta per essere imbarcata per la Spagna. Due cittadini
messicani sono stati arrestati. Successivamente, il 23 novembre è stata sgominata una cellula
apicale del traffico di efedrina con il Messico. Mario Roberto Segovia, 35enne argentino di
Rosario, è accusato di essere il maggior fornitore di questo precursore chimico ai cartelli
messicani, che lo utilizzano per produrre metamfetamine. In totale si stima che Segovia abbia
importato in Argentina tra il 2006 e il 2008 più di otto tonnellate di efedrina destinata ai
cartelli messicani. Durante questo periodo, le autorità avevano intercettato anche sostanze
altamente tossiche quali ricinina e aconitina, importate da un laboratorio francese. È al vaglio
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degli investigatori l’ipotesi che Segovia possa avere contatti con qualche organizzazione
terrorista, giacché tali sostanze possono essere utilizzate per attacchi biologici. L’Argentina si
conferma una delle rotte privilegiate dai narcotrafficanti sia per inviare droga in Europa sia
per importare precursori chimici necessari all’elaborazione delle droghe stesse.

AVANZA L’OPPOSIZIONE IN VENEZUELA, SI ALLONTANA
LA RI-ELEZIONE DI HUGO CHÁVEZ.

Il 23 novembre scorso si sono tenute le
elezioni regionali per il rinnovo dei
governatori di ventidue Stati (su ventitre) e di
330 sindaci in Venezuela. Durante la
campagna elettorale si erano registrati
violenti attacchi verbali alle forze di
opposizione per opera dello stesso presidente
Hugo Chávez e del suo Partito Socialista
Unito del Venezuela (PSUV). Le operazioni di
voto si sono invece svolte senza incidenti e
hanno fatto registrare un’alta partecipazione
di votanti, pari al 65% degli aventi diritto. Sia
il Governo sia l’opposizione hanno festeg-
giato l’esito della giornata elettorale. Chávez
ha definito “trionfale” la vittoria in dicias-
sette Stati su ventidue, leggendovi una ratifica
popolare al processo di “costruzione del
socialismo bolivariano” in atto. Anche
l’opposizione ha festeggiato per la vittoria in
cinque Stati e nei municipi di Caracas e
Maracaibo, le due principali città del Paese. I
grandi sconfitti sono invece i candidati
dissidenti fuoriusciti dal chavismo, che non
sono riusciti a spuntarla in nessuna com-
petizione. Nel complesso, all’indomani del
voto il panorama politico appare più chiaro e
un po’ meno polarizzato.
Nel dicembre scorso Hugo Chávez aveva
perso per soli due punti il referendum sulla
riforma costituzionale che avrebbe ampliato i
poteri del capo dello Stato ed eliminato ogni
vincolo alla rielezione, permettendogli di
candidarsi nel 2013 e nelle tornate successive.
Era la prima sconfitta elettorale in nove anni
di governo. Con il voto del 23 novembre,
l’opposizione guadagna ulteriormente terreno
e complica a Chávez la strada per riproporre

una modifica costituzionale. In realtà, il
presidente aveva bisogno di una vittoria ben
più consistente, in termini di voti, per lanciare
con vigore la nuova fase del progetto
socialista boliviariano nel decennio 2009 –
2019. E ciò non è avvenuto.
Diversamente dal passato, questa volta
l’opposizione è riuscita a superare le divisioni
interne, si è presentata unita ed ha ottenuto un
ottimo risultato negli Stati più popolosi e
rilevanti in termini economici: Miranda, Zulia
e Carabobo, oltre a mantenere il controllo di
Táchira e Nueva Esparta. Questi cinque Stati
concentrano il 45% della popolazione e il
70% dell’attività economica nazionale.
Diversi analisti venezuelani hanno interpretato
il risultato elettorale come il segno di una
progressiva erosione del consenso attorno al
progetto autocratico di Hugo Chávez. Si
potrebbe affermare che quella del 23
novembre per il Governo sia stata al
contempo una vittoria quantitativa e una dura
sconfitta qualitativa. Non solamente gli Stati
passati nelle mani dell’opposizione rap-
presentano i bastioni della produzione
petrolifera, industriale e manifatturiera del
Paese, ma ciò che più conta è che
l’opposizione sia riuscita a conquistare il voto
delle classi sociali urbane più povere di
Caracas e Maracaibo, tradizionalmente filo-
chaviste. Particolarmente sorprendente è stata
la vittoria di Carlos Ocariz, ingegnere civile
37enne del partito Primero Justicia, nel
popoloso muni-cipio di Sucre nella zona
metropolitana di Caracas. L’ottanta per cento
del milione e mezzo di abitanti di Sucre vive
nella favela di Petare, tradizionale laboratorio
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per le politiche assistenziali e la
comunicazione politica di Hugo Chávez. Con
questa vittoria, Carlos Ocariz potrebbe
trasformarsi in un possibile candidato per le
prossime presidenziali. L’altro grande
vincitore della tornata elettorale è Manuel
Rosales, governatore uscente dello Stato del
Zulia e ora eletto sindaco di Maracaibo.
Appoggiato da un gruppo di ben
quarantaquattro formazioni politiche, Rosales
è oggi la figura più rap-presentativa
dell’opposizione, e la principale spina nel
fianco di Chávez.
La democrazia venezuelana esce certamente
rafforzata da questa elezione, e da ora in poi il
Governo sarà costretto a mantenere aperto un
canale di dialogo con l’opposizione.
Rispetto al panorama economico, in con-
ferenza stampa Chávez ha cercato di trasmet-
tere un messaggio tranquillizzante, sostenendo
che la situazione dei conti pubblici è sotto
controllo. In particolare, ha affermato che
accanto ai 40 miliardi di dollari di riserve
della Banca Centrale del Venezuela, ne
esistono altrettanti depositati in fondi
bilaterali (con Vietnam, Iran, Cina, Russia e
altri Paesi) e in vari altri fondi speciali. Questi
fondi costituiscono il polmone finanziario dei
piani sociali in patria e nella regione (Cuba,
Nicaragua, Bolivia, ecc.). Da settimane il
Governo venezuelano nega che la caduta
repentina del valore del petrolio costringa il
Governo a modificare gli impegni di spesa e
la politica economica. Tuttavia, è indubbio
che il peso del Venezuela nel contesto
continentale appare oggi minore rispetto al
luglio scorso, quando il petrolio era venduto a
145 dollari al barile. Con un’inflazione al
25%, un aumento vertiginoso della criminalità
e un grande deficit nel settore abitativo e
alimentare, Chávez dovrà disegnare una
nuova strategia per riconquistare il consenso
politico necessario per pensare al post-2013.
Con un timing non casuale, il 25 novembre è
arrivata al porto della Guaira, a trenta
chilometri da Caracas, la formazione navale

russa composta dall’incrociatore a propulsione
nucleare “Pietro il Grande”, il cacciator-
pediniere “Ammiraglio Chabanenko” e altre
due unità minori. In contemporanea, è
atterrato a Caracas il presidente russo Dimitri
Medvedev per una visita di poche ore.
Venezuela e Russia firmeranno alcuni accordi
nel settore petrolifero e del gas, e avanzeranno
i contatti per il trasferimento di tecnologia
russa per lo sviluppo dell’energia nucleare a
fini civili. Da parte venezuelana si parla da
tempo di una “alleanza strategica” destinata a
perdurare. È però ancora presto per capire
quanto realmente importante sia questo
rapporto per la Russia, e va ricordato che
mentre Hugo Chávez si è recato ben cinque
volte a Mosca, Vladimir Putin non è mai
andato a Caracas. Per ora è forse più corretto
parlare del rapporto tra un compratore che non
trova più nessuno disposto a vendere – a causa
dello embargo alla vendita di armi al
Venezuela decretato dal Dipartimento di Stato
americano nel maggio 2006 – e un venditore
che ha tutto l’interesse a fare affari e sfruttare
questa strana alleanza in termini geopolitici.
Ad ogni modo, l’esercitazione militare
congiunta che prenderà il via l’1 dicembre
coinvolgerà complessivamente quindici navi,
otto aerei e quasi 2.000 uomini, ed è la prima
volta che navi russe incrociano nel mar dei
Caraibi dopo la fine della guerra fredda.
L’obiettivo è realizzare prove di comunica-
zione, manovre tattiche e di lotta contro
narcotraffico, terrorismo e attacchi aerei. Tra
il 2005 e il 2007 Mosca e Caracas hanno
firmato contratti per la vendita di armamenti
russi per 4,4 miliardi di dollari, e sono
numerosi i programmi previsti per il prossimo
futuro. Appare chiaro che l’alleanza con il
Venezuela costituisce per la Russia la
possibilità di stabilire basi in America latina,
un asset importante da far valere nei confronti
degli Stati Uniti, specialmente dopo le
operazioni militari dell’agosto scorso in
Georgia e la crisi internazionale che ne seguì.
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L’antagonismo con gli Stati Uniti e la
necessità di uscire dall’isolamento interna-
zionale rappresentano la ragione principale
anche della politica dell’Iran in America
latina. In Venezuela, Bolivia e Nicaragua la
repubblica islamica promuove un’attiva
campagna diplomatica e sviluppa numerosi
progetti commerciali e di assistenza: in
Venezuela opera nel settore edilizio, nella
costruzione di trattori, automobili e biciclette;

in Nicaragua partecipa alla costruzione di una
centrale idroelettrica e un impianto lattiero
caseario; alla Bolivia ha offerto aiuti e
investimenti nei settori agroalimentare, della
salute e del cemento per 1.000 milioni di
dollari.
Sia per la Russia sia per l’Iran, Hugo Chávez
resta il principale interlocutore e anfitrione in
America latina.

