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Permettetemi di presentarmi, 
 
Avendo assunto la direzione del Cemiss da appena un mese, non potevo farmi sfuggire 
l’occasione dell’uscita di questo numero dell’Osservatorio, il primo della mia gestione, senza 
inviare un doveroso e cordiale saluto ai Lettori di questo mensile. Un saluto nonché un 
ringraziamento per l’interesse rivolto a questo documento che costituisce un importante 
strumento di aggiornamento e di confronto, nel quale si raccolgono i risultati delle analisi 
effettuate dai nostri ricercatori.  
Ed è proprio a costoro che desidero rivolgere una particolare espressione di gratitudine per un 
lavoro che è l’essenza dell’Osservatorio. 
Un lavoro attento che, ho avuto già modo di constatare, è contraddistinto da indipendenza 
intellettuale e da rigore analitico.  
Impegno non facile che può risultare efficace solo se in grado di offrire una valida fotografia 
storica ed una conseguente valutazione dei fatti nella loro essenza.  
Certo queste pagine non hanno la presunzione di rappresentare la verità ma sicuramente 
esprimono, con giusta modestia e sapiente misura, un diverso punto di vista, uno spunto di 
ulteriore riflessione. 
Augurandovi buona lettura, desidero concludere con un auspicio rivolto proprio 
all’Osservatorio: che esso possa trovare una sempre più ampia platea di lettori e, perché no, di 
critici che possano offrirci la loro visione e le loro osservazioni per approfondire e migliorarci. 

 
Gen. D. Giacomo Guarnera 

 

 

Piu’ sensibilita’, investimenti, meno sprechi e inquinamento 

Qualche giorno fa ho avuto modo di ammirare, in una mostra a Milano, una foto satellitare 
notturna degli Stati Uniti. Veniva esaltata la splendente illuminazione di New York, Las Vegas, 
Los Angeles, testimonianza dell’orgoglio americano di mostrare al mondo il proprio benessere e 
le proprie avveniristiche, a volte opulente bellezze. 
Ma è tempo di crisi, di ristrettezze economiche, di tempeste finanziarie che rendono 
schizofrenico l’andamento delle borse mondiali, i cui grafici somigliano sempre più a quelli di 
un devastante terremoto. 
Noi  europei la cinghia la tiriamo da un pezzo….gli  americani, soprattutto dopo l’aumento della 
benzina, che ora costa perfino più della coca cola…. ed i crack delle loro più grandi e famose 
banche,  stanno acquisendo la consapevolezza che forse è giunto il momento di ridurre gli 
sprechi ed ottimizzare l’uso delle risorse disponibili. 
In ogni settore, pubblico e privato, sembra sia divampata la corsa al risparmio: fioriscono 
iniziative e programmi tendenti a ridurre costi di esercizio, a consumare meno e meglio e, 
conseguentemente, ad inquinare meno. 
Uno dei tanti esempi, ma forse il più…”visibile”…mi si consenta il gioco di parole… , è la 
famosa skyline di New York, meno scintillante del solito. L’elettricità costa anche lì: ponti, 
grattacieli, grandi centri commerciali di Manhattan sono ora meno illuminati durante le ore 
notturne: regolatori di intensità, crepuscolari e timers stanno comparendo ovunque per ridurre i 
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consumi, come durante la “austerity” degli anni settanta o la seconda guerra mondiale. Privati 
ed amministrazione cittadina valutano in questo modo la possibilità di risparmiare fino al 10% 
dei costi per i consumi di elettricità. 
Anche in campo militare, la percezione della crisi ha innescato l’adozione di iniziative mai 
prese in passato. 
L’esercito americano sta valutando la opportunità di acquisire migliaia di veicoli elettrici, di 
realizzare impianti di produzione di energia geotermici e a pannelli solari e di ridurre le 
emissioni. 
Un Comitato ad hoc, composto da  circa 25 esperti civili e militari, e presieduto dal Sottocapo di 
SM e dal Sottosegretario di Stato per le istallazioni militari e l’ambiente, è stato appositamente 
creato lo scorso settembre allo scopo di definire una vera e propria “strategia per l’uso 
dell’energia”  nelle installazioni, per i mezzi, per i velivoli e per l’impiego dei sistemi d’arma.   
Sono stati allo scopo individuati ed approvati alcuni progetti: uno, del valore di circa 700.000 
dollari  per finanziare uno studio relativo all’ottenimento di riduzioni dell’ordine del 5% dei 
consumi di energia elettrica presso una caserma – pilota; 
Un altro, che richiede un investimento di pochi milioni di dollari per l’acquisizione di circa 
4000 veicoli elettrici, consentirà in circa 20 anni un risparmio di oltre 46 milioni di dollari. 
Infine un terzo esperimento, che sarà condotto in una base in Nevada, prevede la costruzione di 
un impianto geotermico per la produzione di energia elettrica del costo di 2,5 milioni di dollari 
che consentirà risparmi, diluiti nel tempo, per circa 13 milioni di dollari, ma soprattutto un 
riduzione di 572 tonnellate di ossido di carbonio l’anno.  
Anche la prossima famiglia di veicoli che verranno utilizzati dall’esercito dovrà ottemperare a 
requisiti di bassi consumi di carburante e ridotte emissioni inquinanti. 
L’esperienza americana dimostra che è ora di pensare con una rinnovata sensibilità alla 
riduzione dei consumi. Certo, occorre investire, ma in tempi ragionevolmente brevi, si possono 
raggiungere risultati tangibili. Bisogna risparmiare, ma soprattutto non è più permesso sprecare:  
come nella  simpatica vignetta di Francesconi, fra un po’ dovremo andare tutti in giro 
equipaggiati di un secchio pronti, al primo scroscio, a raccogliere l’acqua piovana: “change,…. 
reduce and save: we can!”  

Alessandro Mauriello 

------------------------------------------------------------------ 

Tagli di bilancio alla Marina Militare: 

è vero che il Cavour avrà un equipaggio di 2750 uomini? 

!!???!!!??? 

Certo, 750 per farlo funzionare…….e 2000….rematori!! 
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Eventi 
►Iran: il politico riformista Mehdi Karrubi ha annunciato la sua candidatura alle elezioni 
presidenziali iraniane del giugno 20091. Mehdi, ex presidente del Parlamento iraniano, guida 
attualmente il partito riformista Etemade Melli (Partito della Fiducia Nazionale), che alle 
elezioni parlamentari del marzo 2008 si era presentato separatamente rispetto alla Coalizione 
Riformista di Mohammad Khatami (Jebhe Mosharekat Iran Islami), dividendo l’elettorato 
riformista. Mehdi sarà quindi uno dei rivali dell’attuale Presidente iraniano, Mahmud 
Ahmadinejad, laddove quest’ultimo – secondo il resoconto dell’IRNA2 – avrebbe già ricevuto in 
data 23 agosto 2008 l’appoggio ufficiale della Guida Suprema, Ali Khamenei, per un secondo 
mandato presidenziale. 
►Iraq: formalmente approvata la nuova legge elettorale provinciale, in seguito al voto del 
Consiglio Presidenziale iracheno3. Di conseguenza, è probabile che le elezioni irachene si 
svolgeranno in data 31 gennaio 2009. L’approvazione della legge, che era stata rigettata nel 
luglio 2008 dal medesimo Consiglio Presidenziale4, è stata possibile in seguito all’esclusione 
della città di Kirkuk dalle prossime elezioni. Le elezioni saranno rilevanti sotto almeno due 
punti di vista: primo, determineranno quale delle due componenti politiche sciite rivali – il 
partito di Governo ISCI (Consiglio Supremo Islamico dell’Iraq) e il movimento sadrista 
all’opposizione – avrà più peso a livello locale; secondo, permetterà alla componente politica 
sunnita di ottenere una rappresentanza parlamentare più adeguata alla sua reale forza nel 
Paese, favorendone quindi la permanenza nella coalizione di Governo5. 
►Libano: il Governo libanese completa l’attuazione dell’accordo di Doha. A livello di 
politica interna, il 30 settembre le fazioni libanesi hanno approvato la nuova legge elettorale6, 
dando così attuazione all’ultimo punto ancora in sospeso dell’accordo di Doha del 21 maggio 
2008. L’evento apre la strada alle elezioni politiche, previste entro la prima metà del 2009. A 
livello militare, il 16 settembre si è svolta la prima sessione della Conferenza di Riconciliazione 
Nazionale7, guidata dal presidente libanese Suleiman e a cui hanno partecipato 14 capi delle 
fazioni libanesi, insieme al segretario generale della Lega araba, Amr Mussa. L’obiettivo 
principale della conferenza – la cui seconda seduta è prevista per il 5 novembre 2008 – è di 
avviare il dialogo per l’elaborazione di una strategia di difesa nazionale, nell’ambito della 
quale si dovrebbe definire il rapporto tra la milizia di Hizbullah e le Forze Armate Libanesi 
(LAF). Sempre sul fronte militare, il Governo libanese e l’Amministrazione USA hanno firmato 
il 6 ottobre tre accordi di cooperazione militare per la fornitura statunitense alle LAF di 
munizioni, armi da fanteria e tecnologia per la sicurezza delle comunicazioni, per un valore di 
64 milioni di dollari8. Infine, sul fronte della sicurezza, l’area di Tripoli si conferma il nuovo 
epicentro delle attività terroristiche nel Paese, in particolare della campagna diretta contro le 
LAF. Il 29 settembre, un attentato dinamitardo ha colpito un autobus contenente almeno 20 
militari delle LAF, uccidendo almeno 5 persone (tra cui almeno 4 soldati, altre due moriranno 
per le ferite riportate) e ferendone almeno 339. 
►Siria: avviate le relazioni diplomatiche con il Libano. L’impegno è contenuto in un 
documento congiunto firmato a Damasco lo scorso 15 ottobre dal ministro degli Esteri 
libanese, Fawzi Salluk, e dal suo omologo siriano, Walid Muallim10. Il giorno precedente, il 
Presidente siriano, Bashr al-Assad, aveva firmato il Decreto Presidenziale n. 358 che stabiliva 
relazioni diplomatiche tra i due Paesi e autorizzava la creazione dell’ambasciata siriana a 
Beirut11. L’accordo attua gli impegni assunti dai presidenti siriano e libanese durante il loro 
incontro a Damasco del 13 agosto 200812. 
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ISRAELE : L ’AVVIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE FA PRESAGIRE  
LA STASI DEI PROCESSI DI PACE 

 
Il 27 ottobre il presidente Peres ha 
annunciato al Parlamento lo svolgimento di 
elezioni anticipate, probabilmente entro il 17 
febbraio 2009, in seguito al fallimento del 
tentativo di Tzipi Livni di formare una nuova 
coalizione di Governo. 
Il fallimento delle trattative è frutto della 
convergenza di almeno due circostanze 
sfavorevoli per il partito Kadima presieduto 
da Livni, ossia la polverizzazione e 
polarizzazione del sistema politico israeliano 
– che impone coalizioni di Governo formate 
da almeno 4 partiti e fornisce un enorme 
potere ricattatorio ai partiti minori – e la 
natura centrista di Kadima – che impone 
coalizioni com-prendenti partiti sia della 
destra religiosa e nazionalista sia della 
sinistra sionista-laburista, tra loro 
difficilmente conciliabili. 
Durante la fase politica che si prospetta tra 
ottobre 2008 e febbraio 2009 – nella quale 
cambieranno i vertici politico-decisionali sia 
in Israele sia negli Stati Uniti – è probabile 
che il Governo provvisorio di Olmert non 
avrà né la volontà né la capacità di assumere 
decisioni strategiche nei processi negoziali 
con i Palestinesi e la Siria, e si limiterà a 
gestirli a livello tattico al fine di evitare 
attentati o attacchi armati nel delicato 
periodo delle elezioni. 
Relativamente alla crisi in corso tra Israele 
ed Iran, il dispiegamento permanente di un 
sistema radar difensivo statunitense sul suolo 
israeliano potrebbe servire allo scopo sia di 
scongiurare un conflitto a sorpresa tra Israele 
ed Iran (nel periodo ottobre 2008-febbraio 
2009, in cui USA ed Israele saranno 
impegnati nel cambio dei rispettivi Governi) 
sia di rafforzare le capacità coercitive 
dell’alleanza USA-Israele nei confronti 
dell’Iran e nella regione in generale (nel 
medio-lungo periodo). 
Domenica 26 ottobre, nel pomeriggio, Tzipi 

Livni, il neo-eletto presidente del partito 
Kadima13, ha ufficialmente annunciato al 
presidente israeliano, Shimon Peres, il 
fallimento dei colloqui per la formazione del 
nuovo Governo israeliano ed ha auspicato 
l’indizione di elezioni politiche anticipate14. Il 
27 ottobre, il presidente Peres si è recato in 
Parlamento (Knesset) ed ha annunciato 
formalmente l’indizione di elezioni 
anticipate15. Olmert potrà quindi mantenere 
l’incarico di primo ministro ad interim fino al 
giorno delle elezioni, a meno che 
considerazioni relative al processo giudiziario 
per corruzione pendente nei suoi confronti 
non lo spingano a lasciare l’incarico a favore 
di Livni.  
La rinuncia di Livni è giunta in anticipo 
rispetto alla scadenza del termine del 3 
novembre 2008, previsto dalla legge per lo 
svolgimento dei colloqui necessari alla 
formazione del nuovo Governo16. Il 22 
settembre, in conseguenza delle dimissioni 
rassegnate dal primo ministro Ehud Olmert il 
giorno precedente17, il presidente Peres aveva 
affidato a Tzipi Livni l’incarico di formare il 
nuovo Governo entro 28 giorni18, termine poi 
prorogato di 14 giorni il 20 ottobre scorso19. 
La data prevista dalla legge per lo 
svolgimento di elezioni anticipate è l’ultimo 
martedì prima dello scadere dei 90 giorni 
dallo scioglimento della Knesset20 – ossia il 
17 febbraio 2009 – a meno che i partiti 
rappresentanti nella Knesset non si accordino 
per anticipare tale data. 
Passando dalle procedure al merito della crisi 
in corso, il tentativo fallito condotto da Livni 
per formare una coalizione di Governo ha 
esposto gli elementi strutturali che 
attualmente ostacolano il progetto politico di 
Kadima, ossia la polverizzazione e 
polarizzazione del sistema politico israeliano 
e la stessa vocazione centrista di Kadima.  
Nel Parlamento israeliano sono attualmente 
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presenti 13 gruppi parlamentari diversi, che si 
spartiscono i 120 seggi della Knesset21. 
Kadima, il partito di maggioranza relativa 
presieduto da Tzipi Livni22, ha 29 seggi, 
circostanza che gli impone di formare una 
coalizione con almeno altri tre partiti per 
formare una maggioranza stabile, dato che il 
numero di parlamentari minimo per governare 
è di 61 su 120. A complicare le cose, Kadima 
è un partito a vocazione sionista-centrista, il 
che significa che Livni non poteva allearsi con 
qualsiasi partito volesse entrare nella 
coalizione, ma doveva giocoforza cercare di 
costruire una coalizione che comprendesse in 
modo equilibrato sia partiti della destra 
religiosa, sionista e conservatrice sia quelli 
della sinistra sionista-laburista – pena lo 
sbilanciamento verso l’estrema destra o 
l’estrema sinistra del partito e la cancellazione 
della sua identità. Kadima fu infatti fondato 
nel novembre 2005 dall’allora primo ministro, 
Ariel Sharon23, con il fine di promuovere uno 
Stato israeliano ebraico e democratico, e di 
portare avanti il processo di pace con i 
Palestinesi come previsto nella Road Map del 
2003 – il quale si sarebbe dovuto concludere 
con la nascita di uno Stato palestinese nei 
territori della Striscia di Gaza e della 
Cisgiordania24. Sharon ritenne che per portare 
avanti il suo programma politico, in 
particolare il processo di pace con i 
Palestinesi, dovesse liberarsi dei veti posti da 
gran parte dei membri del Likud, contrari alla 
formula “terra in cambio della pace”, che 
prevede concessioni territoriali ai Palestinesi, 
e favorevoli alla formula “pace in cambio 
della pace”, che non prevede tali concessioni. 
Le resistenze contro la politica di Sharon 
erano infatti aumentate all’interno del Likud 
dopo che Sharon aveva portato a termine con 
successo il ritiro unilaterale dalla Striscia di 
Gaza e da quattro città cisgiordane, 
nell’agosto-settembre 2005, evento che aveva 
mostrato ai colleghi di partito la sua 
determinazione nel chiudere il conflitto con i 
Palestinesi anche mediante concessioni ter-