Riccardo Gefter Wondrich
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Eventi
►Opec, nella riunione straordinaria di novembre non è stato annunciato un ulteriore taglio al-
la produzione, restando in vigore solo quello di 1,5 milioni di barili deciso ad ottobre. I mem-
bri dell’OPEC sono preoccupati del costante calo del prezzo del greggio e cercano di indivi-
duare soluzioni e correttivi per arginare nel medio periodo il calo dei profitti. Al tempo stesso,
tuttavia, incrementano la tradizionale produzione illegale in eccesso, generando dissapori e so-
spetti oltre la tradizionale soglia di conflittualità del cartello.
►Il crollo dei prezzi del petrolio rischia di stabilizzare la curva del prezzo nell’ambito di una
forbice ben più bassa di quella attesa dai produttori. Al di sotto di certi valori, infatti, solo al-
cuni produttori sono in grado di reggere economicamente il costo della produzione, rischiando
di veder svanire non solo i profitti ma anche tutti i progetti per il potenziamento delle infrastrut-
ture e delle tecnologie per l’esplorazione e la produzione.
►Il mercato petrolifero è sostanzialmente in equilibrio, con cali vistosi nella domanda ed in-
crementi sostenuti nelle riserve. Dati confortanti sotto il profilo della sicurezza energetica, ma
altamente rischiosi sotto il profilo della capacità del mercato di sostenere lo sviluppo dei neces-
sari investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei nuovi giacimenti. Secondo Fatih Bi-
rol, chief economist dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, il calo dei prezzi ha già determi-
nato il blocco degli investimenti, e quando nel 2010 l’economia riprenderà a marciare non ci
saranno adeguate capacità produttive a sostegno della ripresa.

L’OPEC NON RIDUCE LA PRODUZIONE

Nella riunione straordinaria dell’OPEC del
mese di novembre, tenutasi al Cairo in Egitto,
è stato annunciato dal Segretario Generale
Abdallah el-Badri che l’organizzazione dei
produttori ed esportatori di petrolio non inten-
de al momento procedere in direzione di un
taglio della produzione petrolifera. Questa
scelta verrà discussa ed eventualmente stabili-
ta il prossimo 17 dicembre, ad Orano in Alge-
ria, nel corso della prossima riunione straordi-
naria dell’organizzazione.
Si susseguono ormai con regolarità le sessioni
straordinarie di incontro del cartello petrolife-
ro, essenzialmente per discutere del costante
calo dei prezzi del greggio, ormai assestato
nella forbice dei 50 US$ al barile e con ten-
denze ancora decisamente al ribasso.
L’OPEC aveva decretato un taglio della pro-
duzione di 1,5 milioni di barili al giorno nel
corso della riunione straordinaria di ottobre,
ma tale misura è stata giudicata insufficiente

dalla gran parte degli aderenti all’organiz-
zazione. A tal proposito era stata indetta la
riunione del Cairo di novembre, che tuttavia si
è conclusa senza accordo su ulteriori tagli.
Sebbene non sia trapelato in modo evidente
attraverso la stampa ed i comunicati,
all’interno dell’OPEC è in atto uno scontro
senza precedenti. Molti degli aderenti, infatti,
si accusano apertamente tra loro di non rispet-
tare il sistema di quote stabilite dall’organiz-
zazione periodicamente e da più parti vengono
richieste garanzie e controlli certificati per ga-
rantire il regolare flusso produttivo.
Lo stesso Segretario Generale el-Badri ha ri-
cordato nel corso della conferenza stampa al
termine dei lavori che l’OPEC non è in grado
in questo momento di quantificare il valore
dei tagli effettivamente apportati dai propri
aderenti, dando forse non troppo involonta-
riamente un quadro sconcertante della situa-
zione all’interno del cartello.
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Quella degli “scartellamenti” – ovvero la poli-
tica di produrre quantitativi superiori rispetto
a quelli stabiliti in sede OPEC – è una faccen-
da antica in seno al cartello. Si sono sempre
verificati eccessi di produzione, più o meno
voluti e comunicati, senza tuttavia mai pre-
giudicare il sistema complessivo di equilibrio
dell’organizzazione. La crisi attuale invece, e
soprattutto il brusco crollo dei prezzi del pe-
trolio, hanno determinato una condizione
nuova e potenzialmente grave per gli aderenti.
Alcuni dei paesi membri, infatti, hanno con
ogni probabilità aumentato la propria produ-
zione per far fronte al vistoso calo dei profitti,
generando tuttavia al tempo stesso un deficit
nella strategia complessiva di contenimento
dell’OPEC, la quale, è bene ricordarlo, dagli
anni Settanta ad oggi ha completamente muta-
to la propria fisionomia, transitando da attore
aggressivo del mercato a calmieratore dello
stesso.

Gli effetti dei prezzi bassi sui produttori
Secondo i sauditi, per bocca di Re Abdallah
nel corso di una recente intervista al quotidia-
no saudita Al Sieyssah, un prezzo equo del
petrolio è di 75 US$ al barile. Per i sauditi,
tuttavia, tale valore si traduce un margine fi-
nanziario elevatissimo, dati i costi relativa-
mente contenuti della produzione locale. Di
avviso pressoché eguale gli iracheni, che indi-
viduano in 80 US$ al barile il loro target
price, senza tuttavia aggiungere che tale valo-
re è commisurato non già al costo della pro-
duzione quanto alle aspettative per finanziare
la ricostruzione del paese e delle sue infra-
strutture.
Pressoché tutti i Paesi produttori sostengono
di considerare il valore di equilibrio del greg-
gio nella fascia tra i 70 ed 90 US$, ognuno va-
lutando tuttavia il valore sulla base delle pro-
prie aspettative e non già calcolando il valore
stesso sulla base dei dati del mercato.
Ne consegue che i valori attesi sono spesso
vanificati dalla differente struttura di determi-

nazione dei prezzi sul mercato, con la conse-
guente difficoltà – se non impossibilità – di
individuare un giusto modello per la pianifi-
cazione economica nazionale.
La variabile fissa, per la maggior parte dei Pa-
esi produttori, è data da costi di produzione
scarsamente flessibili, e da una sistematica ri-
gidità nella struttura economica ed infrastrut-
turale del sistema nazionale. Dove il petrolio –
o l’energia più in generale – resta l’elemento
determinante nella composizione del Prodotto
Interno Lordo, ma non in misura sufficiente
per permettere lo sviluppo di politiche di di-
versificazione industriale efficaci e soprattutto
durature.
Ne consegue che i paesi produttori sono espo-
sti alle variazioni di prezzo in modo concreto
e pericoloso. Questo senza tuttavia avere una
effettiva capacità di determinarne un valore di
riferimento e renderlo stabile nel tempo a so-
stegno del proprio sviluppo economico ed in-
frastrutturale. Quando il prezzo del petrolio,
quindi, scende al di sotto di determinate so-
glie, per i Paesi produttori si affaccia lo spet-
tro della possibilità di raggiungere il proprio
prezzo di produzione medio. Assottigliando
terribilmente i surplus economici e finanziari,
e rischiando di generare politiche di sospen-
sione su larga scala nello sviluppo delle infra-
strutture. Prime vere vittime del calo del prez-
zo del petrolio.
Dal luglio del 2007 ad oggi il prezzo del pe-
trolio è diminuito del 63%, e non sembra af-
fatto terminata la parabola discendente dei
prezzi.
Qualora il valore dovesse raggiungere la so-
glia dei 25/30 US$ al barile, questo significhe-
rebbe aver quasi raggiunto il costo medio di
produzione nella maggior parte dei Paesi ade-
renti all’OPEC, lasciando ben poco spazio per
l’ottimismo e determinando la necessità di in-
tervenire in modo particolarmente aggressivo
per contenere il crollo del sistema dei prezzi.
A questo punto non resterebbe per l’OPEC
che adottare un drastico taglio alla produzio-
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ne, ma gli effetti di una politica contenitiva
sulle quantità sono egualmente negativi e di
portata limitata, rendendo la soluzione del
problema assai difficile e complessa da con-
seguire senza l’appoggio del sistema dei con-
sumatori.
Resta quindi il sospetto che questa repentina e
quanto mai incontrollabile tendenza del mer-
cato non sia un effetto diretto della crisi del
mercato, o almeno non solo, quanto
l’intervento combinato anche di specifici inte-
ressi politici miranti a determinare condizioni
di crisi in alcuni dei principali Paesi produtto-
ri, e in modo particolare il Venezuela, la Rus-
sia e l’Iran.

Stato del mercato
Il Segretario Generale dell’OPEC Abdallah
el-Badri, sempre a margine del vertice straor-
dinario del Cairo, ha sostenuto che il mercato
è oggi caratterizzato da un eccesso di offerta e
che, quindi, è necessario operare scelte varia-
bili dettate dal mutevole stato della domanda e
dell’offerta.
Al tempo stesso il Department of Energy del
Governo americano ha diramato i periodici
dati sullo stato delle scorte di petrolio, che ri-
sultano essere cresciute di 7,28 milioni di ba-
rili nella settimana del 21 novembre, per un
totale di 320,82 milioni di barili. Non solo,
anche le scorte della benzina hanno subito un
incremento di 1,84 milioni di barili, mentre
quelle dei distillati hanno subito una leve fles-
sione di 0,16 milioni di barili, portando rispet-
tivamente i totali a 200,47 e 126,69 milioni di

barili. Restano invariate le riserve strategiche,
per un totale di 701,82 milioni di barili.
Questi dati hanno fornito un quadro sullo stato
del mercato decisamente positivo, e di gran
lunga superiore alle aspettative degli analisti.
In tal modo, quindi, il mercato finanziario ha
ulteriormente teso al ribasso nella determina-
zione dei prezzi, aumento le perplessità dei
produttori in merito alla ventilata possibilità di
taglio sull’output, attesa a questo punto con
ogni probabilità per il mese di dicembre.
Un giudizio interessante è quello invece e-
spresso da Fatih Birol, chief economist
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, se-
condo il quale il calo dei prezzi del petrolio ha
già generato il crollo degli investimenti di set-
tore, determinando sin d’ora l’impossibilità di
garantire lo sviluppo di adeguate infrastruttu-
re per il raggiungimento dei volumi produttivi
necessari a soddisfare la domanda di petrolio
dell’immediato futuro. Certamente corretto il
giudizio di Birol, e senza mezzi termini diretto
a dimostrare che quando la ripresa economica
sarà più sostenuta – probabilmente già a parti-
re dal 2010 – non saranno disponibili nuovi
elementi della produzione e quelli esistenti si
dimostreranno in breve tempo scarsamente
sufficienti. Sono infine in calo i consumi su
scala planetaria, a causa della dilagante crisi
economica e in conseguenza anche del costo
di produzione eccessivo determinato da quat-
tro anni di valori iperbolici nel prezzo del
greggio. I cali più significativi si sono regi-
strati in Asia, in Australia e negli Stati Uniti.

Nicola Pedde
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Eventi
►Il 12 e il 13 novembre si è svolto a New York un High Level Meeting sul dialogo inter- reli-
gioso e inter-culturale per la pace, iniziativa lanciata ufficialmente dal re spagnolo Juan Car-
los e dal sovrano saudita Abdullah Bin Abdulazi con la conferenza di Madrid dello scorso
mese di luglio. Il vertice di New York ha visto la partecipazione di oltre 25 capi di Stato e di
Governo: oltre al presidente americano George W. Bush, sono intervenuti il presidente paki-
stano Asif Ali Zardari, il presidente israeliano Simon Peres, il presidente libanese Michel
Sleiman, quello afghano Hamid Karzai e, infine, il primo ministro turco Recep Tayipp Erdo-
gan e il premier britannico Gordon Brown. L’Assemblea Generale (AG) ha adottato
all’unanimità una risoluzione sulla“ promotion of interreligious and intercultural dialogue,
understanding and cooperation for peace”. In particolare, l’AG ha invitato gli Stati a conside-
rare l’opportunità di dar vita ad iniziative “that identify practical actions in all levels of society
for promoting interreligious and intercultural dialogue, tolerance and understanding” ed ha
assegnato all’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) il
compito di coordinare le celebrazioni dell’anno internazionale per la riconciliazione tra le cul-
ture - International Year for Rapprochement of Cultures – previsto per il 2010.
►Il 14 novembre il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki Moon ha nominato l’americana
Theresa A. Hitchens alla guida dello United Nations Institute for Disarmament Research
(UNIDIR). La Hitchens è stata direttrice dello Space Security Project of the Center for Defense
Information (CDI) di Washington ed anche Research Director del British American Security In-
formation Council (BASIC), dove si è occupata di NATO e di sicurezza europea.
►Il 19 novembre le Nazioni Unite hanno lanciato il più imponente appello umanitario an-
nuale sin dalla creazione, nel 1991, dell’UN Consolidated Appeals Process (CAP). L’ONU ha
chiesto alla Comunità Internazionale di stanziare fondi per 7miliardi di dollari da impiegare
per aiuti di emergenza in 31 Paesi. Il CAP 2009 è stato formulato sulla base di un vasto pro-
cesso di consultazione e coordinamento tra agenzie ONU, istituzioni internazionali e organizza-
zioni non governative. Le più grandi emergenze riguarderebbero il Sudan e la Repubblica De-
mocratica del Congo, Paesi per i quali il CAP ha formulato una richiesta di 2 miliardi di dolla-
ri e di 800 milioni di dollari.
►Il 20 novembre la terza commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ap-
provato la risoluzione per la moratoria contro la pena di morte con 105 voti in favore, 48 con-
trari e 31 astensioni. Il numero di Paesi che hanno sottoscritto la presentazione del testo ha rag-
giunto la quota di 89, due in più dello scorso anno.

LE RELAZIONI TRA ONU E STATI UNITI E LA PRESIDENZA COSTARICANA DEL CDS

Mentre l’elezione di Barack Obama alla Casa
Bianca sembra schiudere le prospettive per un
rilancio della politica multilaterale americana
e del rapporto tra gli Stati Uniti e l’ONU, i la-
vori del CdS di novembre sono stati segnati
dai briefing sull’Iraq e sul Sudan, dal dibattito
generale sulla situazione in Somalia e
dall’adozione della risoluzione che rafforza la
missione di pace nella Repubblica Democrati-

ca del Congo (MONUC). Su iniziativa della
presidenza costaricana, il CdS si è inoltre riu-
nito per discutere il rapporto tra sicurezza col-
lettiva e controllo degli armamenti.

Barack Obama e le Nazioni Unite
Nei giorni successivi alla vittoria elettorale di
Barack Obama, il Segretario Generale Ban Ki
ha manifestato il suo ottimismo sulla possibi-
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lità di dar vita ad una nuova era di global
partnership e di rafforzare le relazioni tra Sta-
ti Uniti e ONU. Ban Ki Moon ha altresì e-
spresso chiaramente le aspettative nutrite dal
Palazzo di Vetro rispetto alla cooperazione
con la nuova amministrazione del presidente
eletto, “who has spoken often of the importan-
ce of diplomacy, international cooperation
and a strong United Nations”1. Nel corso del-
la campagna elettorale, Obama si è espresso in
verità poche volte sulla politica americana
verso le Nazioni Unite. Nella scorsa estate, il
prossimo presidente americano aveva però in-
viato una lettera all’influente associazione
newyorchese United Nations Association of
the United States of America (UNA-USA) sot-
tolineando la sua determinazione nel lavorare,
una volta eletto, per accrescere il contributo di
Washington alle operazioni umanitarie e di
pace dell’Organizzazione e rilanciare altresì la
leadership statunitense nei delicati dossier del
climate change, degli obiettivi del millennio e
della non proliferazione nucleare. Secondo
Obama, “despite its evident flows and and fai-
lings, the UN remains essential to advancing
US interest, to enhancing global security,
spurring development and providing food,
medicine and life-saving assistance to the
world’s most needy everyday”: questa inter-
pretazione del ruolo dell’ONU, ben più com-
plessa e articolata di quella di alcuni esponenti
dell’Amministrazione Bush – si pensi a quella
di John Bolton, l’ex ambasciatore americano
al Palazzo di Vetro2 – è certamente alla base
dell’idea di assegnare a Washington una “bold
and effective leadership” nel processo di ri-
forma e rafforzamento delle Nazioni Unite3. Il
dialogo tra Obama e l’associazione UNA-
USA è del resto proseguito sino all’immediata
vigilia delle elezioni del 4 novembre. Con un
dettagliato memorandum, l’associazione ne-
wyorchese aveva indicato alcune priorità per
un rilancio della politica americana all’interno
del sistema ONU. La designazione di un nuo-
vo ambasciatore al Palazzo di Vetro in sosti-
tuzione di Zalmay Khalilzad e la sua integra-

zione all’interno dell’esecutivo; la definizione
di una nuova intesa con Mosca per la riduzio-
ne delle testate nucleari e l’impegno per la ra-
tifica del Comprehensive Test Ban Treaty
(CTBT); il passaggio dallo scontro alla “cau-
tious cooperation” con l’Iran all’interno di un
rafforzamento del meccanismo di controllo
centrato sull’Agenzia Internazionale per
l’energia atomica; queste proposte, assieme
all’idea di promuovere una riforma del Consi-
glio di Sicurezza che coinvolga India, Giap-
pone, Brasile e Sud Africa come “quasi per-
manent members”4, sono state rilanciate e in-
tegrate da un appello bipartisan lanciato il 18
novembre. Firmato da un gruppo eterogeneo
di repubblicani – tra cui il generale Brent
Scowcroft, national security adviser
nell’Amministrazione Ford e in quella di Ge-
orge H. W. Bush e l’ex senatore John Dan-
forth già ambasciatore americano all’ONU nel
2004 – e da ex Segretari Stato democratici
come Madeline Albright e Warren Christofer,
l’appello invita Obama a fare del rafforzamen-
to delle relazioni tra Washington e il Palazzo
di Vetro “a major priority in his new admini-
stration”5. In particolare, il manifesto pro-
ONU invita Obama a risolvere la delicata
questione degli arretrati dovuti dagli Stati
Uniti al bilancio dell’ONU e a rimuovere i
Congressional caps che limitano al 25% il
contributo americano al finanziamento alle
operazioni di pace dei caschi blu, orginaria-
mente fissato al 27%. Al momento, gli Stati
Uniti sono in ritardo nel pagamento di oltre
150 milioni di dollari per il finanziamento del
bilancio ordinario dell’ONU; più di 800 mi-
lioni di dollari non sono stati invece ancora
destinati al contributo delle operazioni di pa-
ce, una quota che potrebbe lievitare alla cifra
di 1miliardo e 400mila dollari nel caso in cui
Washington non riuscisse a coprire un’altra
mancanza di 538 milioni di dollari entro
l’inizio del 2009. Diversamente dagli altri
Stati Membri, gli Stati Uniti pagano i propri
contributi al sistema ONU alla fine dell’anno
e non all’inizio: una circostanza che rende
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inevitabilmente problematica la pianificazio-
ne da parte del Segretariato del Palazzo di
Vetro sia del budget ordinario che di quello
relativo al peacekeeping delle Nazioni Unite,
giunti rispettivamente alle cifre record di 4.2
e 7.4 miliardi di dollari. Una modifica nello
scheduling dei pagamenti americani secondo
le indicazioni suggerite dal gruppo bipartisan
potrebbe rappresentare una novità senza pre-
cedenti nelle relazioni tra ONU e Stati Uniti.
Oltre all’aspetto finanziario, tema centrale
del re-engagement multilaterale di Washin-
gton suggerito dall’appello bipartisan è quel-
lo relativo al superamento del boicottaggio
dello Human Right Council di Ginevra, accu-
sato più volte dall’Amministrazione Bush di
essersi sin qui concentrato esclusivamente
nella critica ad Israele senza essere del resto
riuscito a condannare le violazioni dei diritti
umani a Myanmar o nello Zimbabwe. La pre-
sentazione della candidatura americana per
un seggio nello HRC nella primavera 2009
consentirebbe di rilanciare l’azione di un or-
gano che ha gravemente sofferto l’assenza
della leadership statunitense. La probabile
nomina di Hillary Clinton come segretario di
Stato lascia infine ipotizzare una completa i-
dentità di vedute con il presidente eletto sulla
necessità di accelerare il processo di ratifica
da parte del Senato americano della UN
Convention on the Rights of the Child, della
convenzione sull’eliminazione di tutte le for-
me di discriminazione contro le donne e della
UN Law of the Seat Treaty. Basterebbe infine
un semplice executive order del presidente per
eliminare il blocco dei finanziamenti ameri-
cani all’United Nations Population Fund
(UNPFA), agenzia accusata più volte
dall’Amministrazione Bush di incoraggiare
pratiche illiberali per il controllo delle nasci-
te. Diversi ed assai più delicati sono invece i
dossiers relativi al CTBT e allo statuto della
Corte Penale Internazionale (CPI), trattati
che il presidente Clinton firmò senza tuttavia
incoraggiarne la ratifica. Sul tema della rati-
fica dello statuto di Roma, la prossima Ammi-