ritoriali. Nel novembre 2005, quindi, Sharon 
uscì dal Likud e annunciò la nascita di 
Kadima25. Il nuovo partito si collocò al centro 
dello spettro politico e riuscì a raccogliere in 
sé esponenti sia del Likud sia del partito 
laburista, provocando di conseguenza 
un’emorragia di membri ai danni di entrambi i 
partiti26. In seguito all’ictus subito da Sharon 
nel giugno 200627, Ehud Olmert fu eletto 
presidente del partito e portò avanti la politica 
inaugurata da Sharon nei confronti dei 
Palestinesi, e l’attuale presidente Livni – che è 
anche capo della delegazione israeliana nel 
processo di pace con i Palestinesi, inaugurato 
il 27 novembre 2007 ad Annapolis – ha 
promesso di fare altrettanto se sarà eletta 
primo ministro28. La maggioranza che nel 
2006 sosteneva il Governo Olmert contava 78 
seggi (scesi poi a 63) e prevedeva l’alleanza 
con il principale partito sionista di sinistra, 
ossia il partito laburista guidato dal ministro 
della Difesa, Ehud Barak (19 seggi), nonché 
con i partiti della destra sefardita haredi, o 
ultra-ortodossa, (lo Shas, 12 seggi) e 
nazionalista (Yisraeli Beiteinu, 11 seggi), oltre 
al partito dei pensionati Gil (7 seggi nel 2006, 
ora ridotti a 4 in seguito alla scissione nel 
gennaio 2008 della “Giustizia per gli 
anziani”). La componente laburista doveva 
fornire il sostegno e l’impulso necessari per 
portare avanti il processo di pace con i 
Palestinesi e la Siria, mentre la componente 
religiosa haredi rappresentata dallo Shas 
avrebbe garantito all’elettorato della destra 
religiosa – insieme al partito di destra filo-
insediamenti Yisrael Beiteinu – che si sarebbe 
mantenuta la natura ebraica dello Stato e che 
non si sarebbero fatte concessioni eccessive ai 
Palestinesi a discapito dei coloni israeliani, 
con particolare riferimento allo status di 
Gerusalemme. Con l’uscita dal Governo di 
Ysraeli Beiteinu nel gennaio 200829, la 
coalizione di Governo di Olmert si è ridotta a 
63 parlamentari, e lo Shas ha acquisito lo 
status di potenziale ago della bilancia tra 
maggioranza e opposizione. Lo Shas ha 
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sempre sostenuto che Gerusalemme deve 
essere la capitale indivisa dello Stato ebraico, 
e di conseguenza ha fatto valere il suo 
accresciuto potere negoziale minacciando più 
volte di far cadere il Governo Olmert qualora 
accettasse di dividere Gerusalemme in un 
futuro accordo con i Palestinesi30. In seguito 
alle dimissioni di Olmert e il conferimento a 
Livni dell’incarico di formare una nuova 
coalizione di Governo, le nuove e favorevoli 
circostanze politiche hanno permesso allo 
Shas di raggiungere il picco del suo potere 
negoziale e di mostrarsi intransigente nelle 
sue richieste rivolte a Livni. Secondo i 
resoconti dei media, infatti, lo Shas aveva 
posto essenzialmente due condizioni per 
entrare nell’eventuale coalizione guidata da 
Livni e dal suo partito, Kadima: la conces-
sione di 1 miliardo di shekel (circa 210 
milioni di euro) in sussidi ai minori e la 
garanzia di Gerusalemme capitale indivisa di 
Israele. Livni era disposta a concedere solo 
650 milioni di shekel (circa 136 milioni di 
euro)31 date le pressioni derivanti dal partito – 
in particolare dal ministro delle Finanze, 
Ronnie Bar-On – contrarie all’aumento del 
bilancio pubblico, anche in vista della 
incombente crisi finanziaria internazionale. 
Oltre a questo, Livni aveva accennato alla 
possibilità di estendere la giurisdizione dei 
tribunali rabbinici alle controversie familiari 
di natura civilistica, concessione che avrebbe 
sicuramente provocato una forte reazione 
negativa da parte dei laburisti32. Sullo status di 
Gerusalemme, Livni non ha manifestato 
pubblicamente la sua posizione, ma è 
probabile che non abbia garantito allo Shas 
l’esclusione della questione di Gerusalemme 
da un eventuale accordo di pace con i 
Palestinesi. Un’ipotesi plausibile è che 
l’intransigenza negoziale della dirigenza dello 
Shas, in particolare del presidente Eli Yishai e 
della guida spirituale, il Rabbino Ovadia 
Yosef, sia dovuta alla convinzione che lo Shas 
sarebbe comunque andato al Governo sia nel 
caso della nascita della coalizione di Livni sia 

nel caso di fallimento di Livni e di indizione 
delle elezioni anticipate33. Rispetto a Kadima, 
lo Shas si presentava come la componente 
della destra religiosa necessaria per formare 
una coalizione di centro, e come tale si è 
dimostrato disposto a far fallire i negoziati pur 
di non rinunciare alle proprie richieste 
economiche e politiche34. Ciò probabilmente 
nella convinzione che, in caso di elezioni 
anticipate, il Likud – un partito politica-mente 
molto più vicino alla Shas di quanto non sia 
Kadima – risulterà vincitore e offrirà allo Shas 
sia un posto nel suo Governo sia l’ammontare 
di sussidi ai minori chiesti in precedenza a 
Livni (ossia 1 miliardo di shekel). Tale ipotesi 
sarebbe avvalorata dai resoconti dei media, in 
base ai quali il capo del Likud, Benjamin 
Netanyauh, avrebbe fatto pressioni sulla Shas 
affinché non aderisse alla coalizione con 
Kadima, promettendogli di soddisfare le sue 
richieste politiche ed economiche35 (il che 
minerebbe l’immagine guadagnatasi da 
Netanyauh nel tempo di strenuo sostenitore 
della necessità di diminuire il bilancio 
pubblico). I media israeliani riferiscono 
inoltre che l’ex portavoce dello Shas, Itzik 
Sudri, sarebbe diventato un consigliere di 
Netanyauh ed avrebbe lavorato per impedire 
che lo Shas entrasse in una coalizione guidata 
da Kadima36. Detto questo, il ragionamento 
della dirigenza dello Shas si basa su due 
presupposti per niente scontati: in primo 
luogo, non è detto che il Likud batterà 
Kadima alle elezioni – anzi un recente 
sondaggio di Yedioth Ahronot indica l’esatto 
opposto37, smentendo precedenti sondaggi; 
secondo, non è detto che lo Shas manterrà o 
aumenterà il numero dei propri parlamentari – 
potrebbero anche diminuire. Resta da vedere 
se dalle elezioni emergeranno dei partiti forti, 
o se il sistema politico israeliano manterrà la 
sua attuale polverizzazione e polarizzazione. 
L’ultimo aspetto da analizzare sono le 
ripercussioni della crisi di Governo sui 
principali processi della politica estera 
israeliana in corso, ossia la controversia con 
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l’Iran, il dialogo indiretto con la Siria e il 
processo di pace con i Palestinesi.  
La prima valutazione è che il periodo 
compreso tra ottobre 2008 e febbraio 2009 
sarà probabilmente caratterizzato da una 
“paralisi strategica” nella politica mediorien-
tale degli USA e di Israele, dato che entrambi 
i Paesi cambieranno i rispettivi vertici politici 
(gli USA a novembre, Israele entro febbraio 
2009), e che quest’ultimi una volta insediati 
avranno bisogno di un periodo iniziale di 
adattamento – oltre al fatto che vi sono altri e 
forse più urgenti problemi in vista, come la 
crisi finanziaria internazionale in corso. 
Nel caso di Israele, in particolare, la politica 
nazionale sarà dominata dalla campagna 
elettorale – che potrebbe durare intorno ai 
100-110 giorni – e da un Governo Olmert di 
natura provvisoria. Data la situazione, è poco 
probabile che il Governo Olmert avrà la 
volontà e la capacità di stipulare accordi 
relativi alle questioni fondamentali della 
controversia con i Palestinesi o la Siria, i quali 
richiedono un mandato popolare chiaro e forte 
di cui i primi ministri ad interim sono 
solitamente privi. È probabile invece che 
Olmert si dovrà limitare alla gestione “tattica” 
dei processi in corso con Iran, Siria e i 
Palestinesi, senza poter assumere decisioni 
strategiche – che spetteranno semmai al suo 
successore. 
È probabile quindi che – salvo incidenti 
imprevisti – nel periodo ottobre 2008-febbraio 
2009 il Governo Olmert assumerà un atteg-
giamento estremamente conciliatorio nei 
confronti di quegli attori statali che potrebbero 
concretamente colpire Israele in un momento 
di estrema vulnerabilità politica, ossia Hamas, 
Hizbullah e la Siria (mediante Hizbullah). Ciò 
al fine di evitare che una ripresa massiccia 
degli attacchi con razzi Qassam o Katyusha, o 
degli attentati in territorio israeliano, spingano 
l’elettorato verso la destra del Likud. Bisogna 
infatti considerare che buona parte dell’elet-
torato di Kadima condivide alcune posizioni 
politiche del Likud, partito da cui proviene lo 

stesso Kadima. Sul fronte interno della 
campagna elettorale, e per lo stesso motivo, il 
presidente di Kadima, Tzipi Livni, dovrà 
probabilmente porre in risalto la minaccia 
rappresentata dal programma nucleare 
iraniano, astenersi dall’assumere impegni 
troppo generosi nei confronti dei Palestinesi 
(evitando ad esempio di accennare alla 
possibilità di consegnare Gerusalemme Est ad 
un eventuale futuro Stato palestinese) ed 
evitare allusioni circa una possibile 
restituzione delle Alture del Golan alla Siria. 
In caso contrario, Livni potrebbe causare una 
deviazione dei voti dell’elettorato di destra 
verso il Likud, il quale è contrario a fare 
concessioni territoriali alla Siria ed ai 
Palestinesi. Ciò sembra plausibile se si 
considera che, nel corso delle primarie di 
Kadima, Livni ha battuto di un solo punto 
percentuale il suo rivale, Shaul Mofaz, il 
quale ha ottenuto il sostegno di quasi metà 
partito (42%) assumendo nei summenzionati 
temi di politica estera posizioni molto più 
vicine al Likud, con particolare riguardo alla 
“minaccia esistenziale” rappresentata 
dall’Iran. Non è forse un caso che Olmert, 
dopo aver annunciato in un’intervista la 
necessità di ritirarsi dalla quasi totalità dei 
territori catturati ai Palestinesi e alla Siria nel 
1967 per ottenere la pace38, abbia poi 
precisato che le sue posizioni non vincolano 
in alcun modo il nuovo presidente di Kadima, 
Tzipi Livni39. Tale posizione si potrebbe 
spiegare con la necessità di inviare un duplice 
messaggio: ai nemici esterni, si deve mostrare 
un atteggiamento con-ciliatorio per evitarne la 
rappresaglia armata in un momento di 
vulnerabilità nazionale, dovuta all’assenza di 
una guida politica forte e allo svolgimento 
della campagna elettorale; all’elettorato nel 
Paese, si deve invece mostrare un atteg-
giamento duro nei confronti dei suddetti 
nemici per dimostrare di saper difendere lo 
Stato d’Israele. 
L’ultima valutazione riguarda il caso partico-
lare della controversia con l’Iran. Secondo i 
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resoconti dei media, il 21 settembre 2008 gli 
Stati Uniti avrebbero effettivamente 
consegnato in territorio israeliano un sistema 
radar mobile tipo AN/TPY-2, presso la base 
aerea di Nervatim, a sud di Bersheeba40, ed 
avrebbe inoltre sbarcato 120 uomini di 
EUCOM che rimarranno in pianta stabile nel 
territorio israeliano per gestire il radar. La 
consegna del radar, che sarebbe collegato alla 
U.S. Joint Tactical Ground Stations (JTAGS) 
situata in Europa, è rilevante per diversi 
motivi. In primo luogo, si tratta della prima 
installazione militare permanente statu-nitense 
in suolo israeliano. Secondo, usato con-
giuntamente al sistema israeliano “Arrow”, 
permetterebbe di duplicare o triplicare la 
distanza in cui Israele riuscirà a individuare, 
tracciare ed intercettare eventuali missili 
iraniani in volo. Terzo, è più importante, 
potrebbe fungere da catalizzatore della crisi 
tra Israele ed Iran: secondo un funzionario 
governativo USA41, la consegna del radar da 
una parte avverte l’Iran che gli USA stanno 

rafforzando le loro capacità difensive nella 
regione, specialmente in Israele, ma dall’altra 
mira a rassicurare gli israeliani che gli USA 
stanno facendo il possibile per rafforzare la 
sicurezza israeliana – ed evitare un raid 
israeliano contro l’Iran. È possibile quindi che 
l’installazione del radar aiuterà gli Stati Uniti 
a raggiungere due obiettivi nella regione: nel 
breve periodo, invierà un doppio messaggio di 
rassicurazione ad Israele e di monito all’Iran 
che permetterà di congelare la crisi ed evitare 
un’escalation difficile da gestire in un periodo 
di cambio del vertice politico-decisionale sia 
negli USA sia in Israele; nel medio-lungo 
periodo, permetterà agli USA di rafforzare sia 
la presenza militare statunitense nella regione 
sia le capacità militari israeliane, aumentando 
così le capacità coercitive dell’alleanza USA-
Israele nei confronti dell’Iran, nel caso in cui 
quest’ultimo decida di spingere il suo 
(presunto) programma nucleare militare oltre i 
limiti ritenuti accettabili. 

 
Diego Baliani 

 
ERRATA CORRIGE: si segnalano i seguenti errori nei numeri precedenti dell’Osservatorio 
strategico. Con riferimento al numero di maggio 2008 dell’Osservatorio Strategico, si segnala 
che Hamam Said è la nuova guida della filiale giordana della Fratellanza Mussulmana, e non 
dell’organizzazione egiziana (v. “Hamam Said elected overall leader”, Jordan Times, 20 
maggio 2008. Con riferimento al numero di settembre 2008 dell’Osservatorio Strategico, si 
segnala che l’intervista rilasciata da Abu Usama è stata pubblicata sul settimanale Yemenita 
al-Wasat, e non nel quotidiano saudita al-Watan (v. “Khalifa al-Qu�aytī: Qatālnā 
yakhtalifu�an qatāl al-huthiyyn wa-ihtiatātāt al-amn tadurru al-daula akthar minnā”, al-Wasat, 
30 August 2008. 
 