nistrazione democratica sarà inevitabilmente
oggetto di pressioni da parte dei centri inter-
nazionalisti americani d’ispirazione liberal
come lo UNA-USA e l’Institute for Global Po-
licy, impegnato nella direzione del network
per la Responsability to Protect. A contribuire
infine in maniera decisiva ai contenuti e allo
stile della nuova politica americana verso il
Palazzo di Vetro sarà comunque indubbia-
mente il nuovo ambasciatore americano al
Palazzo di Vetro: sebbene Zalmay Khalilzad,
principale artefice del rilancio dell’azione
ONU in Iraq, sembri godere la stima di Oba-
ma e del possibile nuovo segretario di Stato, il
nome più ricorrente, oltre a Bill Richardson,
che ha già ricoperto l’incarico nell’era Clin-
ton, è quello di Susan Rice ex primo consi-
gliere per l’Africa nella stessa Amministra-
zione6. Aldilà della designazione del nuovo
rappresentante americano all’ONU, ciò che
sembra destare l’attenzione di Ban Ki Moon
per la nuova amministrazione è comunque la
possibilità di poter contare sul presidente e-
letto per rilanciare l’impegno internazionale
sul climate change e sugli aiuti pubblici allo
sviluppo (Official Development Aid), in un
momento in cui la crisi finanziaria mondiale
sembra spingere le economie più avanzate a
riconsiderare gli impegni assunti in materia.
L’idea di Ban Ki Moon sarebbe quella di in-
tensificare, proprio su questi temi, i contatti e
le discussioni con lo staff del presidente elet-
to, anche prima dell’insediamento ufficiale
delle nuova Amministrazione.

Il briefing sull’Iraq
La più rilevante priorità della politica estera
americana ha del resto segnato un capitolo
importante della presidenza costaricana del
Consiglio di Sicurezza. Il 14 novembre il
Consiglio ha infatti discusso l’ultimo rapporto
del SG sulla situazione in Iraq e sulle attività
dell’United Nations Assistance Mission for
Iraq (UNAMI)7. Nel corso del meeting lo
Special Representative del SG Staffan De Mi-
stura (SRSG) ha sottolineato i recenti sforzi
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condotti dalla missione ONU nell’assistenza
al processo elettorale e nella soluzione delle
controverse territoriali interne. In particolare,
lo SRSG ha ricordato l’importanza
dell’adozione della legge elettorale provincia-
le ed ha lodato l’azione della Commissione
elettorale indipendente nonché la capacità
mostrata nel mobilitare a “nation wide voter
registration process”, superando problemi lo-
gistici e di sicurezza. Nondimeno, come di-
mostrato dai recenti fatti di Mosul, il rischio
di episodi di violenza “election-related” con-
tinuerebbe a minacciare lo svolgimento delle
consultazioni in “a secure environment and in
a transparent manner”. Intervenendo a nome
della forza multinazionale, l’ambasciatore
Khalilzad ha invece sottolineato le cifre che
testimonierebbero uno straordinario miglio-
ramento delle situazioni di sicurezza: “since
June 2007 attacks had decreased by 86 per
cent, civilian deaths due to violence by 80 per
cent, deaths among the Iraqi security forces
had fallen by 84 per cent and coalition mili-
tary deaths by 88 per cent”. Oltre a ciò, la Co-
alizione e le forze di sicurezza irachene a-
vrebbero notevolmente ridotto le capacità di
Al Qaida e delle milizie locali nel Paese:
un’indicazione che sarebbe confermata dalla
diminuzione dell’81% negli attentati esplosivi
e del 72% negli attacchi suicidi8. Khalilzad
non ha mancato inoltre di rinnovare le preoc-
cupazioni americane sul ruolo dell’Iran, accu-
sando il regime degli Ajatollah di non contri-
buire alla formazione di un Iraq stabile e paci-
fico, ma di essere più interessato ad “esercita-
re un veto sul futuro della popolazione ira-
chena”, continuando a fornire militanti e vo-
lontari per i gruppi terroristi presenti nel Pae-
se. Il rappresentante iracheno Hamid Al-
Bayati ha invece sottolineato i “security
gains” conseguiti dal Paese, osservando come
il numero delle truppe nazionali sia passato
dalle 116.000 alle 217.000 unità e ricordando
come il “take over” delle responsabilità dalla
Multinational Force (MNF) alle forze irache-
ne abbia ormai coinvolto 13 sulle 18 province

del Paese. Il dibattito in CdS, svoltosi appena
due giorni prima l’approvazione ufficiale da
parte del Governo iracheno dell’intesa sul ri-
tiro delle forze americane entro il 2011, ha
indubbiamente fornito dati e notizie incorag-
gianti sulla situazione irachena. Nondimeno,
proprio in previsione del graduale ritiro sta-
tunitense e alla luce della scadenza del man-
dato assegnato dal CdS alla forza multinazio-
nale – prevista per il 31 dicembre 2008 – la
crescita della presenza e del ruolo di UNAMI
nel Paese, che passerebbe anche attraverso la
costruzione dell’UN Compund a Baghdad, di-
penderà necessariamente dal sostegno e della
protezione offerta dall’Host State e dal con-
tributo logisitico e finanziario degli Stati
Membri. Più precisi legal arrangements per
tutelare la sicurezza del personale di UNAMI
appaiano necessari per creare le condizioni
minime del rilancio del ruolo dell’ONU come
coordinatore di un processo di pacificazione
interna e stabilizzazione regionale che sembra
essere, ormai da diversi mesi, un obiettivo
fondamentale dell’Amministrazione america-
na uscente. Un obiettivo che ispirerà chiara-
mente anche l’azione della Presidenza di Ba-
rack Obama.

Questioni africane: Sudan, Somalia e RDC
Il 5 novembre il Consiglio ha esaminato il
primo dei dossiers africani che è stato al cen-
tro dei lavori della presidenza costaricana,
quella del Sudan. Edmond Mulet, Assistant
Secretary General for Peacekeeping Opera-
tions (ASG), ha lanciato un allarme sulla tenu-
ta dei Comprehensive Peace Agreement
(CPA) sottolineando come le due parti, il Na-
tional Congress Party e il Sudan People’s Li-
beration Movement, stiano continuando a po-
sticipare l’implementazione degli aspetti più
delicati degli accordi. L’intervento di Mulet si
è però soffermato sulla richiesta di arresto
contro il presidente Al Bahsir formulata dal
procuratore capo della Corte Penale Interna-
zionale (CPI), Marcelo Ocampo: il tema, se-
condo l’ASS, sarebbe divenuto “a focus of the
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political life and could potentially derail the
CPA process”9. Sebbene la United Nations
Mission in Sudan – UNMIS – stia continuan-
do a garantire la sicurezza in diverse aeree
del Paese, l’incolumità dei caschi blu potreb-
be essere messa seriamente in pericolo da in-
controllate reazioni della popolazione
all’eventuale processo o alle dichiarazione di
funzionari governativi sull’ipotesi di espulsio-
ne del personale ONU sospettato di collabo-
rare con le indagini della CPI. Il 20 novem-
bre il CdS si è riunito per approvare una nuo-
va risoluzione sul regime delle sanzioni in vi-
gore in Somalia e per discutere l’ultimo rap-
porto del SG sulla situazione nel Paese10.
All’unanimità e agendo nel quadro del capito-
lo VII della Carta, il Consiglio ha anzitutto
approvato un sistema di “travel restrictions
and asset freeze” contro gli individui e le or-
ganizzazioni impregnate “in attività che mi-
nacciano la pace, il processo politico di paci-
ficazione ostacolando altresì l’assistenza u-
manitaria”11. Secondo quanto richiesto dalla
dichiarazione presidenziale adottata dal Con-
siglio nello scorso settembre
(S/PRST/2008/83), il rapporto del SG sulla
Somalia ha invece fornito un updating sulla
situazione nel Paese ed ha precisato le condi-
zioni di fattibilità di un’operazione multina-
zionale di stabilizzazione e di una missione di
peacekeeping delle Nazioni Unite. Poiché le
condizioni attuali non sarebbero “conducive to
a United Nations peacekeeping operation”, il
SG ha invitato gli Stati Membri a fornire trup-
pe, equipaggiamenti e finanziamenti per il di-
spiegamento di una forza multinazionale che
dovrebbe essere composta da un quartier ge-
nerale e da due brigate multinazionali “which
should operate under a unified command”. In
particolare, una delle brigate dovrebbe confi-
gurarsi come una missione rafforzata di quella
ora schierata dall’Unione Africana (AMI-
SOM). Il mandato della forza di stabilizzazio-
ne dovrebbe anzitutto fornire un sostegno a-
deguato all’implementazione degli accordi di
Gibuti ed aiutare altresì le parti “to establish a

secure environment and create conditions for
the deployment, at a later stage, of a multidi-
mensional United Nations peacekeeping ope-
ration”. L’Unione Africana (UA), impegnata
a rafforzare AMISOM, al momento ancora
schierata con le sole 3000 truppe offerte da
Burundi e Uganda (cifra ancora distante dalle
8mila autorizzate) è intervenuta nel dibattito
per manifestare pieno sostegno alla proposta
del SG e per sollecitare il CdS “to take the ne-
cessary steps to authorize the deployment of a
United Nations peacekeeping operation in
Somalia, as a matter of urgency”. Aldilà
dell’appello dell’UA, molti membri del CdS si
sono limitati però ad esprimere un generico
sostegno ad AMISOM e a rispondere timida-
mente ai contributi per la creazione di una
forza multinazionale. Molte delegazioni han-
no piuttosto richiesto ai leaders somali di ac-
crescere gli sforzi per realizzare concreti pro-
gressi politici capaci di creare le condizioni
per una presenza internazionale di sostegno
alla stabilizzazione del Paese. Le osservazioni
emerse nel corso del dibattito sono state riba-
dite nel comunicato stampa emesso dalla pre-
sidenza costaricana a conclusione del
meeting: il carattere inclusivo del processo
politico in corso in Somalia è stato indicato
come aspetto chiave per migliorare la situa-
zione di sicurezza e l’emergenza umanitaria12.
Aldilà del carattere soft del pronunciamento
del Consiglio, il meeting, pur confermando le
prudenze rispetto alle creazione di una forza
multinazionale, ha evidenziato la necessità di
definire una strategia della Comunità Inter-
nazionale per la Somalia che sappia affronta-
re le molteplici minacce alla stabilità della
regione in una maniera coordinata, combi-
nando cioè l’azione contro la pirateria, il so-
stegno ad AMISOM e l’allestimento di un
contingente multinazionale alfine di neutraliz-
zare le conseguenze e l’origine del regime di
anarchia che sembra regnare in Somalia.
Proprio il triplice briefing formulato in Con-
siglio da Raisedon Zenenga, direttore della
seconda divisione Africa del Department of
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Peacekeeping, da Haile Menkerios, Assistant
Secretary-General for Political Affairs e da
Efthimios Mitropoulos, segretario generale
della International Maritime Organization
sembrerebbe confermare tale orientamento.
Sempre il 20 novembre, il CdS ha inoltre ap-
provato una nuova risoluzione sul rafforza-
mento della missione ONU nella Repubblica
democratica del Congo (MONUC), autoriz-
zando il dispiegamento di una componente
militare addizionale di 2.785 unità e di altre
300 unità di personale di polizia sino al pros-
simo 31 dicembre 2008. Il CdS ha espresso
altresì la propria intenzione di rinnovare il
mandato delle “MONUC rafforzata” sino al
miglioramento delle situazione di sicurezza
nella regione del Kivu. La risoluzione 1843,
adottata nel quadro del capitolo VII della
Carta ONU, mira evidentemente ad accresce-
re le capacità della missione nella protezione
della popolazione civile attraverso una ricon-
figurazione della sua struttura e un’ot-
timizzazione del suo dispiegamento nella re-
gione interessata all’escalation degli scontri
tra le forze governative e quelle del Congrès
National pour la Défense du Peuple (CNDP).
In particolare, secondo i piani sin qui elabo-
rati dal DPKO, la MONUC dovrebbe dispie-
gare nei prossimi mesi due battaglioni di fan-
teria di 850 unità nella provincia settentriona-
le del Kivu, accompagnati da due forze spe-
ciali di 150 uomini ciascuna con compiti di
riserva strategica; oltre ai 200 istruttori e con-
siglieri militari da impiegare nel training delle
forze ufficiali della RDC, “additional air as-
sets” dovrebbero invece includere “18 utility
helicopters with 260 personnel, two C-130
Hercules aircraft with 50 personnel, to be ba-
sed in North and South Kivu”13.

Il dibattito sul disarmo e la sicurezza collet-
tiva
Evento cui la presidenza costaricana del CdS
ha infine attribuito una forte rilevanza
all’interno dell’agenda di novembre è stato il
dibattito “Strengthening collective security

through general regulation and reduction of
armaments: the safest road to peace and de-
velopment”. Anticipato da un ambizioso con-
cept paper14, il dibattito si proponeva di rilan-
ciare le responsabilità del Consiglio nella
promozione della sicurezza collettiva attraver-
so il controllo degli armamenti e, in particola-
re, nel riesame-applicazione dell’articolo 26
della Carta dell’ONU che assegna al CdS pro-
prio il compito di proporre agli Stati Membri
dell’Organizzazione piani “for the establi-
shment of a system for the regulation of ar-
maments”15. Il meeting è stato presieduto dal
presidente costaricano Rafael de Jesus Arias
Sanchez, il quale ha inteso precisare come
l’iniziativa non mirasse all’ “utopistico obiet-
tivo di eliminare le spese militari” ma piutto-
sto a promuovere il sostegno internazionale
per il “Costa Rica Consensus”, un progetto
teso a creare meccanismi di riduzione del de-
bito estero e di creazione di risorse finanziarie
aggiuntive per quei Paesi in via di sviluppo
“that spent increasingly more on environmen-
tal protection, education, health care and
housing, and increasingly less on weapons
and soldiers”16. Aspetto saliente all’origine
dell’iniziativa costaricana è stato indubbia-
mente quello che identifica la crescita delle
spese in armamenti con una pericolosa e dan-
nosa diversione di risorse dagli obiettivi di
sviluppo delle economie meno avanzate. In
questo senso, la dichiarazione presidenziale
approvata alla fine del dibattito riconosce
chiaramente il suddetto link, spesso aperta-
mente contestato da più parti nelle varie sedi
della disarmament machinery (First Committe
dell’AG e Conferenza sul disarmo): il presi
dential statement afferma infatti che “the re-
gulation and reduction of armaments and ar-
med forces, as appropriate, constitutes one of
the most important measures to promote in-
ternational peace and security with the least
diversion of the world’s human and economic
resources”. Esprimendo preoccupazione per
la crescita globale nelle spese militari, il Con-
siglio ha invitato del resto tutti gli Stati “to
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devote as many resources as possible to eco-
nomic and social development, in particular
in the fight against poverty and the achieve-
ment of the Millennium Development Goals17.
Nonostante ciò, in seguito alle pressioni ame-
ricane, il documento ha anche riconosciuto
l’importanza di quelle iniziative nazionali, bi-
laterali, regionali e multilaterali che contribui-
scono al rafforzamento della pace e della sicu-
rezza internazionale attraverso la riduzione
delle le spese militari. La delegazione ameri-
cana all’ONU è così riuscita ad ottenere un
implicito riconoscimento del contributo alla

sicurezza internazionale offerto dalle “volun-
tary associations”, modello al quale sono i-
spirati il Wassenaar Arrangement – sistema
volontario di controllo delle esportazioni di
armi convenzionali – e la Proliferation Secu-
rity Initiative, avviata dall’Amministrazione
Bush nel 2003 e che oggi raggruppa un vasto
numero di Paesi impegnati nello sviluppo di
strumenti giuridici, diplomatici, economici e
militari comuni nel contrasto al commercio e
ai trasferimenti delle armi di distruzioni di
massa.

Valerio Bosco
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►Le relazioni tra Uzbekistan e Tagikistan, tese negli ultimi mesi al punto che sono stati so-
spesi i voli tra le rispettive capitali, potrebbero avviarsi ad un miglioramento qualora sortisse-
ro effetto le rassicurazioni del presidente tagiko Rahmon riguardo alla compatibilità ambienta-
le delle dighe in costruzione. Le Autorità uzbeke avevano espresso pesanti lamentele riguardo
ai progetti in corso sui fiumi transfrontalieri, che hanno origine in Tagikistan e che servono
tanto per la produzione in loco di energia idroelettrica, quanto per l’irrigazione dei campi nei
Paesi downstream (Uzbekistan in primo luogo). Le questioni idroenergetiche in Asia Centrale
restano motivo di crisi potenziale tra gli attori regionali.
►Il 12 novembre l’Uzbekistan ha annunciato ufficialmente il ritiro temporaneo dalla Eura-
sian Economic Community (EurAsEC). Fondata nel 2000, l’Organizzazione comprende Bielo-
russia, Kazakhstan, Kyrghyzstan, Russia e Tagikistan, mentre Armenia, Moldova e Ucraina go-
dono dello status di osservatore.