                                                 
1 V. “Leading Iranian reformist to run in 2009 presidency vote”, Reuters, 12 ottobre 2008. 
2 V. “Supreme Leader sees Ahmadinejad for second term in office”, Islamic Republic News Agency, 25 

agosto 2008. 
3 V. “Iraq presidency formally approves election law”, Reuters, 7 ottobre 2008. 
4 V. “Iraq’s Talabani rejects election law”, CNN, 23 luglio 2008. 
5 V. “Sunni rejoin Iraqi cabinet”, Al Jazeera, 19 luglio 2008. 
6 V. “Parliament Adopts New Electoral Law”, Naharnet, 30 settembre 2008. 
7 V. “Lebanon factions launch dialogue”, BBC News, 16 settembre 2008. 
8 V. “Suleiman tells US envoy army needs advanced weaponry”, The Daily Star, 8 ottobre 2008. 
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9 “V. “Explosion in Tripoli kills five people, including four soldiers”, The Daily Star, 30 settembre 2008. 
10 V. “Text of the Joint Syrian-Lebanese Statement on the Establishment of the Diplomatic Relations”, 
Syrian Arab News Agency, 15 ottobre 2008. 
11 V. “Assad issues decree to establish full diplomatic relations with Lebanon”, The Daily Star, 15 ottobre 
2008. 
12 V. “Lebanese president  in Damascus as ties thaw”, Reuters, 13 agosto 2008. 
13 V. “Livni wins Kadima primaries by narrow margin”, Yedioth Ahronot, 18 settembre 2008.  
14 V. “Livni to Peres: Nation will chose its leaders”, Yedioth Ahronot, 26 ottobre 2008. 
15 V. “Peres announces Israel going to elections”, Yedioth Ahronot, 27 ottobre 2008. 
16 V. gli artt. 7-10 della “Basic Law: The Government (2001)”, disponibile al sito internet del parlamento 
israeliano all’indirizzo: <http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14_eng.htm>. La legge prevede 
che il Presidente israeliano conferisca ad un parlamentare l’incarico di condurre i colloqui con i 
rappresentanti dei partiti nella Knesset, previa consultazione con questi ultimi. Il parlamentare incaricato 
di condurre i colloqui ha da quel momento 28 giorni per formare una coalizione di governo, 
eventualmente prorogabili dal Presidente per altri 14 giorni. 
17 V. “Israeli PM Olmert hands in resignation”, CNN, 21 settembre 2008. 
18 V. “Peres entrust Livni with forming a gov’t”, The Jerusalem Post, 22 settembre 2008. 
19 V. “Peres grants Livni extra two weeks to form coalition”, Haaretz, 20 ottobre 2008. 
20 V. l’art. 11.b della legge fondamentale, supra, nota n.3. 
21 La Knesset è attualmente composta dai seguenti gruppi parlamentari: Kadima (29 seggi); Partito 
Laburista (19 seggi); Likud (12 seggi); Shas (12 seggi); Giudaismo Torah Unito (6 seggi); Yisrael 
Beiteinu (11 seggi); Gil (4 seggi); “Giustizia per gli anziani” (3 seggi); Hadash (3 seggi); Unione 
Nazionale-Partito Nazionalista Religioso (9 seggi); Meretz-Yachad (5 seggi); Balad (3 seggi); infine, 
Lista Araba Unita-Ta’al (4 seggi). V. il sito ufficiale della Knesset. 
22 Tzipi Livni ha sostituito Ehud Olmert alla presidenza del partito Kadima (Avanti), in seguito alla 
vittoria ottenuta alle primarie svoltesi il 17 settembre scorso, nelle quali ha battuto il rivale diretto, Shaul 
Mofaz, con un solo punto percentuale di scarto. V. supra, nota n.1. 
23 Di fronte all’ostilità manifestata da molti membri del Likud verso la continuazione del processo di pace 
previsto dalla Road Map, i quali erano allarmati dal ritiro unilaterale dalla Striscia di Gaza attuato 
nell’estate del 2005, l’allora primo ministro israeliano, Ariel Sharon, annunciò il 21 novembre 2005 la sua 
uscita dal partito Likud e tre giorni dopo registrò il nuovo partito di centro Kadima (v. “Israel’s Sharon 
quits Likud party”, BBC News, 21 novembre 2005, nonché “Sharon names new party ‘Forward’ ”, CNN, 
24 novembre 2005). 
24 V. “Sharon to knock dust off the ‘road map’ ”, CNN, 22 novembre 2005. Per il testo della Road Map, v. 
“Roadmap for Peace in the Middle East: Israeli/Palestinian Reciprocal Action, Quartet Support”, U.S. 
Department of State, 16 luglio 2003, disponibile nel sito  
<http://www.state.gov/documents/organization/22622.pdf>. 
25 V. supra, nota 11. 
26 Tra i membri di Kadima figurano politici fuoriusciti sia dal Likud – come Tzipi Livni, Ehud Olmert, 
l’ex ministro dell’Interno Meir Sheertit, il ministro della Protezione Ambientale Gideon Ezra, l’ex 
ministro delle Finanze Avraham Hirchson, il ministro dei Trasporti Shaul Mofaz, il ministro delle 
Finanze Ronnie Bar-On – sia dal Partito Laburista, come il vice primo ministro Haim Ramon (lasciò i 
laburisti nel 1994) e l’ex capo laburista nonché Presidente dello Stato Shimon Peres. V. il profilo del 
partito “Kadima”, Yedioth Ahronot, 1° febbraio 2008. 
27 V. “Sharon fights for life after stroke”, CNN, 5 giugno 2006. 
28 V. “Israel’s Livni says committed to peace talks”, Reuters, 5 ottobre 2008. 
29 V. “Yisrael Beiteinu leaves gov’t over peace talks”, Haaretz, 18 gennaio 2008. 
30 V. ad esempio “Rabbi Yosef: Shas will quit gov’t if Jerusalem is on talks’ agenda”, Haaretz, 28 
novembre 2007, nonché “Shas escalates threat to quit Olmert gov’t over Jerusalem talks”, Haaretz, 22 
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gennaio 2008. 
31 V. “Shas waiting for Rabbi Ovadia’s decision on coalition”, Yedioth Ahronot, 24 ottobre 2008.  
32 V. “Livni considers more power for rabbinical courts in bid to lure Shas”, Haaretz, 24 ottobre 2008. 
33 V. “Analysis: Shas places a win-win bet on poverty”, The Jerusalem Post, 24 ottobre 2008. 
34 V. “Shas: Decision not to join gov’t final”, The Jerusalem Post, 24 ottobre 2008. 
35 V. “Netanyauh urges Shas not to join Livni-led coalition”, Yedioth Ahronot, 13 ottobre 2008. 
36 V. “Former Shas spokesman now advisor to Netanyuah”, Yedioth Ahronot, 19 ottobre 2008. 
37 V. “Kadima beats Likud in new poll”, Yedioth Ahronot 27 ottobre 2008. 
38 V. “Israel should quit nearly all occupied land – Olmert”, Reuters, 29 settembre 2008. 
39 V. “Olmert: Livni not obligated by my stance”, Yedioth Ahronot, 6 ottobre 2008. 
40 V. “U.S. Radar, Troops in Israel”, Defense News, 29 settembre 2008. 
41 Ibid. 
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Eventi  
►Indipendenza del Kosovo (I): proseguono i riconoscimenti che giungono a quota 51.  
Con Macedonia, Montenegro ed Emirati Arabi Uniti. Tre nuovi Stati hanno proceduto a rico-
noscere il Kosovo come Stato indipendente nel mese di ottobre: Macedonia, Montenegro e Emi-
rati Arabi Uniti. Pur trattandosi di Paesi relativamente piccoli, nella geopolitica del Kosovo in-
dipendente essi rivestono un’importanza strategica elevatissima. Macedonia e Montenegro in-
nanzitutto, sono due Stati confinanti ex jugoslavi che a lungo hanno esitato a riconoscere il Ko-
sovo, in particolare per timore delle reazioni da parte di Belgrado (che difatti ha immediata-
mente espulso gli ambasciatori dei due Paesi dalla Serbia). La loro decisione segnerà sicura-
mente una rottura profonda con Belgrado ed un deterioramento dei rapporti economici. Ma co-
sa importante per il Kosovo resta il fatto che con lo stabilimento di relazioni ufficiali con Ma-
cedonia e Montenegro, Pristina amplia notevolmente la propria contiguità territoriale. Difatti, 
fino allo scorso settembre, l’unico Stato confinante che riconosceva il Kosovo indipendente era 
l’Albania, confine che passava attraverso una impervia e pericolosa regione di montagna di 
difficile attraversabilità. Ora attraverso il Montenegro il Kosovo “guadagna” un ulteriore ac-
cesso verso il Mare Adriatico mentre con il riconoscimento macedone Pristina riesce ad “ag-
ganciarsi” a Bulgaria e Turchia che già avevano riconosciuto Pristina. In particolare con il ri-
conoscimento di Skopje il Kosovo viene a trovarsi virtualmente agganciato al corridoio trans-
europeo n.VIII (Albania – Macedonia – Bulgaria) che unisce il Mar Adriatico con il Mar Nero. 
Al di là dell’importanza geopolitica, il riconoscimento del Kosovo da parte di Macedonia e 
Montenegro viene ad assumere un importante valenza etnica. Sia in Macedonia che in Monte-
negro, difatti, vivono importanti comunità albanofone. Circa il 7% della popolazione in Monte-
negro e circa il 30% della popolazione in Macedonia, per un totale approssimativo di circa 
700.000 persone. Fino ad oggi erano identificate come minoranze albanesi, ma lo stabilimento 
di relazioni ufficiali tra Pristina, Skopje e Podgorica porrà inevitabilmente il problema se si 
tratterà di minoranze “albanesi” o minoranze “kosovare” e quale dei due Stati sarà principal-
mente coinvolto nella tutela delle proprie minoranze all’estero.   
Anche il riconoscimento del Kosovo da parte degli Emirati Arabi Uniti riveste una particolare 
importanza geopolitica ed internazionale. Gli Emirati sono, difatti, il primo e sinora unico Pae-
se arabo a riconoscere il Kosovo come stato indipendente ed in tal modo – anche in funzione 
del potere finanziario concentrato negli EAU, rappresenteranno la principale finestra del Ko-
sovo verso il mondo arabo (e islamico) e potrebbero diventare uno dei vettori chiave (oltre agli 
USA) della futura politica estera del Kosovo.  
►Indipendenza del Kosovo (II). Il dibattito sulla legalità dell’indipendenza giunge alla Corte 
internazionale di Giustizia. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 77 vo-
ti favorevoli, 77 contrari e 6 astensioni la risoluzione proposta dalla Serbia con cui Belgrado 
chiede di sottoporre all’attenzione della Corte Internazionale di Giustizia la verifica se “la di-
chiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle istituzioni provvisorie del Governo del 
Kosovo è in accordo con il diritto internazionale”. Il quesito sarà pertanto sottoposto 
all’attenzione della Corte che dovrebbe emettere un suo verdetto in tempi non particolarmente 
lunghi, forse in meno di 12 mesi. I Paesi dell’Unione Europea si sono astenuti, in virtù del fatto 
che la decisione di votare pro o contro la risoluzione avrebbe spaccato l’unità politica europea 
e che alcuni Paesi della UE non hanno ancora riconosciuto l’indipendenza di Prisitina.    
►Bosnia Erzegovina. Verso l’espulsione del siriano Imad al-Husein. Il 6 ottobre il leader de 
facto della comunità dei Mujaheddin della Bosnia Erzegovina, il siriano di cittadinanza bosnia-
ca Imad al-Husein, più conosciuto con il nome di Abou Hamza è stato arrestato dalle forze di 
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sicurezza e posto sotto custodia in un centro di detenzione per stranieri. Abou Hamza è stato 
membro dell’Esercito della Bosnia Erzegovina durante la guerra e al termine della stessa ha 
ottenuto la cittadinanza bosniaca. Lo scorso anno tale cittadinanza gli è stata ufficialmente riti-
rata in virtù di un processo di revisione delle nuove cittadinanze che il Governo ha aperto nel 
2007, processo in cui sono stati sottoposti a revisione le motivazioni di legalità della concessio-
ne delle cittadinanze nel periodo successivo al conflitto. Secondo il Governo della Bosnia Erze-
govina Abou Hamza aveva ottenuto la cittadinanza in maniera non conforme alla legge. Hamza 
si è appellato alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasbourgo e alla Corte costituzionale bosnia-
ca, ma il suo arresto e detenzione lasciano intravedere un’imminente espulsione in Siria   
 

OCCHI PUNTATI SULLA DESTABILIZZAZIONE  
DELLA BOSNIA ERZEGOVINA DOPO L ’ INDIPENDENZA DEL KOSOVO  

 
La riapertura della questione della Bosnia Er-
zegovina dopo l’indipendenza del Kosovo è 
stato a lungo un argomento tabù. Nessuno nel-
le cancellerie occidentali e nella diplomazia 
internazionale ne  ha parlato volentieri sino ad 
oggi. Si è tentato di costruire un cordone sani-
tario diplomatico attorno alle sortite offensive 
e le retromarce tattiche del primo ministro 
serbo bosniaco Dodik circa un possibile refe-
rendum per la secessione della Repubblica 
Srpska dopo l’indipendenza del Kosovo. Ma 
la questione resta una delle più spinose tuttora 
aperte nei Balcani. Il 22 ottobre due diploma-
tici internazionali che hanno avuto un ruolo 
chiave nelle vicende della Bosnia – 
l’architetto degli accordi di Dayton ed ex in-
viato americano per i Balcani Richard Hol-
brooke e l’ex Alto Rappresentante delle Na-
zioni Unite per la Bosnia Erzegovina – hanno 
dichiarato pubblicamente le loro preoccupa-
zioni per un aggravarsi della situazione inter-
na della Bosnia Erzegovina. Il rischio da loro 
identificato è legato ad un ipotetico piano da 
parte di Belgrado con il supporto di Mosca, 
per creare le condizioni di fatto di una seces-
sione della Bosnia serba dalla Bosnia Erzego-
vina. Tale rischio sarebbe aggravato dal fatto 
che gli Stati Uniti hanno abbandonato i Bal-
cani a sé stessi anche a causa delle imminenti 
elezioni presidenziali, mentre l’Europa è divi-
sa ed incapace ad agire con efficacia nello 
scenario balcanico ed in particolare a stabiliz-

zare la Bosnia Erzegovina. L’uomo chiave di 
tale scenario di possibile nuova crisi balcanica 
sarebbe Dodik che, al potere dal 2006, alterna 
una strategia di irredentismo e collaborazione. 
La sua strategia sarebbe quella di lavorare sot-
terraneamente affinché la Repubblica Srpska 
venga a trovarsi un una posizione di possibile 
secessione se si venissero a realizzare alcune 
condizioni esterne ed internazionali. Tali pre-
occupazioni espresse ad alto livello diploma-
tico altro non sono che la presa d’atto di un 
deterioramento della situazione politica ed et-
nica interna alla Bosnia Erzegovina, deterio-
ramento che è in corso almeno dal 2005 e che 
si è particolarmente aggravato nel 2008 dopo 
l’indipendenza del Kosovo. Ad ogni elezione, 
politica o locale, i movimenti nazionalisti di 
entrambi i fronti hanno sempre più radicaliz-
zato le rispettive posizioni e il consenso degli 
elettori si è sempre più spostato su piattaforme 
nazionaliste. Tale tendenza è evidente anche 
nel campo bosniaco, dalle cui fila si è distinto 
particolarmente il membro bosniaco della Pre-
sidenza tripartita Haris Silajdzic, a detta di 
molti responsabile assieme a Dodik del dete-
rioramento della situazione interna.  
 