I GIOCHI DI MOSCA E PECHINO IN EURASIA

Più volte si è sentito dire da analisti di que-
stioni internazionali ed Autorità russe “Rus-
sia is back”: la Russia sta tornando prepoten-
temente sulla scena internazionale e vuole ri-
conquistare spazi e visibilità, a partire dal suo
“estero vicino”. Se questo può essere in larga
parte condivisibile relativamente al Caucaso,
per quanto riguarda l’Asia Centrale si po-
trebbe piuttosto dire che da lì la Russia non
sia mai andata via. E’ innegabile, tuttavia, la
concorrenza di Pechino sullo spazio eurasia-
tico post sovietico.

La Russia in Asia Centrale oggi: energia e
cooperazione militare
Il rapporto tra la Russia e l’Asia Centrale ini-
zia nel XIX secolo, con la conquista di
quell’area da parte dell’impero zarista. Il va-
sto territorio conteso tra la potenza eurasiatica
e l’Inghilterra era stato nei secoli terra di no-
madi, di carovane di mercanti, di popoli di o-
rigine turca e persiana affini per lingua e cul-
tura, eppure distinti in unità vicine e separate.
Allora, i Russi decisero di porre un confine
esterno al territorio conquistato, permettendo
che al suo interno si proseguisse a gestire la
cosa pubblica in modo tradizionale, pur sotto
il controllo di Mosca. Così i khanati soprav-
vissero fino alla venuta dei Sovietici, negli
anni venti del secolo scorso. Dalla loro can-

cellazione emersero le cinque realtà statuali
che conosciamo oggi, i cui confini sono stati
decisi a tavolino da Stalin con il preciso inten-
to di separare le diverse nazionalità che abita-
vano sullo spazio eurasiatico, ponendone cia-
scuna a capo di una Repubblica (il che si e-
vince dalle singole denominazioni degli Stati)
in modo che fosse maggioritaria, ma non net-
tamente schiacciante numericamente sulle al-
tre. In ogni caso, il controllo da parte del
gruppo nazionale russo era garantito mediante
l’occupazione di posizioni chiave nell’am-
ministrazione dello Stato.
Il forte legame con Mosca si è mantenuto an-
che dopo la dissoluzione dell’URSS. Pur a-
vendo avviato una politica estera multivetto-
riale che investe attori regionali importanti
quali ad esempio la Cina e la Turchia, nonché
potenze più distanti geograficamente, quali
l’Unione Europea e la Germania in particola-
re, il vantaggio acquisito dalla Russia non è
mai venuto meno: la lingua veicolare della re-
gione resta il russo, l’impronta del sistema
scolastico e amministrativo resta sovietica,
mentre sul piano economico ancora oggi
l’impianto infrastrutturale è orientato preva-
lentemente verso nord.
Più volte su queste pagine dell’Osservatorio
Strategico ci si è soffermati sulle strategie di
Mosca in campo energetico, l’ambito di coo-
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perazione al momento più attivo. Agli accordi
siglati con Uzbekistan, Kirghizstan, Turkme-
nistan si associa ora anche un rinnovato inte-
resse verso le risorse del Tagikistan, la più
povera ed isolata delle Repubbliche centroa-
siatiche (fonti ufficiali riferiscono che almeno
la metà della popolazione vive con meno di un
dollaro al giorno). Con il suo interesse verso
le risorse idroelettriche tagike, la Russia si
colloca in una posizione di vantaggio in una
competizione nella quale trova quali concor-
renti la Cina (progetto dell’impianto Zera-
vshan) e l’Iran ( impianto di Shurob). Con
l’inaugurazione, il 5 novembre scorso,
dell’impianto di Sangtuda-1, la Russia si qua-
lifica primo investitore nel Paese, vantando
anche investimenti diretti di 300 milioni di
dollari (dai 93 del 2005), pari al 75% di tutti
gli investimenti stranieri nel Paese. Dal canto
loro, i Tagiki mostrano di non curarsi della
competizione geopolitica intorno al proprio
potenziale idroelettrico, preoccupati piuttosto
dall’avere risorse sufficienti per superare
l’inverno incombente. Ben consapevole di
questi timori, la Russia ha inoltre intercesso
presso Kazakhstan ed Uzbekistan affinché
provvedessero a fornire al Tagikistan gas na-
turale ed elettricità a prezzi contenuti. Secon-
do alcune fonti, la Russia sarebbe intenzionata
ad esportare elettricità verso il Tagikistan at-
traverso Pesi terzi, mentre Gazprom starebbe
esplorando quattro depositi di gas naturale
piuttosto promettenti.
Al di là della cooperazione strategica in ambi-
to energetico con l’Asia Centrale, la Russia ha
recentemente rilanciato anche quella militare.
Già nel vertice della CSTO1 del 12 settembre
scorso, era stato annunciato dal segretario ge-
nerale Nikolaj Borduzha la volontà di incre-
mentare il numero di militari impegnati per-
manentemente nell’area, allo scopo di “essere
pronti a respingere ogni minaccia”. Il 9 no-
vembre, dopo la firma da parte del presidente
Medvedev di un atto che impegnerebbe 5000
uomini in ambito CSTO, sottoposto alla ratifi

ca da parte della Duma, Barduzha ha sollecita-
to ogni membro ad adottare disposizioni ana-
loghe, poiché “la forza deve essere composta
immediatamente”. Inoltre, l’11 novembre ha
compiuto un viaggio di lavoro in Kazakhstan,
per discutere della situazione della sicurezza
nella regione e della zona di responsabilità
della CSTO. Alcuni analisti ravvisano nel raf-
forzamento della presenza dell’Organiz-
zazione in Asia Centrale l’obiettivo russo di
ri-guadagnare aderenza militare sullo spazio
euroasiatico. Infatti, se è pur vero che le unità
speciali di reazione rapida costituite da 10 bat-
taglioni e protette da un sistema unificato di
difesa aerea vedrebbero il contributo di tutti i
membri, il ruolo della Russia quale fornitore
di armamenti ed equipaggiamenti sarebbe in-
discusso. Inoltre, quest’anno, tra settembre ed
ottobre, in ambito CSTO si sono avute due e-
sercitazioni congiunte: la “Center 2008” in
Russia e la “Aldaspan 2008” in Kazakhstan.
Una terza, la “Shield 2008” si trova attual-
mente in preparazione nel Kazakhstan occi-
dentale.
Al di là della cooperazione in ambito CSTO,
dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica la
Russia: ha mantenuto un certo numero di uni-
tà in Turkmenistan, in virtù di un accordo che
permetteva ai cittadini russi di servire
nell’esercito di Ashgabat; ha mantenuto guar-
die lungo il confine tra Tagikistan ed Afgha-
nistan; ha inviato in Tagikistan forze a soste-
gno della Forza Collettiva di Peacekeeping
della CSI (che includeva anche uomini di Ka-
zakhstan, Kirghizstan ed Uzbekistan); ha pro-
seguito a lanciare satelliti e ad addestrare
truppe presso il cosmodromo di Baikonur e la
base di Sharishagan.
Secondo alcuni analisti, la presenza militare
russa in Asia Centrale, pur se affiancata ad
una maggiore e più efficace cooperazione in
ambito energetico, non potrebbe di per sé de-
cretare un primato assoluto sulla regione,
conteso dalla Cina, penetrante ed ingombran-
te colosso economico che si sta lanciando an-
che nel campo della cooperazione militare.
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La dimensione centroasiatica della Cina
oggi: non solo economia ed energia
La Cina ha una propria “dimensione centroa-
siatica”, determinata dalla provincia occiden-
tale del Sinkiang-Uighur (o Turkestan orienta-
le), abitata per lo più da una popolazione di
etnia e lingua turca e di religione musulmana.
L’estraneità culturale di quelle genti, ulteriore
ragione di diversità in un contesto già estre-
mamente variegato quale è quello cinese, ha
determinato politiche di migrazione forzata di
popolazione han verso il Sinkiang ed una for-
zosa imposizione del modello cinese, alle qua-
li si oppone la reazione violenta di alcuni
gruppi terroristici locali. Attacchi ad alcune
stazioni di polizia si sono registrate anche nel-
lo scorso mese di agosto. Nelle intenzioni di
Pechino, la provincia più “lontana” e più
svantaggiata da un punto di vista economico
potrebbe trasformarsi nel volano di un nuovo
slancio di vigore economico per l’intera Cina:
questa è la felice intuizione alla base delle
rinnovate relazioni avviate con le Repubbliche
centroasiatiche, anche e soprattutto in ambito
Organizzazione di Shanghai per la Coopera-
zione (SCO). E’ stato proprio nella SCO che
la Cina ha trovato, attraverso la lotta dichiara-
ta ai “tre mali” del terrorismo, del separatismo
e dell’estremismo, sia l’alleato migliore per
fronteggiare le istanze eversive del Sinkiang
sia il forum privilegiato per rappresentare le
proprie aspirazioni economiche.
Nella regione eurasiatica, particolarmente
promettente sembrerebbe la cooperazione e-
conomica avviata con il Kazakhstan, verso il
quale la Cina ha indirizzato i 2/3 del commer-
cio che intrattiene con le Repubbliche centro-
asiatiche. Le relazioni tra i due giganti geogra-
fici della regione si articolano soprattutto su
base bilaterale, piuttosto che multilaterale,
poiché la Cina utilizza il foro della SCO per
rivolgersi in prevalenza verso le Repubbliche
“minori” dello spazio eurasiatico, il Kirghi-
zstan ed il Tagikistan. Ed è proprio in chiave
bilaterale che la Cina sta recuperando terreno