A tale recrudescenza dello scontro nazionali-
sta nella Bosnia Erzegovina si sommano gli 
errori enormi fatti dalla Comunità Internazio-
nale nella decennale gestione del Paese. Una 
gestione che nel timore di lasciare spazio a 
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politiche etniche ha ingessato la Bosnia cre-
ando uno Stato non funzionate, un mostro ba-
sato sulla iper-burocrazia, i finanziamenti in-
ternazionali, un eccessivo controllo statale, 
veti politici, apartheid etnico e la lottizzazione 

su base nazionale. Una macchina stato che, al 
di là delle contrapposizioni politiche, è inca-
pace di produrre decisioni effettive anche nei 
campi più tecnici 

Paolo Quercia  
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Eventi 
►In Georgia, le forze russe hanno completato il ritiro dalla fascia attorno all’Abkhazia e 
all’Ossezia meridionale, rendendo quindi possibile sia il ritorno delle forze di Polizia georgiane, sia il 
dispiegamento degli Osservatori della missione dell’Unione Europea. Sussistono tuttavia gravi ele-
menti di tensione, che possono determinare un riaccendersi del conflitto. In Ossezia meridionale, 
un’auto carica di esplosivo è detonata di fronte alla sede della Polizia, uccidendo alcuni soldati russi. 
In Abkhazia, il capo dei Servizi di sicurezza militari, Eduard Emin-Zade, è stato ucciso insieme ad al-
tre 4 persone, nel corso di una riunione tenuta in una casa privata. Russi e Georgiani continuano a 
scambiarsi pesanti accuse, ed i previsti colloqui di pace, organizzati a Ginevra, si sono risolti in un 
nulla di fatto. La situazione, quindi, deve considerarsi congelata, ma altamente instabile. 
►In Ucraina, il presidente Yushchenko ha sciolto il Parlamento ed ha indetto nuove elezioni per 
dicembre. Il primo ministro, Yulia Timoshenko, si è però espressa in maniera contraria, ed attraverso 
i propri ministri sta negando i fondi e le necessarie procedure per lo svolgimento della nuova tornata 
elettorale, resasi necessaria dopo il perdurante blocco dei lavori parlamentari. 
►Nel corso della grande esercitazione militare “Stabilità 2008”, la più grande dai tempi della Guer-
ra Fredda, della durata di due mesi e con la partecipazione di circa 50.000 militari, il presidente Me-
dvedev ha annunciato l’avvio di un nuovo ambizioso piano di ammodernamento dello strumento 
militare russo. Il piano prevede anche la riduzione degli organici da 1.134.000 a circa 1 milione, en-
tro il 2012. Gli Ufficiali passerebbero da 330.000 a 150.000, con un taglio di 45.000 posizioni l’anno, 
dal 2009 al 2012.  
 
 

LA POSIZIONE DELLA RUSSIA NELLA CRISI FINANZIARIA ED ECONOMIC A MONDIALE  
 

Da almeno due anni a questa parte la Russia 
sembra avere riguadagnato moltissime posi-
zioni nel virtuale “ranking” delle potenze 
mondiali. Come ben noto, lo Stato ha goduto 
di un enorme incremento delle entrate, gene-
rato in larghissima misura dalla rapida crescita 
dei prezzi delle materie prime energetiche, di 
gran lunga il più importante settore economi-
co della Russia odierna. 
Tale larga disponibilità finanziaria ha permes-
so di ripagare, con ampio anticipo, i prestiti 
internazionali che l’Unione Sovietica aveva 
dovuto sottoscrivere nei decenni passati, e che 
la Russia aveva ereditato, incrementando ulte-
riormente l’indebitamento durante la fase più 
difficile della “Era Eltsin”. 
Affrancatasi del debito internazionale, la Rus-
sia ha potuto cominciare ad accumulare ampie 
riserve in valuta estera, fino a diventare uno 
dei Paesi con le maggiori disponibilità; si sti-
ma che siano oltre 530 i miliardi di dollari in 
valuta a disposizione delle Autorità finanzia-
rie russe, ovvero le terze riserve al mondo per 
consistenza. 

Il Governo ha poi potuto garantire un regolare 
pagamento di stipendi e pensioni, qualcosa 
che in Russia non avveniva più da molti anni. 
Il tenore di vita dei Russi si è prima stabilizza-
to, poi è cominciato a crescere in maniera co-
stante. 
In campo finanziario, la crescita della Russia è 
stata ancora più marcata. Un numero relati-
vamente ristretto di imprenditori, sfruttando 
sia le privatizzazioni dei colossi statali di epo-
ca sovietica, sia le opportunità concesse da 
una sistema capitalistico ancora immaturo, ha 
accumulato enormi ricchezze, divenendo pre-
sto uno dei simboli della nuova Russia della 
“Era Putin”.  
Questi due fattori sono alla base del largo con-
senso di cui può usufruire il Cremlino sul 
fronte politico interno. La classe media, una 
realtà prima virtualmente assente nella Russia 
sovietica, dispone da alcuni anni di un cre-
scente benessere, e soprattutto di una aspetta-
tiva di costanti miglioramenti del proprio te-
nore di vita. 
Una ristretta ma molto influente classe agiata  
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opera in Russia e soprattutto all’estero come 
biglietto da visita della nuova realtà del Paese, 
incarnandone i pregi ed i difetti, a cominciare 
dall’arroganza con cui interagisce con le realtà 
politiche ed economiche degli altri Paesi. 
Appare dunque particolarmente importante 
verificare ora quale sia in Russia l’impatto 
della crisi  
economica e finanziaria che sta sconvolgendo 
i sistemi economici dell’Occidente e di buona 
parte del resto del mondo. 
 
Il crollo della Borsa 
All’indomani del manifestarsi in tutta la sua 
gravità della crisi finanziaria negli Stati Uniti, 
sia il presidente Medvedev, sia il primo mini-
stro Putin hanno colto l’occasione per rimar-
care il significato politico-strategico di quanto 
stesse accadendo. “Gli Stati Uniti hanno per-
duto per sempre la leadership del cosiddetto 
mondo libero, e del sistema del libero merca-
to”, ha affermato Putin. I due leader, al pari di 
molti altri rappresentanti del sistema finanzia-
rio russo, hanno poi sostenuto reiteratamente 
che la crisi mondiale non avrebbe coinvolto la 
Russia, se non marginalmente, e comunque 
non avrebbe ridotto in maniera apprezzabile la 
crescita economica del Paese. 
La quasi totalità dei media russi ha rilanciato 
tale posizione, sia perché il Cremlino esercita 
ormai un controllo abbastanza forte su larga 
parte del sistema dell’informazione, sia perché, 
in effetti, solo una piccola percentuale di cit-
tadini russi è direttamente coinvolta, oppure 
ha contezza di quanto stia avvenendo nei mer-
cati finanziari russi. 
La teoria della Russia “isolata” dalle turbolen-
ze finanziarie mondiali è, quindi, relativamen-
te facile da sostenere nei confronti del grande 
pubblico. La realtà è invece sostanzialmente 
differente da quanto sostenuto dal vertice poli-
tico del Paese. 
A partire da maggio, quando segnò i livelli 
più alti, l’indice della Borsa di Mosca ha per-
duto circa il 70% del proprio valore; in altri 
termini la capitalizzazione delle Società quo-

tate in Borsa si è ridotto di oltre i due terzi. Si 
tratta di un vero tracollo, che sta riducendo 
drasticamente il peso economico di quei ma-
gnati russi tanto attivi sulla scena internazio-
nale durante gli ultimi anni. 
Il calo, come detto, si registra da molto prima  
dell’inizio della crisi mondiale, ed è sintoma-
tico della sfiducia generalizzata che gli inve-
stitori – Russi e stranieri – rivestono nelle pro-
spettive di profitto. Molti analisti legano tale 
sfiducia proprio alla postura anti-occidentale e 
non cooperativa seguita dalle Autorità politi-
che di Mosca negli ultimi mesi, come durante 
la crisi con la Georgia; anche i contenziosi 
con diverse grandi Compagnie occidentali – è 
ad esempio il caso della British Petroleum – 
hanno però contribuito ad un clima non favo-
revole. 
Ma la crisi della Borsa si accompagna ad un 
continuo deprezzamento del Rublo, che da al-
cuni mesi perde terreno nei confronti soprat-
tutto del Dollaro. 
Ciò è l’effetto combinato sia della già citata 
sfiducia degli investitori internazionali, che 
escono dagli investimenti denominati in Rubli, 
sia del comportamento degli stessi risparmia-
tori russi, che in numero consistente ritirano i 
loro depositi dalle banche ed acquistano valu-
ta straniera. 
Come conseguenza, la Banca Centrale russa, 
secondo stime recenti, avrebbe speso oltre 60 
miliardi di Dollari da agosto ad oggi per so-
stenere la moneta, andando ad intaccare in mi-
sura non trascurabile le riserve già citate. 
La crisi finanziaria, naturalmente, non lascia 
indenne il sistema bancario, che è in forte sof-
ferenza anche a causa della fuga dal Rublo da 
parte dei risparmiatori. 
Secondo molti analisti il sistema bancario rus-
so è afflitto da bassissima trasparenza o, più 
esattamente, una sostanziale commistione fra 
interessi economici e interessi della grande 
malavita. La delicatezza del problema ha, in 
questi anni, reso estremamente difficile lo 
svolgimento di una seria analisi indipendente 
a tal proposito, ma gli effetti della crisi finan-
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ziaria su un sistema bancario siffatto potrebbe 
essere realmente devastante, perché moltissi-
mi istituti di credito, nati a centinaia negli ul-
timi anni, avrebbero in realtà scarsissime ri-
serve, essendo soprattutto strumenti finalizzati  
al riciclaggio di proventi non leciti. 
Il Governo è verosimilmente ben al corrente 
di tutto ciò, ed ha quindi avviato un piano di 
“salvataggio” degli istituti bancari in crisi di 
portata estremamente vasta. 
Secondo Andrei Illarionov, già Consigliere 
economico del Cremlino ed ora uno dei pochi 
critici nei confronti dell’operato della 
leadership russa, il piano di salvataggio messo 
a punto dalle Autorità russe sarebbe propor-
zionalmente molto più grande di quello ap-
provato negli Stati Uniti, per un valore pari al 
12% del PIL, oltre il doppio di quanto previ-
sto in America. 
 
Gli effetti sull’economia reale e le possibili 
conseguenze politiche 
Proprio come negli Stati Uniti e in tanti altri 
Paesi dell’Occidente, quindi, anche in Russia 
la crisi finanziaria pare estremamente seria, e 
si somma ad altre anomalie o vere e proprie 
disfunzioni del  
sistema economico nel suo complesso. Appare 
estremamente probabile, quindi, che la crisi 
abbia un pesante impatto sull’economia reale, 
per una molteplicità di ragioni. 
In primo luogo, la Russia trae la gran parte 
delle proprie risorse dalla commercializzazio-
ne del petrolio e del gas naturale, in parte e-
stratto da giacimenti sul proprio territorio, in 
parte importato dai Paesi del Centro Asia e 
successivamente rivenduto. 
Come noto, il prezzo di riferimento del petro-
lio è calato bruscamente nelle ultime settima-
ne, dimezzando in pratica le quotazioni rispet-
to ai massimi raggiunti. 
Se un prezzo internazionale del petrolio oltre i 
130 Dollari al barile determinava prospettive 
di crescita dell’economia e delle capacità di  

spesa del Governo decisamente rosee, con una  
quotazione a circa 70 Dollari le prospettive 
sono decisamente meno ottimistiche. Se poi il 
prezzo dovesse scendere ancora, anche la so-
stenibilità degli attuali impegni di spesa, a 
cominciare  dal  pagamento  di stipendi e pen- 
sioni, potrebbe essere messa in discussione. 
In altri termini, la Russia al momento non è 
più in grado di accumulare riserve, e sta anzi 
consumando parte di quelle disponibili, per 
sostenere il Rublo e salvare le Banche in diffi-
coltà. 
Ma l’elemento che certamente preoccupa 
maggiormente i cittadini russi è l’inflazione, 
che rimane molto alta ed anzi sta aumentando, 
malgrado il generale rallentamento dell’eco-
nomia. Nel corso del 2008 si supererà ampia-
mente il 12% di incremento del livello genera-
le dei prezzi. I prodotti alimentari saliranno di 
oltre il 14%, mentre il costo dei servizi pub-
blici potrebbe salire di oltre il 16%. 
Questi valori sono perfettamente percepiti dai 
cittadini russi, che difatti pongono l’inflazione 
– e non certo la crisi della Borsa – fra i princi-
pali problemi per il loro futuro. 
Tuttavia, come visto, la crisi finanziaria ha a-
gito da detonatore per la crisi dell’intero si-
stema economico, per cui appare estremamen-
te probabile che saranno proprio i cittadini 
della cosiddetta “classe media” a soffrirne le 
conseguenze più forti. Solo grandi prospettive 
di guadagno avevano fatto affluire in Russia 
capitali stranieri; tali prospettive sono evapo-
rate, e con esse due terzi del valore della Bor-
sa. Solo forti entrate generate dalla vendita di 
idrocarburi avevano permesso l’accumulo di 
forti riserve, ed una politica della spesa espan-
siva, capace di far correre i salari anche più 
dell’inflazione. Ma con una drastica riduzione 
nelle quotazioni del greggio, lo Stato ben dif-
ficilmente potrà mantenere la promessa cre-
scita dei salari, il ché si tramuterà in un impo-
verimento in termini  reali della  classe  media,  
a causa della forte inflazione. 
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Secondo alcuni analisti della società e del si-
stema politico russo, tutto ciò potrebbe gene-
rare una forte instabilità politica. 
Negli ultimi anni, infatti, la popolazione si è 
assuefatta ad un ritmo sostenuto e costante di 
crescita nel proprio tenore di vita. Lo scenario 
che si prospetta è ora quello di una interruzio-
ne di tale crescita, o addirittura di un impove-
rimento in termini reali. 
Il Cremlino verosimilmente non potrà più 
contare, nei prossimi mesi, sulla soddisfazio-
ne  delle  aspettative per avere  assicurato  il  
consenso della popolazione. 

Al pari di quanto sta già avvenendo in molti 
altri Paesi, è possibile che una serie di misure 
economiche impopolari metteranno alla prova 
la tenuta del sistema politico. 
La Russia trarrebbe certamente beneficio da 
un atteggiamento cooperativo con gli altri 
Paesi alle prese con la crisi economica. Se il 
Cremlino dovesse invece mantenere una po-
stura ostile, i rischi di un nuovo confronto mi-
litare, limitato nella portata ma capace di 
mobilitare il consenso interno, potrebbero 
aumentare. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Le elezioni 2008 si sono concluse con la vittoria, tanto per il Congresso quanto per la Casa 
Bianca, dei candidati democratici. Almeno nella percezione che se ne ha in Occidente, le ulti-
me settimane si sono caratterizzate per un sensibile deterioramento della situazione in Af-
ghanistan. 
►Dalla fine di ottobre, la NATO è ufficilmente impegnata in una nuova missione navale, 
l’Operation Allied Provider, il cui obiettivo è quello di appoggiare dal largo delle coste somale 
le operazioni umanitarie del World Food Program. 
►Il principale risultato della Conference of National Armament Directors dell’ottobre scorso 
è stato di sottolineare l’importanza di migliori capacità di “Joint Intelligence Surveillance 
and Reconnaissance”, in accordo con le esigenze emerse dalle operazioni in Afghanistan. 
 

DOPO BUSH. 
 
Le elezioni del 2008 hanno assicurato al par-
tito democratico, oltre alla Casa Bianca e a 
due ampie maggioranze parlamentari, una 
nazione divisa dalla più lunga e costosa cam-
pagna elettorale di cui si ha memoria. Con 
tutta probabilità, la vittoria dei democratici 
potrebbe nel medio termine contribuire a di-
videre ancora di più il Paese, aggravando 
quel processo di accesa polarizzazione già in 
divenire almeno dalle ultime due grandi tor-
nate elettorali. 
Almeno per i prossimi due anni, e cioé fino 
alle elezioni di medio termine del 2010, il 
nuovo presidente avrà a disposizione un e-
norme potere, rendendo paradossalmente pro-
babile una certa continuità con l’Am-
ministrazione Bush almeno per quanto riguar-
da la tendenza al rafforzamento del potere 
esecutivo. Nel caso, è difficile non chiedersi 
se la percezione di un Esecutivo forte al punto 
da giungere quasi ad alterare di fatto il tradi-
zionale equilibrio di poteri della complessa 
architettura costituzionale statunitense potreb-
be favorire a breve il ritorno al Congresso di 
una maggioranza repubblicana. 
In un contesto internazionale caratterizzato 
per un forte e diffuso antiamericanismo, gli 
otto anni dell’Amministrazione Bush lasciano 
un’eredità ricca di problemi, quali il duplice 
impegno in Iraq e in Afghanistan, la sovrae-
stensione del dispositivo militare statunitense 
e la necessità di risanare l’economia. Tutto 

sembra comunque gravitare intorno all’Iraq, 
né potrebbe essere altrimenti posta 
l’importanza data dai democratici alla necessi-
tà di chiudere la guerra irachena attraverso 
tutta la lunga stagione elettorale. 
Il passaggio dall’amministrazione Bush 
all’amministrazione Obama, almeno per quan-
to riguarda il problema iracheno, segna il pas-
saggio da una visione nella quale l’impegno 
militare statunitense è parte importante della 
soluzione del problema ad un’altra nella quale 
è invece parte integrante del problema stesso. 
Sotto questa luce, gli sforzi finora fatti per 
stabilizzare l’Iraq non equivalgono ad altro se 
non che alla scomoda riproposizione del vec-
chio colonialismo britannico. 
Stando così le cose, è altamente probabile che 
nel prossimo futuro gli Stati Uniti 
s’impegneranno prima in una nuova serie di 
negoziati con tutte le principali componenti 
della realtà irachena, tanto sulle caratteristiche 
di lungo periodo del rapporto con gli iracheni, 
quanto sul ben più imminente bisogno statuni-
tense di lasciare il Paese, per poi procedere al 
lancio di un nuova architettura regionale, pro-
babilmente convocando una qualche grande 
conferenza aperta a tutti i Paesi confinanti con 
l’Iraq, nella convinzione che sia interesse di 
tutti di evitare che le fratture irachene si e-
stendano progressivamente nell’intera regio-
ne. Ovviamente, molto può andare male. Per 
quanto grandi saranno gli sforzi della prossi-
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ma Amministrazione di coinvolgere nel pro-
cesso di stabilizzazione iracheno tutti i princi-
pali attori regionali, il ritiro militare potrebbe 
catalizzare una vero e proprio bagno di san-
gue, L’Iraq potrebbe sprofondare in una guer-
ra civile ancora più violenta, le cui vittime 
potrebbero anche superare le diecimila unità 
al giorno. In un simile scenario, sono forti i 
dubbi sulla capacità dell’amministrazione O-
bama di procedere e completare in tempi brevi 
il ritiro delle proprie forze. 
Per cercare di scongiurare tale possibilità, il 
presidente democratico sembra intenzionato 
ad ispirare la sua azione ad una politica di 
grande apertura nei riguardi delle autorità ira-
niane. Tuttavia, è davvero difficile tentare di 
stabilire quale potrà mai essere l’esito di un 
simile tentativo, anche per via del fatto che il 
presidente Obama, almeno agli occhi degli 
Iraniani, potrebbe già essersi legato le mani 
proprio per via del suo impegno ad un veloce 
ritiro dall’Iraq. In altre parole, il principale 
problema che Obama dovrà risolvere da pre-
sidente è che cosa offrire agli Iraniani per te-
nerli sufficentemente lontani dall’Iraq in mo-
do da sedare le preoccupazioni saudite ed evi-
tare così di ritrovarsi prigioniero della stessa 
dinamica regionale che ha a lungo intrappola-
to il presidente uscente. 
In ogni caso, la nuova Amministrazione avrà 
meno di due anni per completare credibilmen-
te il ritiro del sistema militare statunitense e 
non rischiare di pregiudicare la solidità della 
maggioranza democratica al Congresso. Non 
per niente, se c’è qualcosa che le amministra-
zioni dei due Bush hanno dimostrato al di so-
pra di qualsiasi ragionevole dubbio è proprio 
la volatilità dell’umore dell’opinione pubblica 
statunitense. 
Molti dei problemi che l’amministrazione O-
bama erediterà dalla precedente Amministra-
zione sono dovuti ad una spiccata tendenza a 
prendere decisioni confidando sempre nel più 
ottimistico dei risultati, quasi senza prepararsi 
per qualsiasi altra contingenza. Per cambiare 
direzione, la nuova Amministrazione dovrà 

elaborare una strategia che pur garantendo la 
stabilità regionale prescinda da qualsiasi evo-
luzione degli eventi iracheni. Vale a dire, 
l’amministrazione Obama dovrà trovare il 
modo di contenere l’Iran anche in assenza di 
un Iraq stabile e di un’importante presenza 
militare nella regione. L’impressione è che a 
tal fine potrebbe elaborare una visione impo-
stata da una parte ad un sensibile sganciamen-
to dalle questioni regionali, aprendo così am-
pli spazi di manovra ai paesi dell’Unione Eu-
ropea e alla Cina, e dall’altra ad un ritorno ad 
una deterrenza strategica appena rielaborata in 
una dottrina di massiccia risposta aereonavale 
ad un qualsaisi serio tentativo egemonico ira-
niano. 
Per quanto riguarda l’altro grande fronte della 
Global War on Terror, la situazione non sem-
bra meno complessa. Quando gli Stati Uniti 
cacciarono i Talebani da Kabul, alla fine del 
2001, la semplice possibilità di aprire uffi-
cialmente con quest’ultimi un dialogo qualsia-
si era vista come un qualcosa di assolutamente 
impensabile. All’epoca, gli Stati Uniti non 
avevano alcuna intenzione di tentare una solu-
zione negoziale della questione afghana. Sette 
anni dopo, la situazione è molto diversa, tanto 
da far sembrare sempre più vicina una solu-
zione non militare del conflitto. 
Questo lento, ma sempre più importante dia-
logo con tutte le varie componenti del mosai-
co afghano, è per molti osservatori il prodotto 
diretto di un altrettanto graduale deteriora-
mento della situazione sul campo. Con 
l’aumento dei problemi tipici di un Paese che 
da ormai da trent’anni non sa più cosa sia la 
pace, quali il dilagare di una forte corruzione 
e di una violenza sempre più generalizzata, la 
percezione prevalente nei riguardi del futuro 
del Paese, e più in particolare nei riguardi del-
la missione militare internazionale, è sempre 
più caratterizzata da un forte pessimismo . 
Pessimismo che, almeno secondo la stampa 
statunitense, è condiviso anche dalla comunità 
d’intelligence statunitense, che da ultimo de-
scrive la situazione in Afghanistan come in 
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assoluto peggioramento. D’altra parte, 
all’interno dell’intera coalizione internaziona-
le, non sono poche le voci di quanti chiedono 
con urgenza il varo di una nuova strategia, 
mentre l’amministrazione Bush ha prima de-
ciso un aumento del contingente militare sta-
tunitense, e poi ha avviato un profondo pro-
cesso di revisione dei propri grandi obiettivi 
regionali. Ciononostante, almeno per il mo-
mento, non sembrano davvero esserci le con-
dizioni per coagulare le risorse necessarie per 
sostenere nel tempo una seria escalation mili-
tare, neanche dopo l’avvento della nuova 
amministrazione democratica. 
In questo quadro, il dibattito all’interno della 
comunità transatlantica sull’opportunità di 

aumentare la consistenza numerica del con-
tingente internazionale in Afghanistan sembra 
destinato ad aumentare d’intensità, ma non 
sembra destinato a produrre particolari risulta-
ti. Con l’avvicinarsi delle celebrazioni del ses-
santesimo anniversario della NATO è forse il 
tempo di rivedere una diffusa visione propa-
gandistica che vuole la credibilità e la soprav-
vivenza stessa dall’Alleanza Atlantica indisso-
lubilmente legata al successo dell’intervento 
in Afghanistan. In altre parole, è ormai venuto 
il momento di ribadire come la NATO sia, per 
tutte e due le sponde dell’Atlantico, un qual-
cosa di molto più importante del successo – 
comunque lo si voglia definire – in Afghani-
stan.

 
 

Lucio Martino 
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Eventi/Afghanistan 
► Il presidente Hamid Karzai ha deciso un rimpasto di Governo che coinvolge sei ministri, 
tra cui quello dell’Interno, Zarar Ahmad Moqbel, “per migliorare l’efficacia dell’Esecutivo”. 
Moqbel, criticato per episodi di corruzione, sarà sostituito da Mohamad Hanif Atmar, che la-
scia l'incarico di ministro dell’Educazione. Un segnale che Karzai ha voluto lanciare 
all’Occidente, che sta fortemente criticando la solidità del Governo e la corruzione endemica. I 
cambiamenti decisi da Karzai, prima di diventare effettivi, dovranno comunque essere approva-
ti dal Parlamento. 
► Il Governo britannico sta pensando ad un’offensiva mediatica tramite Internet ed i telefo-
ni cellulari per contrastare l’efficace propaganda talebana. Secondo la BBC il progetto preve-
de di distribuire telefoni cellulari con videocamera agli afghani, tramite Organizzazioni Non 
Governative, invitandoli a realizzare dei diari filmati. La circolazione di questi filmati fra i tele-
foni cellulari e su Internet servirebbe a contrastare le immagini anti occidentali diffuse dai Ta-
lebani con gli stessi metodi. La recente circolazione delle riprese dei corpi di civili morti in un 
raid condotto dagliAamericani lo scorso agosto, nell’Afghanistan occidentale, ha fortemente 
danneggiato l’immagine della coalizione internazionale. 
► Levata di scudi delle associazioni in difesa della libertà di stampa per la decisione di un 
tribunale di Kabul di commutare in 20 anni di pena detentiva la condanna a morte di Perwez 
Kambakhsh. Un giornalista e studente universitario afgano di 23 anni, arrestato con l'accusa 
di blasfemia per aver diffuso un testo tratto da Internet sui diritti delle donne criticando le rego-
le imposte dal profeta Maometto. 
► Mullah Ghafar, uno dei cinque capi talebani liberati nel marzo del 2007 in cambio del ri-
lascio dell’inviato di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, è stato ucciso in un raid aereo Usa. 
Lo riferisce il sito web della CNN secondo cui Ghafar è stato eliminato il 20 ottobre nella tur-
bolenta provincia meridionale di Helmand. Anche gli altri prigionieri talebani rilasciati in 
cambio di Mastrogiacomo sarebbero stati tutti uccisi in diverse operazioni. 
 
Eventi/Pakistan 
► Un ampio e influente raggruppamento di leader religiosi islamici pachistani ha emesso 
una fatwa che proibisce gli attentati suicidi dichiarandoli “haram”, ovvero vietati ai fedeli. 
L’editto religioso è stato pronunciato a Lahore dal Consiglio Unito degli Ulema, che rappre-
senta tutte le scuole di pensiero islamico del Paese, compresa la minoranza sciita. La fatwa 
contiene tuttavia toni molto duri contro il Governo e gli Stati Uniti, sull’onda del crescente sen-
timento antiamericano per i raid nelle aree tribali al confine con l’Afghanistan. 
► Per la prima volta in oltre 60 anni camion carichi di merci iniziano ad attraversare la Li-
nea di Controllo (LoC) del Kashmir, il “confine” che divide la regione himalayana in una 
zona sotto il controllo di Nuova Delhi e una amministrata da Islamabad. Frutta, fagioli, mie-
le, spezie, noci e mandorle arriveranno in Pakistan, mentre riso, spezie, salgemma, datteri sec-
chi e uva passa entreranno in India. In base all’accordo raggiunto tra i due Paesi eterni rivali, 
i camion attraverseranno la LoC due volte a settimana e le merci non saranno soggette al pa-
gamento di tasse. 
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► I Governi di Teheran ed Islamabad potrebbero andare avanti da soli con il progetto del 
gasdotto Iran-Pakistan-India, senza Nuova Delhi. “L’Iran e il Pakistan hanno espresso il pro-
prio desiderio di finalizzare il progetto e di esportare con accordi bilaterali il gas”, ha detto il 
capo della diplomazia iraniana Manouchehr Mottaki dopo il suo incontro a Islamabad con 
l’omologo Shah Mahmud Qureshi. Secondo il ministro degli Esteri di Teheran l’India potrebbe 
diventare partner del progetto successivamente.  
 