sul piano della cooperazione energetica. La
direttrice più interessante della cooperazione
bilaterale tra i due Paesi, avviata con “ritar-
do”, soffre dell’accaparramento dei giacimenti
più ricchi da parte di altri partner, ma ha cer-
cato di avvantaggiarsi di quelli dislocati lungo
la costruenda pipeline sino-kazaka2. In meno
di dieci anni, le compagnie cinesi hanno con-
quistato con successo circa il 24% della pro-
duzione petrolifera kazaka, grazie
all’accettazione della compagnia statale Ka-
zMunayGaz quale partner associato ad ogni
progetto di sfruttamento. La Cina è anche in-
teressata al mercato del gas kazako e si avvan-
taggia per l’approvvigionamento di un accor-
do che ha concluso con Turkmenistan, Uzbe-
kistan e Kazakhstan per lo sfruttamento con-
giunto delle riserve regionali. Nel 2006 le Au-
torità kazake hanno firmato un accordo per la
costruzione di un gasdotto da realizzarsi ad
opera della compagnia cinese China Petro-
leum Corporation (CNPC). Nel luglio del
2008, Pechino e la KazMunayGaz hanno fir-
mato un secondo accordo per la costruzione di
un gasdotto che, partendo dalla riva destra
dell’Amu Daria, transiterà per 180 chilometri
in Turkmenistan, per poi attraversare il confi-
ne con l’Uzbekistan, percorrere il Paese per
500 chilometri, entrare successivamente in
Kazakhstan per 1300 chilometri, prima di
raggiungere il Sinkiang. Progettato per essere
operativo entro la fine del 2009, il gasdotto
avrà una portata annua di 30milioni di metri
cubi, per un investimento dal costo comples-
sivo di 7 miliardi di dollari. A regime, ciascu-
no dei tre partner centroasiatici fornirà un ter-
zo della portata annua di gas, ma esiste la pos-
sibilità di aumentare la quota kazaka di
10milioni di metri cubi (utilizzando le risorse
del sito di Karachaganak), il che ha suscitato
la preoccupazione di Gazprom.
Kazakhstan e Cina sono anche interessati ad
incrementare la cooperazione in ambito mili-
tare, come si evince dalla nuova dottrina mili-
tare adottata da Astana nel 2007, anche
nell’ambito multilaterale della SCO. E Pechi-



Osservatorio Strategico Anno X – n° 11 novembre 2008

MONITORAGGIO STRATEGICO
Organizzazioni Internazionali

72

no approfitta della condivisione di comuni ti-
mori per la sicurezza creando condizioni per
una rinnovata (seppur limitata) partnership. Le
minacce provenienti dal terrorismo di matrice
uigura, che si dipana lungo il confine sino-
kazako, fanno sì che i due Paesi abbiano in-
tensificato la cooperazione per la sicurezza dei
posti di frontiera, con la prospettiva di orga-
nizzare esercitazioni congiunte e formazione
del personale addetto. Oltre al terrorismo, un
altro rischio attuale per i due Paesi è quello
del traffico di precursori chimici per la raffi-
nazione dell’oppio afgano che transitano per
la frontiera sino-kazaka. Nonostante tali signi-
ficativi sforzi cooperativi, il vantaggio compa-
rato della Russia resta preponderante, e a poco
sembra servire l’opposizione della Cina con-
tro lo sbilanciamento della cooperazione in
ambito SCO sul versante militare, soprattutto
se orientato alla creazione di una sinergia tra
questa e la CSTO. Infatti, la Russia resta il
principale venditore di armi verso il Kaza-
khstan (e le altre Repubbliche centroasiatiche)
ed anche il punto di riferimento per la forma-
zione dei quadri. Poca cosa sono i quindici uf-
ficiali kazaki formati a Pechino, giacché nella
prospettiva di Astana alla modernizzazione
delle strutture militari sul modello russo fa da
contraltare, piuttosto, l’interoperabilità con le
forze della NATO.

Conclusioni
I driver della cooperazione regionale energe-
tica ed in ambito sicurezza restano vincenti e
si consolidano, determinando nell’area un di-
namismo straordinario. Benché restino anco-
ra da potenziare infrastrutture e standard di
vita all’interno delle Repubbliche centroasia-
tiche, l’interesse attivo di potenze regionali ed
extraregionali detta interessanti condizioni
per un potenziale sviluppo complessivo. Oc-
correrebbe che anche l’Unione Europea si at-
tivasse in maniera più efficace per entrare da

co-protagonista nella partita energetica al fi-
ne di diversificare le proprie fonti di approv-
vigionamento.
Lo scenario centroasiatico continua a mante-
nere caratteristiche di autonomia rispetto ad
altri scenari sui quali pure insiste la presenza
russa. In Eurasia, dopo la dissoluzione
dell’URSS, la Russia non è mai venuta meno,
anche in virtù della funzione di sicurezza che
solo le Forze Armate russe potevano garanti-
re in situazioni di particolare crisi. Il chiaro
riferimento è soprattutto alla guerra civile in
Tagikistan ed al ruolo di pacificatore giocato
dalla Russia, sia in termini diplomatici che
militari. La competizione con gli altri leader
regionali senz’altro permane ed è sempre vi-
va. Soprattutto in campo energetico si assiste
ad una “distrazione” di risorse centroasiati-
che che dalle direttrici a nord si spostano ver-
so quelle a est, creando situazioni di potenzia-
le attrito tra Mosca e Pechino, tra l’interesse
di un leader regionale che vuole mantenere il
controllo sulle sue tradizionali rotte energeti-
che e quello di un’economia vivace che neces-
sita di approvvigionamenti sostanziosi. Esi-
stono tuttavia delle efficaci camere di com-
pensazione, quali, prima fra tutte, la Shanghai
Cooperation Organization. Grazie ad essa, i
due leader regionali creano le condizioni per
modulare un co-dominio sulla regione tale da
contenere il più possibile la potenziale critici-
tà del loro confronto sullo scenario centroa-
siatico. Pertanto i giochi che hanno per cam-
po l’Asia Centrale permangono, ma i giocato-
ri che si contendono la leadership regionale
hanno provveduto a creare una cornice nuova
per le regole del grande gioco che stanno
conducendo. Interessante sarebbe scoprire
quali strategie utilizzerebbero non già per la
proficua partita energetica, quanto piuttosto
per la sfida cruciale alla sicurezza regionale
posta dall’Afghanistan.

Lorena Di Placido
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1 L’Organizzazione comprende Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia, Tagikistan ed
Uzbekistan.
2 La costruenda pipeline metterà in connessione le coste del Caspio al confine di Dostyk/Alashankou. La
prima sezione (Kenkiyak-Atyrau) è diventata operativa nel 2003; la seconda (che collega il giacimento e
la stazione ferroviaria di Atasu, nella regione di Karaganda, alla stazione Dostyk/Alashankou) è stata a-
perta nel 2006; la terza sezione che attraverserà il centro del Kazakhstan, sarà operativa dal 2011 ed assi-
curerà il 5% del totale delle importazioni di petrolio da parte cinese.
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IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DEL’UNTSO - UNITED NATIONS TRUCE SUPERVISION ORGANIZATION

Tra le missioni di peacekeeping delle Nazioni
Unite quella dell’UNTSO è la più longeva1

giacchè è stata istituita – dopo l’attività inizia-
ta dal mediatore svedese Conte Folke Berna-
dotte nel 19482 - per vigilare sul rispetto dei
trattati di pace stipulati separatamente nel
1949 tra Israele, l’Egitto, la Giordania e la Si-
ria. In particolare, la missione dell’ONU vigi-
la sull’osservanza di tutti gli accordi posti in
essere secondo quanto indicato nella Risolu-
zione ONU 73/1949 e, dopo la fine del con-
flitto arabo-israeliano del 1967, sul rispetto
del “cessate il fuoco” lungo i confini, sulle al-
ture del Golan e sul canale di Suez. Nel corso
di questi decenni la missione ha svolto princi-
palmente attività di pattugliamento, di ispe-
zione, di investigazione e di negoziazione.
Negli anni, con il susseguirsi dei vari conflitti
del 1956, del 1967 e del 1973, i compiti della
missione si sono via via modulati al mutare
delle circostanze e delle situazioni geo-
politiche senza però mai abbandonare l’area
svolgendo un ruolo di cuscinetto tra le parti in
lotta e di prevenzione dell’escalation della
tensione. L’UNTSO, congiuntamente a UNI-
FIL (United Nations Interim Force in Libano)
e UNDOF (United Nations Disengagement
Observer Force) monitorizza giornalmente la
situazione riportandola al Segretario Generale
e, nei casi di particolare gravità, al Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. Qulasiasi
violazione, compresa quella frequente dello
spazio aereo, di attacchi armati e di movimen-
ti di truppe, è oggetto di report. Inoltre, il per-
sonale dell’UNTSO è in grado – a seguito di
un breve preavviso – di formare un nucleo di
supporto spendibile con immediatezza a favo-
re di altra operazione di peacekeeping.
L’intercambiabilità sia del personale militare
sia di quello civile rappresenta uno degli a-
spetti - forse il più importante - che differen-
zia questa struttura da tutte le altre. Gli osser-
vatori militari dell’UNTSO sono disarmati ed