AFGHANISTAN : SEGNALI DI TRATTATIVE CON I TALEBANI  
 

Gli Stati Uniti non escludono la possibilità di 
un negoziato con i Talebani attraverso il pre-
sidente afgano Hamid Karzai. Lo conferma il 
Wall Street Journal citando fonti anonime 
dell’amministrazione. “Funzionari della Casa 
Bianca e nell’ambito militare ritengono che 
avviare negoziati con alcuni Talebani, ad e-
sclusione dei capi del movimento, permette-
rebbe d’invertire la spirale negativa in Afgha-
nistan e nel vicino Pakistan” si legge sul sito 
internet del quotidiano. I negoziati sarebbero 
condotti dal Governo afgano “con la parteci-
pazione attiva degli Stati Uniti” aggiunge il 
giornale. Una possibilità già avanzata dal ge-
nerale David Petraeus, che dal 31 ottobre gui-
derà il Comando centrale USA responsabile 
per le operazioni all’estero. Dopo il successo 
in Iraq Petraeus vuole fare il bis con 
l’Afghanistan. Aprendo alle trattative con le 
fazioni meno estremiste dei Talebani. Una tat-
tica simile a quella vincente dell’Iraq, dove il 
generale ha convinto i sunniti a schierarsi con-
tro Al Qaida. «Se ci sono persone disponibili 
alla riconciliazione - ha detto Petraeus - sa-
rebbe un passo positivo in alcune aree che 
quest’anno sono scivolate nell’aumento della 
violenza». Il generale si è sbilanciato in tal 
senso durante una conferenza all’Heritage 
Foundation, un centro studi conservatore di 
Washington. Secondo Petraeus il negoziato 
con i Talebani è possibile a patto che sia por-
tato avanti “in totale coordinamento e con 
l’appoggio del Governo afgano e del presiden-
te Karzai”.  
L’apertura di Petreaus fa seguito alle dichiara-
zioni del generale David McKiernan, coman-
dante della missione NATO in Afghanistan. Il 

generale ha rivelato che si sta studiando 
l’ipotesi di armare alcune tribù pasthun nel 
sud del paese contro le fazioni talebane più 
estremiste o Al Qaida. In Iraq, con le milizie 
sunnite, è stato fatto qualcosa del genere chiu-
dendo in un angolo i terroristi. 
Il vero obiettivo sarà dividere le fazioni più 
“moderate” dei Talebani dal nocciolo duro. 
Come quella “nazionalista” di Jalaluddin 
Haqqani, un leggendario comandante della 
guerra contro i Sovietici che combatte ancora 
oggi. Oppure i seguaci di Gulbuddin Hekma-
tyar, un pericoloso signore della guerra afgha-
no, che ha sempre puntato a fare il primo mi-
nistro. 
Nel tentativo di trattativa con i Talebani è 
coinvolto il fratello maggiore del capo dello 
Stato, Qayum Karzai ed il vice presidente del 
Parlamento afgano Arif Noorzai. Il Governo 
di Kabul ha confermato l’avvio di colloqui 
“informali” con i Talebani in Arabia saudita. 
Lo scorso settembre, in occasione della fine 
del Ramadan, il mese di digiuno islamico, si è 
svolto un primo incontro alla Mecca, la città 
santa dei musulmani. Secondo indiscrezioni 
dei media arabi sarebbe stato presente anche 
maulawi Mohammed Taib Aga, definito come 
emissario del leader guercio dei Talebani 
mullah Mohammed Omar. Sicuramente hanno 
partecipato al banchetto offerto dal re saudita 
alla Mecca due ex pezzi grossi dei Talebani, 
che hanno girato le spalle alla lotta armata. 
Wakil Ahmed Muttawakil, che è stato mini-
stro degli Esteri dei fondamentalisti e Abdul 
Salam Zaif, un tempo ambasciatore talebano 
in Pakistan. Ambedue hanno smentito che si 
trattasse di un vero e proprio colloquio di pa-
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ce, ma il primo passo è stato compiuto. Nono-
stante sia poco chiaro quanto rappresentativi 
dei Talebani fossero gli ospiti del banchetto 
“negoziale”. 
Dal Pakistan l’ex generale Hamid Gul, ex ca-
po dell’ISI (Inter Services Intelligence), in-
contrando un gruppo ristretto di giornalisti oc-
cidentali ha dettato le condizioni per aprire 
una vera trattativa. “I Talebani sarebbero di-
sposti a parlare con gli Americani a patto che i 
colloqui siano pubblici, che si riconosca che 
non sono dei terroristi, ma combattenti che 
difendono il loro Paese, che la NATO indichi 
una data per il ritiro delle loro truppe 
dall’Afghanistan e che vengano rilasciati tutti 
i prigionieri talebani” ha dichiarato Gul. I Ta-
lebani sarebbero disponibili a staccarsi da Al 
Qaida, ma i militari occidentali dovrebbero 
essere sostituiti da soldati provenienti da Paesi 
musulmani. A prima vista sembrano condi-
zioni irricevibili, ma l’importante è aprire un 
canale. E soprattutto dialogare con le fazioni 
disponibili ad abbandonare le armi in cambio 
di una loro partecipazione allo sviluppo socia-
le, politico ed economico dell’Afghanistan. 
 
In Afghanistan la NATO vacilla 
La volontà politica della NATO di portare a 
termine la missione in Afghanistan vacilla. Lo 
ha affermato il comandante dell’Alleanza in 
Europa, il generale statunitense John Crad-
dock. “Stiamo dimostrando una volontà poli-
tica che secondo il mio giudizio è ondeggian-
te” ha spiegato il generale durante un inter-
vento a Londra al Royal United Services Insti-
tute. Il riferimento è alle preoccupazioni dei 
Paesi membri in merito all’invio, l’impiego 
limitato e alla dislocazione delle truppe, che 
stanno ostacolando i progressi sul terreno. “E’ 
questa volontà politica ondeggiante che impe-
disce progressi nelle operazioni (in Afghani-
stan nda) e mette in discussione la rilevanza 
dell’Alleanza nel ventunesimo secolo”. Il  
comandante della NATO ha anche sottolinea-
to: “Non penso che stiamo perdendo, ma nep-
pure vincendo abbastanza velocemente”.  

Il comandate sul terreno, generale David 
McKiernan, ha chiesto altri 15mila uomini, 
oltre agli 8mila già previsti per il prossimo 
anno. Da Londra gli ha fatto eco il nuovo capo 
di Stato Maggiore designato, generale David 
Richards, che ha guidato la missione ISAF in 
Afghanistan. Secondo l’alto ufficiale britanni-
co ci vogliono altri 30mila uomini, comprese 
unità operative dell’esercito afgano, per scon-
figgere i Talebani. Ammesso e non concesso 
che arriveranno i rinforzi ipotizzati il numero 
di truppe straniere in Afghanistan si avvicine-
rebbe a quelle dell’Armata Rossa durante 
l’invasione sovietica.  
Il problema di fondo è che non si vince un 
conflitto asimmetrico così complesso solo con 
la forza della armi.  
L’ultima crepa fra Londra è Washington è sta-
ta provocata da fughe di notizie su un colloqui 
fra l’ambasciatore britannico a Kabul Sherard 
Cowper-Coles ed un funzionario francese. Se-
condo i diplomatico inglese l’Afghanistan sa-
rebbe “governato meglio da un dittatore accet-
tabile” e la “strategia americana è destinata a 
fallire”. Tanto più che la presenza di truppe 
straniere nel Paese al crocevia dell’Asia è 
“parte del problema, non la sua soluzione”. Il 
Foreign Office si è affrettato a precisare che le 
frasi attribuite al diplomatico non riflettono 
l’orientamento del Governo, ma rischia di far 
breccia in Europa l’idea drastica del generale 
Mark Carleton-Smith, reduce dal comando 
delle truppe britanniche in Afghanistan. “Non 
vinceremo questa guerra” ha affermato bec-
candosi l’accusa di “disfattismo” dagli USA. 
Bisogna, piuttosto, “ridurre l’insurrezione a 
un livello gestibile, in modo che non costitui-
sca una minaccia strategica e possa quindi es-
sere gestita dall’esercito afgano”. 
 
Tattiche e volontari della guerra santa 
dall’Iraq all’Afghanistan 
Le sconfitte sul fronte iracheno attirano gli 
adepti di Al Qaida in Afghanistan, dove i Ta-
lebani si preparano alla guerra dei vent’anni. 
Secondo il ministro della Difesa afgano Abdul 
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Rahim Wardak “il successo delle forze della 
coalizione in Iraq hanno determinato un au-
mento dei combattenti stranieri in Afghani-
stan”. Il ministro ha sottolineato che i seguaci 
della costellazione di Al Qaida “sono meglio 
equipaggiati e bene addestrati. Hanno armi 
più sofisticate e un migliore coordinamento" 
rispetto al passato. 
Il generale Francesco Arena, che fino al mese 
scorso comandava il settore ovest 
dell’Afghanistan ha confermato che i combat-
tenti stranieri sono annidati pure nella zona 
occidentale sotto controllo italiano. Cadaveri 
di Arabi, Pachistani e Ceceni sono stati sco-
perti a Shindand, a sud di Herat. Intercettazio-
ni dimostrano “la presenza di stranieri, ovvero 
di gente che non parla le lingue locali dari o 
pasthu – ha spiegato Arena prima di lasciare il 
comando  – I terroristi nascondono le IED 
(trappole esplosive nda) nelle carcasse di ani-
mali abbandonati sul ciglio della strada. Op-
pure i kamikaze al volante di una macchina 
minata si portano dietro dei manichini per far 
sembrare che non sono soli e quindi evitare 
sospetti”. 
Metodi “copiati” dall’Iraq. Prima con semplici 
manuali o videocassette girate a Bagdad e fat-
te arrivare in Afghanistan. Poi con istruttori 
che si erano fatti le ossa in Iraq. Adesso si è 
passati alla mobilitazione per lo spostamento 
di fronte. L’intelligence americana ha segnala-
to negli ultimi tempi un aumento degli appelli 
sui siti internet dei terroristi. Appelli che inci-
tano a spostarsi dall’Iraq per raggiungere 
l’Afghanistan. 
Un altro fenomeno poco conosciuto, ma al-
trettanto pericoloso, è quello dei cosiddetti 
“kamikaze bianchi”. I terroristi suicidi di ori-
gini occidentali. In tutte le basi NATO 
dell’Afghanistan è affissa la foto da bravo ra-
gazzo di Eric Breininger. Un ventunenne te-
desco che ha abbracciato la guerra santa. As-
sieme ad altri invasati con il passaporto ger-
manico si è addestrato nelle arre tribali al con-
fine fra Pakistan e Afghanistan. L’intelligence 
lo segnala da tempo come uno dei più perico-

losi “kamikaze bianchi”. Gli occidentali dalla 
pelle chiara che potrebbero avere più facilità 
ad avvicinarsi alle truppe del proprio Paese 
dispiegate in Afghanistan. Cuneyt Ciftic, un 
altro tedesco, ma di origine turca, si è fatto 
saltare in aria il 3 marzo scorso al volante di 
un camion zeppo di esplosivo contro la base 
americana “Salerno” di Khowst. 
I Talebani ammettono, anche per motivi legati 
alla propaganda, di prepararsi ad un conflitto 
lungo e senza sconti, che secondo loro potreb-
be durare 20 anni. “E’ molto difficile dire 
quanti siano. In Afghanistan potrebbero essere 
tra i 15 e i 20mila – ha sostenuto Hamid Gul, 
ex capo dell’ISI - Per quanto riguarda il Paki-
stan, ampie porzioni delle tribù (pasthun nda), 
specialmente nel sud e nord Waziristan, hanno 
simpatia per la causa talebana e pensano che 
sia loro diritto aiutarli, sia al di qua che al di là 
della linea di confine. Potrebbe trattarsi di un 
serbatoio di gente in armi tra i 20 e i 40mila, 
difficile da indovinare”. 
 
Diminuisce la produzione dell’oppio 
Per la prima volta dalla disfatta del regime ta-
lebano nel 2001 la coltivazione di papaveri da 
oppio in Afghanistan è diminuita di oltre il 
20%. Lo ha rivelato Christina Oguz, la re-
sponsabile nel Paese dell’agenzia delle Na-
zioni Unite UNODC (United Nations Office 
on Drug and Crimes). “Nel 2008 si è passati 
dalla coltivazione di 193mila ettari a 157mila” 
ha detto la Oguz sottolineando soddisfatta che 
l’oppio non è più un problema di tutto 
l’Afghanistan. Le coltivazioni si sono concen-
trare nelle regioni del sud e sud-ovest del pae-
se dove è più forte l’influenza dei Talebani. 
Secondo i dati forniti dall’UNODC, il 98% 
della produzione illegale è limitata alle pro-
vincie di Helmand, Kandahar, Farah, Nimroz, 
Zabul e nella provincia montana di Daikundi. 
“Il resto dell'Afghanistan è libero dalla colti-
vazione di oppio o l’ha ridotta sensibilmente”, 
ha detto il funzionario dell'ONU. Gli Ameri-
cani prevedono un crollo della coltivazione di 
oppio nel 2008 ancora maggiore, dopo due 
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anni di raccolti record. Secondo Washington 
le piantagioni di papavero risulteranno dimi-
nuite del 31%. 
Il 10 ottobre al vertice dei ministri della Dife-
sa della NATO a Budapest l’Alleanza ha deci-
so che le truppe della missione ISAF  “po-
tranno” d’ora in poi intervenire contro il nar-
cotraffico che finanzia i Talebani. La chiave 
del compromesso sta tutta nel verbo prescelto, 
“potere” anziché “dovere”. In sostanza i vari 
contingenti nazionali decideranno in maniera 
autonoma se impegnarsi più a fondo contro il 
traffico di droga. Stati Uniti e la Gran Breta-
gna Significa avranno mano libera seguiti,  
seppure in misura inferiore, da Paesi Bassi e 
Canada. Invece altri Paesi come Italia, Grecia, 
Polonia, Romania e ancor più Germania e  

Spagna, che hanno sempre espresso scettici-
smo sull’apertura di un nuovo fronte, non sa-
ranno obbligati a dichiarare guerra all’oppio. 
La linea di queste nazioni è che la lotta alla 
droga spetta al Governo afgano. Inoltre si te-
me di aizzare rivolte popolari, perché i conta-
dini sopravvivono con il papavero e di fornire 
nuovi motivi ai Talebani per reclutare gente 
senza lavoro pronta ad imbracciare le armi.  
In ogni caso le operazioni per debellare il nar-
cotraffico saranno circoscritte agli attacchi 
contro i laboratori di lavorazione dell’oppio in 
eroina, le reti di distribuzione e gli apparati 
dei trafficanti. Non verranno colpiti i coltiva-
tori diretti, o distrutti i campi di papavero do-
ve lavorano, che rappresentano spesso l’unica 
fonte del loro reddito 
 

. 
 

PAKISTAN : M ILIZIE TRIBALI CONTRO I TALEBANI  
 

La minaccia dei neo Talebani che si annidano 
nelle zone tribali a cavallo fra Pakistan e Af-
ghanistan sta diventando sempre più evidente 
ed aggressiva. Nonostante le forze armate di 
Islamabad stiano conducendo operazioni in 
profondità, su almeno tre fronti, a cominciare 
dalla regione tribale del Bajaur, la più instabi-
le. Secondo il generale Tariq Khan, coman-
dante del Corpo di frontiera pachistano, i mili-
tari sono riusciti a riprendere il controllo di 
Losiam, dopo aspri combattimenti. Un obiet-
tivo strategico che rappresenta lo snodo stra-
dale per garantire i rifornimenti a miliziani e 
terroristi asserragliati sulle montagne. 
Le Autorità di Islamabad stanno tornando 
all’antico sistema dei “lashkar”, le formazioni 
tribali armate dal Governo. L’esordio fu du-
rante la partizione del Kashmir dopo la secon-
da guerra mondiale, ma le unità tribali sono 
state sempre utilizzate per dirimere dispute e 
mantenere l’ordine. Il piano, fortemente volu-
to dal presidente pachistano Asif Ali Zardari, 
punta alle lashkar per combattere i Talebani e 
Al Qaida. Le milizie tribali riceveranno ar-

mamento leggero, soprattutto Ak 47 dalla Ci-
na, per evitare che l’operazione sia identifica-
ta con gli Americani. Gli Stati Uniti non sono 
mai stati amati nell’area tribale abitata da una 
maggioranza pasthun. I raid mirati americani 
contro comandanti talebani o esponenti di Al 
Qaida con i velivoli a pilotaggio remoto, che 
spesso provocano morti fra i civili, non aiuta-
no a conquistare i cuori e le menti dei pasthun. 
Circa 250mila persone sono sfollate dalle zo-
ne dei combattimenti incolpando sia i Taleba-
ni, per i loro metodi sanguinari, sia l’esercito 
pachistano per la mancata protezione dei civi-
li. Ventimila profughi hanno addirittura prefe-
rito passare il confine per rifugiarsi in Afgha-
nistan. 
Le prime milizie anti talebane si sono formate 
durante l’estate nella regione del Bajaur con 
tre tribù che possono contare su 14mila uomi-
ni. Altri 4mila miliziani tribali sarebbero stati 
mobilitati nel distretto di Orokzai e 7mila a 
Dir. I numeri, però, corrispondono probabil-
mente al totale dei componenti delle tribù che 
stanno accettando l’accordo con il Governo. 
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Non è chiaro quanti siano pronti a combattere 
e abbiano un equipaggiamento adeguato. I Ta-
lebani, invece, sono meglio armati e utilizzano 
tattiche spregiudicate e sanguinarie che terro-
rizzano la popolazione.  
Il piano delle lashkar ricalca in qualche ma-
niera la tattica utilizzata dal generale David 
Petraeus con i Consigli del risveglio sunniti in 
Iraq, conto i terroristi della galassia di Al Qai-
da. Petraeus il 31 ottobre assumerà la guida 
del Comando centrale americano e subito do-
po si recherà in visita in Afghanistan e Paki-
stan. 
Non a caso i terroristi stanno colpendo le tribù 
che decidono di discutere la mobilitazione 
contro gli estremisti richiesta dal Governo. Il 
10 ottobre un terrorista suicida ha provocato 
55 morti facendosi esplodere durante una jir-
ga, la tradizionale assemblea tribale del clan 
Alì Khel, nel distretto di Orakzai. Un’altra tri-
bù degli Salarzai ha annunciato che la loro 
zona è “stata liberata” dai talebani pachistani. 
Ed ha istituito posti di blocco per impedire 
l’arrivo di nuovi miliziani o combattenti stra-
nieri. In altri casi le tribù hanno cacciato i Ta-
lebani, ma imposto anche all’esercito di uscire 
dalle loro aree. I neo Talebani per bocca di 
uno dei oro comandanti più noti, Qari Ziaur 
Rahman, hanno però annunciato che il piano 
della mobilitazione tribale sta fallendo. Nel 
frattempo è iniziato il programma di adde-
stramento di unità del Corpo di frontiera pa-
chistano da parte di 32 istruttori dei corpi spe-
ciali americani.   
Il problema di fondo è che i partiti ed i politici 
pachistani sembrano non avere alcuna voglia 
di combattere la guerra contro gli estremisti 
nelle arre tribali. Il recente dibattito a camere 
riunite del Parlamento sull’argomento è stato 
un mezzo fallimento. La relazione del genera-
le Ahmed Shuja Pasha, responsabile della 
pianificazione delle forze armate pachistane, è 
stata seguita da pochi parlamentari, in gran 
parte scettici sulle operazioni nelle aree triba-
li. Lo stesso presidente Zardari, che aveva vo-
luto il dibattito a porte chiuse e camere riuni-

te, non si è fatto vedere molto a causa di un 
viaggio di stato in Cina. Stesso discorso per il 
ministro della Difesa, Ahmad Mukhtar, il con-
sigliere del ministro dell’Interno, Rehman 
Malik ed i consiglieri per la sicurezza nazio-
nale Mahmud Ali Durrani, figure chiave della 
lotta la terrorismo. 
Per non parlare della proposta negoziale di 
Nawaz Sharif, il leader della Lega musulma-
na, uno dei principali partiti del Paese, che ha 
ritirato i suoi ministri dall’Esecutivo. Sharif 
vuole trattare con i Talebani delle aree tribali 
e combattere solo i terroristi stranieri di Al 
Qaida, che però sono alleati degli integralisti. 
 
L’emergenza della crisi economica 
Con una “guerra” nelle aree tribali al confine 
con l’Afghanistan il Pakistan sta affrontando 
un’altra emergenza dettata dalla grave crisi 
economica. Le riserve di valuta pregiata di I-
slamabad bastano appena per un mese. “Il no-
stro Paese non è a rischio bancarotta” ha mes-
so le mani avanti il presidente pachistano Zar-
dari. Gli analisti spiegano, però, che il Paki-
stan ha bisogno di 3-4 miliardi di dollari im-
mediatamente per stabilizzare l’economia. La 
bilancia dei pagamenti per l’anno fiscale che 
si chiuderà nel giugno 2009 prevede un buco 
di 7 miliardi di dollari. Shaukat Tarin, il con-
sigliere speciale del primo ministro pachistano 
per l’economia, ha annunciato che il Paese  
necessita di 10-15 miliardi di dollari per evita-
re una crisi della bilancia dei pagamenti ed 
intraprendere la strada giusta nei prossimi due 
anni. Agli inizi di ottobre il Pakistan aveva 
riserve di valuta per 7,75 miliardi di dollari, 
che potevano coprire le importazioni per sole 
sei settimane. La rupia è crollata, rispetto al 
dollaro, del 27% dall’inizio dell’anno. 
L’inflazione sta raggiungendo il 25%. Una 
nuova impennata del prezzo del petrolio o del-
le materie prime alimentari, un’ulteriore per-
dita di valore della rupia, oppure l’onda lunga 
della crisi finanziaria globale, potrebbero tra-
volgere il Paese ed esporlo seriamente al ri-
schio bancarotta. Il Fondo Monetario Interna-
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zionale e gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare 
il Pakistan. L’assistente del segretario di Stato 
americano per l’Asia Centrale e meridionale, 
Richard Boucher, ha però fatto capire che 
nuovi prestiti o donazioni sono legati 
all’effettivo impegno di Islamabad nella lotta 
ai Talebani ed ai terroristi di Al Qaida 
nell’area tribale. In novembre si riuniranno ad 
Abu Dhabi i cosiddetti “Amici del Pakistan”, 
di cui fanno parte Cina e Arabia Saudita. Pe-
chino ha promesso un consistente aiuto, come 
il regno saudita per differire i pagamenti delle 
importazioni di petrolio in Pakistan. Sul fronte 
interno il Governo pachistano dovrebbe au-
mentare le tasse imponendole soprattutto 
sull’agricoltura, ma i latifondisti fanno muro 
da sempre. E limare le spese dello Stato a co-
minciare dall’apparato militare, la voce più 
consistente, che nessun Governo ha mai osato 
intaccare. 
 
Zardari si aggrappa alla Cina 
“La Cina è il futuro del mondo” ha dichiarato 
il presidente pachistano Zardari al suo arrivo a 
Pechino a metà ottobre per una visita di stato 
di quattro giorni. “Una Cina forte significa 
anche un Pakistan forte” ha sottolineato Zar-
dari ribadendo che le relazioni fra Islamabad e 
Pechino “sono più profonde del mare”. 

I legami fra i due Paesi sono storici ed in fun-
zione anti indiana, ma in questo momento di 
grave crisi economica e attrito con gli Stati 
Uniti, in vista del prossimo inquilino della ca-
sa Bianca, Zardari si aggrappa alla Cina. Pe-
chino costruirà due nuovi impianti nucleari in 
Pakistan (Chasma 3 e 4) ha confermato il mi-
nistro degli Esteri pachistano Shah Mehmood 
Qureshi. A Pechino sono stati firmati 11 nuovi 
accordi, che coprono diversi settori dalla ri-
cerca spaziale al commercio, alla lotta contro 
il terrorismo. Tecnici cinesi costruiranno an-
che una mega diga per alleviare i cronici pro-
blemi energetici del Pakistan. Secondo il Fi-
nancial Times una delle principali richieste 
del presidente Zardari a Pechino è un aiuto 
concreto ed immediato per tamponare la crisi 
economica fra i 500 ed i 1500 milioni di dol-
lari. Per il presidente pachistano è la prima vi-
sita di Stato dalla sua elezione a settembre, a 
parte la presenza all’assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Lo ha preceduto a Pechino il 
capo dello Stato Maggiore delle Forze Arma-
te, generale Ashfaq Kayani ed è previsto an-
che l’arrivo a breve del primo ministro pachi-
stano. Zardari ed i Cinesi, per rafforzare ulte-
riormente l’asse Pechino-Islamabad, hanno 
concordato di intensificare le visite ad altro 
livello ogni tre mesi. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Un livello di governance in netto miglioramento rispetto agli anni passati in quasi 2/3 dei 
Paesi africani: è quanto emerge dall’ultimo rapporto della Mo Ibrahim Foundation, presenta-
to il 6 ottobre ad Addis Abeba. I criteri in base ai quali sono stati giudicati i progressi compiuti 
nel continente attengono al settore della sicurezza, dell’applicazione della legge e della traspa-
renza, della partecipazione e della tutela dei diritti dell'uomo, dello sviluppo economico soste-
nibile nonché dello sviluppo umano. 
Tra i protagonisti più virtuosi si sono distinti le isole Mauritius, Seychelles, Capo Verde, Bo-
tswana e Africa del Sud; all’opposto, Somalia, Repubblica Democratica del Congo, Chad e Su-
dan si sono evidenziati per essere i Paesi governati nel modo peggiore e con minori garanzie 
per i propri abitanti.  
La Liberia è stata segnalata come uno degli Stati in cui sono stati registrati i progressi più si-
gnificativi grazie all’abile linea politica del presidente Ellen Johnson Sirleaf, mentre per la 
Mauritania è stato rilevato un preoccupante deterioramento della governance inseguito al gol-
pe del 6 agosto. 
►In occasione di una missione al Cairo (10 e 11 ottobre), Bernard Kouchner, ministro degli 
Esteri francese, ha auspicato l’ingresso dell’Egitto nel “G8 allargato”. Il “G 14” dovrebbe 
comprendere oltre a gli 8 partners occidentali con le economie più avanzate, Cina, India, Sud 
Africa, Messico e Brasile (considerati le 5 realtà emergenti con sistemi economici dinamici e 
funzionanti) e, appunto, il Paese maghrebino.  
La proposta ha evidenziato l’ottimo stato dei rapporti tra gli Esecutivi dei due Paesi che nel lu-
glio hanno assunto la presidenza congiunta del progetto dell’Unione per il Mediterraneo.  
Tra i temi trattati durante l’incontro, anche la questione mediorientale ed il conflitto del Dar-
fur. Per entrambi i casi è stato sottolineato il contributo determinante che può essere fornito 
dalla diplomazia egiziana.  
►Posizione convergente da parte dell’Unione Africana e dell’Unione Europea per quanto 
concerne il ristabilimento dell’ordine costituzionale in Mauritania ed il rilascio di Ould Cheikh 
Abdallahi (ex presidente democraticamente eletto), deposto  dalla giunta militare golpista il 6 
agosto scorso.  Rispettivamente il 7 ed il 20 ottobre le suddette organizzazioni hanno reiterato 
la ferma condanna del recente sovvertimento politico, prevedendo sanzioni politiche e - nel ca-
so europeo- la sospensione di aiuti.  
Tali avvertimenti sembrano essere ignorati dal Governo del premier Moulaye Ould Mohamed 
Leghdaf, deciso a tenere il potere per il bene del Paese e a contenere il dissenso e le dimostra-
zioni popolari.  
►Status avanzato riconosciuto al Marocco da parte dell’Unione Europea in occasione della 
7ma sessione del Consiglio di Associazione (13 ottobre). Considerato un premio per il lavoro di 
riforme interne intrapreso nel campo politico, sociale ed economico da parte di Mohammed VI, 
tale riconoscimento permetterà l’intervento del Paese maghrebino in operazioni di gestione del-
le crisi, come anche la partecipazione ad alcune agenzie europee (tra cui, Eurojust e Europol, il 
programma Marco Polo per i trasporti). L’obiettivo è quello di continuare ad accompagnare il 
Marocco nel processo di modernizzazione e democratizzazione attraverso il rafforzamento del 
partenariato con l’Unione. Viene così a concretizzarsi il principio dell’ex Presidente della 
Commissione, Romano Prodi, che aveva disegnato un futuro ben preciso nelle relazioni con i 
paesi della sponda sud del Mediterraneo, ipotizzando una collaborazione totale fatta salva la 
condivisione delle istituzioni. 
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►Sembrerebbe essere sempre più propositiva e consapevole del suo ruolo, l’Assemblea Par-
lamentare euromediterranea, come dimostrato dalla sessione plenaria straordinaria che si è 
svolta nei giorni 12-13 ottobre in Giordania. Obiettivo dell’incontro era quello di evidenziare il 
contributo di tale organismo a vantaggio dello svolgimento del processo partenariale in atto, 
cui è stato integrato dallo scorso giugno il progetto francese dell’Unione per il Mediterraneo.  
►Una comunità economica regionale composta da 26 Stati con un prodotto interno lordo di 
624 miliardi di dollari e 527 milioni di consumatori: è questo lo scopo del vertice di Kampala 
(22 ottobre) che ha riunito i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’East African 
Community (EAC), del Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), della 
Southern African Development Community (SADC). 
Il programma concordato al termine dei lavori stabilisce di promuovere l’integrazione com-
merciale, il coordinamento della rete infrastrutturale, l’armonizzazione del quadro giuridico-
costituzionale delle aree coinvolte, in vista della creazione della più vasta comunità economica 
continentale: 
►Il  nuovo accordo firmato il 26 ottobre a Djibouti tra il Transitional Federal Government e 
l’Alliance for the Reliberation of Somalia prevede il cessate il fuoco in Somalia a partire dal 5 
novembre, l’inizio del ritiro delle truppe etiopi da alcune zone di Beledweyne e Mogadiscio dal 
21 novembre ed il termine di tale operazione entro 120 giorni, la creazione di una forza di poli-
zia congiunta composta da 10.000 uomini delle due parti belligeranti.  
Un gruppo di esponenti islamici vicini a Hassan Dahir Aweys (voce della resistenza) ha respin-
to immediatamente l’accordo, annullando gli sforzi e vanificando le aspettative per il ritorno 
alla normalità nelle aree centrali e meridionali del Paese. 
La situazione è sempre più difficile da gestire per le truppe etiopi e dell’AMISOM. Le violenze 
dell’ultimo mese organizzate dagli estremisti degli Shebab hanno causato diverse centinaia di 
morti e indotto alla fuga dall’area di Mogadiscio almeno 35000 persone. 
Legato all’acuirsi degli scontri sembrerebbero le operazioni di pirateria al largo delle coste 
somale, volte a fornire armi e munizioni agli estremisti islamici. Tra il 20 e il 24 ottobre, la 
marina francese ha comunicato l’esito di alcune operazioni che hanno portato all’arresto di al-
cuni pirati e all’intercettazione di alcune imbarcazioni; la Russia ha chiesto massima libertà di 
movimento e azione per contrastare il fenomeno in oggetto; la NATO infine ha inviato sette navi 
dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2)  per proteggere i convogli del Programma 
Alimentare Mondiale, sempre più a repentaglio nel loro lavoro umanitario. Il comando 
dell’operazione, cui l’Italia parteciperà con il cacciatorpediniere Durand de la Penne, è stato 
affidato all’Ammiraglio Gumiero. 
►Proseguono senza risultati concreti le trattative per finalizzare l’Accordo tra ZANU-PF e 
MDC e ristabilire un Governo effettivo in Zimbabwe. La “wish list” del presidente Mugabe 
(10 ottobre) per la suddivisione dei dicasteri è stata fortemente osteggiata da Tsvangirai, che, 
giocando sulle debolezze interne sudafricane (le dimissioni del presidente Mbeki e l’annunciato 
possibile “slittamento” dell’African National Congress), è riuscito a richiamare l’attenzione 
della comunità regionale australe sulle vicende del proprio Paese. Dopo l’annullamento di un 
incontro a Mbabane (Swaziland) per motivi legati alla presenza di Tsvangirai, si è svolto il 27 
ottobre un incontro ad Harare cui hanno partecipato oltre ai protagonisti, alti rappresentanti di 
Mozambico, Angola, Swaziland, Sud Africa, il segretario esecutivo della SADC (Tomaz Salo-
mao) e Thabo Mbeki (confermato in qualità di mediatore).  
►Sempre più critica la situazione nel nord est della Repubblica Democratica del Congo. 
L’offensiva guidata dalle milizie del Generale Nkunda si è diretta tra il 24 e il 27 ottobre su 
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Goma. Migliaia di rifugiati– oltre 100.000 persone in movimento negli ultimi giorni, vittime di 
violenze e soprusi che le agenzie umanitarie riescono a gestire con grande difficoltà- si sono 
diretti nella zona a confine con l’Uganda.  
Il 30 ottobre è stato firmato dai ribelli filoruandesi il cessate il fuoco ma sono in molti a dubita-
re sull’effettivo rispetto della tregua, ma ancor più  sulla capacità della MONUC (la missione 
ONU nella regione, discutibile nel suo effettivo funzionamento) di intraprendere un’azione forte 
per tutelare i civili e impedire ogni ulteriore minaccia nella regione. 
La Francia negli ultimi giorni di ottobre ha più volte insistito affinché l’Unione Europea invii 
una missione militare con compiti umanitari nel nord del Kivu ma i partners europei si sono 
dimostrati refrattari a tale proposta 
►Storica visita, quella compiuta dal Col Gheddafi in Russia, Bielorussia e Ucraina dal 31 ot-
tobre al 6 novembre. Di particolare interesse le trattative a Mosca con Medvedev e Putin. Al 
centro dei colloqui sono stati posti l’organizzazione di un OPEC per il Gas, il rafforzamento 
della cooperazione tecnico-militare e l’acquisto di armi russe da parte del governo di Tripoli.  
►Si è svolto a Marsiglia nei giorni 3-4 novembre, l’incontro dei 43 ministri degli Esteri del 
“Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo” . Al termine dei lavori è stato deciso che 
la Lega Araba parteciperà a pieno titolo all’iniziativa e che Barcellona ospiterà la sede del Se-
gretariato Permanente. Pur non essendo stato ancora stabilito il nome del segretario generale 
(certamente proveniente dal Sud del Mediterraneo) sono stati prescelti i cinque Paesi che coa-
diuveranno il responsabile nel lavoro in qualità di “segretari aggiunti” (Israele, Autorità Pale-
stinese, Grecia, Italia, Malta). In fase finale è stato proposto il programma indicativo dei lavori 
per il 2009 
►Il presidente algerino Bouteflika ha presentato al Consiglio Costituzionale il 3 novembre il 
progetto di revisione costituzionale. Gli elementi più determinanti comportano una durata di 
cinque anni del mandato presidenziale, la rieleggibilità del capo dello Stato senza limiti tempo-
rali, il rapporto quasi di subordinazione del primo ministro (non più detto “capo del Governo”) 
nei confronti del presidente, la possibilità di creare più vice-primi ministri. Tali emendamenti 
hanno suscitato numerose critiche da parte dell’opposizione che ha chiesto una revisione della 
carta costituzionale attraverso un referendum nazionale piuttosto che attraverso un voto del 
Parlamento nazionale. 
 