agiscono sotto l’egida dell’imparzialità e ciò
costituisce il deterrente più efficace contro le
violazioni degli accordi posti in atto. Dal 1967
il numero degli osservatori dell’UNTSO oscil-
la, a seconda delle circostanze, tra le 30 e le
140 unità. Gli osservatori continuano a svol-
gere attività di pattugliamento lungo le linee
di demarcazione dei confini, di supervisione
nella zona neutra di Gerusalemme e nelle due
zone demilitarizzate nell’area di El Auja nel
settore israelo-egiziano e vicino al lago di Ti-
beriade, e nell’area di Ein Gev e Dardara nel
settore israelo-siriano. A seguito della guerra
del 1967, gli osservatori UNTSO posero in
essere delle attività per controllare il cessate il
fuoco nel settore israeliano-siriano e nella zo-
na del Canale di Suez. Una simile attività
venne ripetuta nel 1972 nel sud del Libano. Al
contrario, nel settore israelo-giordano non fu
possibile alcuna attività di controllo per la
mancanza di un accordo tra le parti. Quando
successivamente vennero dispiegate delle
missioni di peacekeeping nel Sinai nel 1973
(UNEF II – Second United Nations Emer-
gency Force), nel Golan nel 1974 (UNDOF) e
nel sud del Libano nel 1978 (UNIFIL) le forze
UNTSO vennero temporaneamente inglobate
nelle nuove strutture svolgendo un ruolo pre-
zioso di supporto. E tale ruolo viene svolto
oggi a favore di UNDOF nel Golan nel settore
israelo-siriano e in UNIFIL nel settore israelo-
libanese. L’UNTSO mantiene anche una pre-
senza nel Sinai nel settore israelo-egiziano ed
Uffici di collegamento a Beirut e Damasco
mentre il Quartier Generale è dislocato a Ge-
rusalemme3. In dettaglio: a) Israele-settore li-
banese, OGL (Observer Group Lebanon)
UNLOB (UNTSO Liason Office in Beirut). A
seguito delle forti tensioni lungo i confini tra i
due Paesi avvenuti nel 1972, vennero raffor-
zati i posti di osservazione ed incrementato il
numero degli osservatori. Nel marzo del 1978,
a seguito della costituzione di UNIFIL, parte
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del personale UNTSO venne inglobato nella
nuova missione mantenendo comunque il
compito di controllare la linea di demarcazio-
ne tra i due Paesi stabilita dall’armistizio. Do-
po l’incursione israeliana in Libano nel giu-
gno del 1982, il CdS autorizzò il Segretario
Generale a dispiegare immediatamente gli os-
servatori UNTSO per monitorare la situazione
nel circondario di Beirut. Gli osservatori pas-
sarono da 10 a 50 dopo la strage di Palestinesi
nel campo profughi di Shabra e Shatila. A se-
guito del ritiro israeliano nel settembre del
1983, i compiti degli osservatori vennereo ri-
dotti e nel 1992 la struttura venne rimodulata
nell’attuale UNLOB composta da 2 osservato-
ri militari e 2 funzionari delle Nazioni Unite.
Il capo missione UNLOB è anche il presiden-
te designato della Commissione mista per
l’armistizio tra Israele e Libano. b) Israele –
settore egiziano. Dopo la guerra del 1956
l’UNTSO ha collaborato con l’UNEF I dislo-
cata lungo la nuova linea del cessate il fuoco
israelo-egiziana nel Sinai. Con la guerra del
1973 l’UNTSO ha collaborato, pur mantenen-
do il mandato originale, con l’UNEF II crean-
do una zona cuscinetto nel deserto del Sinai.
A seguito della firma del trattato di pace tra
Isaraele ed Egitto nel 1979, l’MFO (Multina-
tional Force and Observers) è stata incaricata
di mantenere una zona cuscinetto tra i due Pa-
esi ma l’UNTSO continua a garantire una
propria presenza di 4 osservatori militari e 4
funzionari civili inseriti nell’OGE (Observer
Group Egypt) con base ad Ismailia. I compiti
attuali sono quelli di pattugliare lungo il Ca-
nale di Suez e nella penisola del Sinai ecce-
zion fatta della zona sotto controllo MFO. c)
Israele – settore siriano. Nel 1950 l’allora Ca-
po di Stato Maggiore, il generale americano
William E. Riley decise di costituire un posto
di osservazione lungo la linea di demarcazio-
ne stabilita dall’armistizio. Dopo la guerra del
1967 l’UNMO venne ridislocata lungo la
nuova linea del “cessate il fuoco” e dopo il
1974 il personale dell’UNTSO venne ingloba-

to nell’UNDOF. Nel 1979 venne formato il
OGG (Observer Group Golan) con il control-
lo operativo da parte di UNTSO. Nell’ottobre
del 2007 l’OGG era composto da 76 osserva-
tori militari e 26 funzionari ONU. Nella zona
c’è anche l’ODD (Observer Detachment Da-
mascus) composto da 2 osservatori militari
che svolgono le funzioni di tred union tra
l’OGG e l’UNTSO. Il capo dell’ODD è il pre-
sidente designato della Commssione mista per
l’Armistizio tra Israele e la Siria. d) Israele –
settore giordano. Nessun controllo sul “cessa-
te il fuoco” venne stabilito in questo settore.
Dopo le crescenti tensioni nel 1968 e 1969 il
Segretario Generale sondò la possibilità di po-
ter far stazionare personale UNTSO nella val-
le del fiume Giordano, senza peraltro riuscire
a raggiungere un accordo. Ad oggi sono venti-
trè i Paesi4 che contribuiscono con personale
militare al funzionamento della missione con
un mandato annuale. I tempi che stiamo vi-
vendo sono pieni di aspettive per l’intera re-
gione: l’elezione del nuovo presidente ameri-
cano chiuderà un ciclo oppure tutto continuerà
come prima? Per adesso si percepisce una va-
ga volontà di Israele di intavolare dei rapporti
con i Palestinesi e con la Siria e aprire un dia-
logo per rompere in qualche modo una stasi
negoziale che perdura da tempo. Questa è an-
che l’opinione – raccolta in una conversazione
avuta a Il Cairo nel corso di una conferenza –
del Senior Advisor dell’UNTSO, l’italiano
Francesco Manca. La Siria, da par suo, ha po-
sto le basi per delle relazioni con il Libano
cambiando la sua strategia nell’area mentre
l’Egitto è in equilibrio precario sforzandosi di
mantenere buone relazioni con Israele, la Pa-
lestina e tutte le sue organizzazioni interne,
con gli USA e con i Paesi confinanti. Di certo,
la presenza della Missione ONU continua a
rappresentare un contributo prezioso alla sicu-
rezza e un deterrente alla violenza nella pro-
spettiva di un miglioramento sostanziale delle
relazioni nella regione.

Paolo Brusadin
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1 Dalla nascita della missione nel 1948 ad oggi sono morti in servizio 32 ossrvatori militari. Nel 1991, il
24 di ottobre, giorno delle Nazioni Unite, è stato inaugurato un moumento in memoria dei caduti nella
sede del Quartier Generale in Gerusalemme.

2 A seguito del Piano di Spartizione della Palestina del 1947, nel maggio dello stesso anno il diplomatico
svedese Conte Folke Bernadotte venne nominato Mediatore delle Nazioni Unite in Palestina. Il 29
maggio 1948 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 50/1948, indicò nel
Mediatore ONU, coadiuvato da un gruppo di osservatori militari, il supervisore per l’osservanza del
cessate il fuoco. Da questo embrione si svilupperà successivamente la prima operazione di peace-
keeping. Già un mese dopo, nel giugno del 1948, il primo gruppo di osservatori presero posizione in
Palestina e nei Paesi arabi limitrofi e nella città di Gaza venne costituito il quartiere generale provviso-
rio. Dopo una ecalation di violenza il Consiglio di Sivurezza ONU con Risoluzione 54/1948 del 15 lu-
glio ordinò il cessate il fuoco. Un secondo consistente gruppo di osservatori venne dispiegato per vi-
gliare sulla tregua imposta con una presenza capillare nelle più importanti installazioni militari arabe e
israeliane, sulle coste, nei porti, negli aeroporti, nelle città di Tel Aviv e Gerusalemme. Bernadotte pre-
sentò due proposte di spartizione della Palestina, la prima nel mese di giugno e la seconda il 16 settem-
bre del 1948. Il giorno dopo, il 17 settembre, venne assassinato a Gerusalemme. Il successore,
l’americano Ralph Bunche, portò a termine l’opera intrapresa da Bernadotte riuscendo a definire
l’accordo d’armistizio nel 1949 ricevendo, anni dopo, il Premio Nobel per la Pace. L’attività e le fun-
zioni dell’UNTSO vennero definite successivamente a seguito della conclusione dei quattro accordi
separati di armistizio tra Israele e i suoi vicini Stati arabi, l’Egitto, la Giordania, il Libano e la Siria. Il
compito principale divenne e resta tuttora quello di vigilare sull’osservanza degli accordi posti in essere
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza ONU con la Risoluzione 73/1949.

3 Il 25 maggio del 1949 il Quartier Generale venne trasferito da Haifa a Gerusalemme nella Government
House già sede dell’Amministrazione inglese durante il periodo del mandato. Alla partenza degli Ingle-
si la sede venne mantenuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa che stabilì una zona neutra. Il
7 ottobre del 1948, a seguito di violenti combattimenti e frequenti violazioni della zona neutra da parte
sia degli Israeliani sia dei Giordani, la Croce Rossa Internazionale chiese ed ottenne la protezione delle
forze ONU. L’accordo del cessate il fuoco del 30 novembre 1948 lasciò intatta la zona neutra attorno
alla Sede. Poco tempo dopo la conclusione dell’armistizio, la Government House divenne il Quratier
generale dell’UNTSO. Il 5 giugno 1967 le forze israeliane occuparono il Quartier Generale e tutto il
personale ONU venne evacuato. Dopo lunghe trattative, il 22 agosto 1967 il Governo israeliano restituì
l’edificio e gran parte dell’area circostante che ritornò ad essere la sede dell’UNTSO. Sede mantenuta
sino ad oggi.

4 Paesi che contribuiscono con personal militare: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Ci-
na, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Nepal, Oloanda, Nuova Zelanda, Norvegia,
Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d’America.
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