AFRICAN STANDBY FORCE : UN MEZZO NECESSARIO MA NON SUFFICIENTE  
PER L’AFRICANIZZAZIONE DEL MANTENIMENTO DELLA PACE  

 
La prevenzione, la gestione, la risoluzione dei 
conflitti, il post-conflict management sono al-
cuni dei principi cui si è ispirata l’Unione A-
fricana (UA) per organizzare la sua ristruttu-
razione interna dopo il 2001. Tali elementi 
sono stati infatti ritenuti fondamentali per 
trainare lo sviluppo e la “rinascita” del conti-
nente nel nuovo millennio. 
Somalia, Sudan, Rwanda, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Angola, Mozambico sono 
stati tragici insegnamenti dell’ultimo trenten-
nio che hanno evidenziato alcuni dati: le de-

bolezze intrinseche africane e le velleità del 
periodo post indipendenza; il peso continuo 
nelle singole dinamiche nazionali di ingerenze 
esterne, sia occidentali che regionali; la poro-
sità e fluidità dei confini; l’incapacità di reagi-
re con i propri mezzi a scontri violenti tra 
gruppi, tramutatisi spesso in sanguinose guer-
re civili e pulizie etniche. A ciò si aggiunga 
che la presenza di missioni ONU (vd MI-
NURSO, MONUC, UNMEE) non ha fornito 
del resto un serio contributo al ristabilimento 
della pace, sia per debolezza del mandato, sia 
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per la composizione delle truppe (accusate di 
collusione con potentati locali e di violenze 
fisiche sulla popolazione locale), arrecando 
spesso profondi danni al ristabilimento del 
dialogo tra le parti belligeranti. 
Da qui, la necessità di prospettare delle strut-
ture che possano funzionare da argine, che 
abbiano la capacità di “drenare”, impedendo il 
più possibile il ripetersi atti di ferocia indi-
scriminata. E’ su tali premesse che negli ulti-
mi anni sono state proposte diverse iniziative 
all’interno e a supporto dell’UA, quali la crea-
zione di un responsabile per la Pace e la Sicu-
rezza all’interno della Commissione (organo 
trainante dell’organizzazione panafricana), il 
varo di un Consiglio per la Pace e la Sicurez-
za coadiuvato da un Comitato dei Saggi (di 
recente creazione quest’ultimo), un Comitato 
degli Stati Maggiori Africani Riuniti, la pro-
mozione di una mirata Architettura di pace e 
sicurezza Africana (APSA), il lancio di una 
Forza Panafricana in attesa (African Stand-
by Force con la dizione inglese, e Force Afri-
caine en Attente nella corrispettiva versione 
francese). Sono questi, tutti segnali tangibili di 
un “tentativo” da parte africana di prendere in 
prima persona il carico della propria sicurez-
za, di assimilare pienamente e dare concretez-
za al termine “ownership”.  
Alcuni avvenimenti dello scorso ottobre -la 
firma da parte dell’Unione Africana del Me-
morandum of Understanding con l’As-
sociation of Peace Support Training Centre 
(APSTA) il 6 ottobre; il meeting dei respon-
sabili militari dell’area orientale a Nairobi l’8 
ottobre per definire i dettagli della brigata re-
gionale; gli atelier di Algeri tra il 15 e il 20 
ottobre sulla delimitazione delle frontiere, sul-
la dimensione della polizia all’interno della 
suddetta Forza di intervento- offrono lo spun-
to per una riflessione approfondita in merito al 
gruppo continentale di “peacekeepers perma-
nenti”, coloro che potrebbero essere chiamati 
ad agire rapidamente (a seconda dei casi entro 
30 o 14 giorni dall’avviso) per arginare crisi e 
violenze, a partire dal 2010. Un progetto am-

bizioso che ben risponde alla volontà di dare 
una nuova immagine dell’Africa ma che mal 
si combina con la realtà attuale (basti pensare 
all’incongruente risposta nei confronti delle 
attuali vicende somale, congolesi, darfuriane, 
zimbabweane) e fa emergere dei dubbi sulla 
effettiva capacità operativa della forza in og-
getto e sulla volontà politica sottostante. 
Per quanto riguarda la dimensione, si parla di 
circa 25.000 uomini, suddivisi in cinque bri-
gate regionali (EASBRIG-East Africa Standby 
Brigade, SADCBRIG – Southern Africa 
Stanby Brigade, NASBRIG-North Africa Re-
gional Standby Brigade, ECOBRIG- Ecowas 
Standby Brigade, MFCA-Multinational Force 
of Central Africa)1, più o meno corrispondenti 
alle cinque maggiori comunità economiche 
regionali. Ognuna di esse sarebbe quindi 
chiamata a fornire un numero di soldati, di po-
liziotti e di personale civile specializzato, 
pronti ad operare in teatri particolarmente dif-
ficili, in cui si sonno sviluppate dinamiche 
conflittuali.  
Per quanto concerne i compiti sono stati indi-
viduati sei possibili scenari: 1. avviso militare 
UA/regionale per una missione politica; 
2.missione di osservazione regionale ambito 
UA/regionale schierata con una missione delle 
Nazioni Unite; 3.missione di osservazione au-
tonoma UA/regionale; 4. forza di manteni-
mento della pace dell’UA/regionale in virtù 
del capitolo VI delle Nazioni Unite e missioni 
di dispiegamento preventivo (e consolidamen-
to della pace); 5.forza di mantenimento della 
pace dell’UA per missioni di mantenimento 
della pace multidimensionali complesse; 6. 
intervento dell’UA in caso di genocidio o in 
situazioni in cui la Comunità Internazionale 
non interviene rapidamente. 
Per i primi quattro scenari si prevede un di-
spiegamento entro 30 giorni dal mandato UA, 
per la quinta missione un dispiegamento inte-
grale della Forza entro 90 giorni con la com-
ponente militare pronta entro 30 giorni, men-
tre per l’ultimo scenario si ipotizza un dispie-
gamento degli uomini entro 14 giorni. 
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Diverse le perplessità che emergono ad un 
primo esame del progetto, sia in riferimento al 
punto di partenza che a quello di arrivo. Per 
quanto attiene lo stadio iniziale, attualmente 
non c’è la minima omogeneità di standard tra 
le truppe, né è ipoteticamente raggiungibile a 
breve, la qual cosa potrebbe richiedere grandi 
sforzi (in termini di costi, di organizzazione e 
di operatività nel breve periodo) per la crea-
zione effettiva di una forza multinazionale; 
l’ipotesi del sesto scenario (intervento in caso 
di genocidio) richiede una expertise molto 
dettagliata e particolare, di differente levatura 
e preparazione rispetto a quella utile negli altri 
casi; il Marocco è fuori dall’iniziativa a causa 
della sua posizione critica nei confronti 
dell’Unione Africana; alcuni Paesi-membri 
sovrappongono la loro partecipazione a due 
brigate (vedasi il caso dell’Angola e della Re-
pubblica Democratica del Congo entrambi 
nella MFCA e SADCBRIG); l’Egitto, pur non 
facendo parte dell’Unione del Maghreb Arabo 
partecipa alla brigata dell’Africa del Nord; 
non tutte le brigate possono disporre di centri 
di eccellenza qualificati e già funzionanti co-
me nel caso dalla SADCBRIG che utilizza il 
segretariato della SADC a Gaborone. 
Altra incertezza riguarda il numero dei com-
ponenti della forza. Considerando la tipologia 
del territorio africano, la porosità dei confini e 
la geografia, come possono essere sufficienti 
25.000 uomini quando in sole due settimane si 
assiste a esodi di rifugiati somali e congolesi 
nei Paesi confinanti (nell’ordine compreso tra 
i 35.000 e i 100.000 fuggitivi)? La quota è di 
lunga inferiore ai reali bisogni in caso di puli-
zia etnica o di violenze di gruppo sperimenta-
te sia nel caso del Rwanda che del Darfur 
(nonostante le autorità di Khartoum si ostinino 
a sostenere il contrario) e denota una certa 
leggerezza nell’affrontare emergenze 
all’ordine del giorno nel continente africano. 
Non indifferente la questione dei costi. Chi 
dovrebbe sopportare l’intero onere? I Paesi 
africani sono già restii a dividersi quote per il 
funzionamento dell’Unione Africana, i Paesi 

occidentali –tanto più nella crisi finanziaria 
odierna- non sono più disposti a alimentare 
canali aperti e dall’esito incerto, le organizza-
zioni multilaterali hanno comunque fondi li-
mitati. L’Unione Europea ha già contribuito 
con un fondo di 300 milioni di euro attraverso 
la Facility per la pace in Africa nel 2003, im-
plementato da 400 milioni di euro destinati 
alle operazioni in Darfur nel marzo 2007, cui 
sono stati aggiunti 300 milioni di euro per il 
periodo 2008-2011 nel quadro del 10mo Fon-
do Europeo per lo Sviluppo. Dove cercare tut-
ti i finanziamenti necessari per concretizzare il 
progetto? Ancora una volta ottenere aiuti dalla 
Cina, con il rischio di svendere anche la pro-
pria sicurezza? Oppure rivolgersi a qualche 
altro partner orientale, come ad esempio, India 
o Indonesia? 
Per quanto riguarda l’obiettivo finale, dietro 
l’iniziativa che riguarda un’ambiziosa opera-
zione militare c’è la reale volontà politica di 
tutto il continente. Ma l’Africa, l’Unione A-
fricana, è veramente pronta ad agire con ugua-
li pesi e misure in tutte le sue aree?  
Se la Forza multinazionale in oggetto fosse 
già stata operativa, sarebbe stata impiegata in 
Darfur, oppure i responsabili decisionali sa-
rebbero rimasti imbrigliati nelle controaccuse 
di El Beshir?   
Sarebbe stata utilizzata in Zimbabwe tra il 
marzo e il giugno scorso, quando sono state 
denunciate migliaia di violenze ai danni degli 
oppositori del regime di Mugabe, oppure sa-
rebbe stata tenuta in disparte fino alla conclu-
sione di un accordo-farsa, firmato davanti a 
testimoni ufficiali compiacenti? 
Cosa sarebbe successo in Ituri? Se i peaceke-
epers della MONUC non sono capaci di frena-
re le operazioni del generale Nkunda sulla re-
gione di Goma (certamente per interessi laten-
ti) lo potrebbero fare soldati africani, di certo 
meno addestrati e meno dotati di equipaggia-
mento idonei? 
Una cosa è certa: non ci sarebbero stati pro-
blemi nell’invio di alcune migliaia di uomini 
in Mauritania dopo il golpe del 6 agosto, dal 
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momento che è ritenuto inammissibile il sov-
vertimento del potere ai danni di Ould Cheikh 
Abdallahi, presidente democraticamente eletto 
nel marzo 2007. L’Esecutivo di Nouackhott di 
fatto non ha un peso specifico e non ha un po-
tere ricattatorio come quello di altri leader… 
Di fatto vengono utilizzate nel continente di-
versi pesi e diverse misure. 
Solo il Botswana e il Kenya hanno avuto pa-
role critiche negli ultimi mesi nei confronti di 
regimi africani corrotti che minano la crescita 
democratica del continente (il riferimento è 
alle scelte di Khartoum e Harare). Tutti gli al-
tri politici, dal nord al sud del continente, sono 
stati inerti e con il loro silenzio e la loro com-
piacenza, hanno contribuito a mantenere al 
potere classi dirigenti malate di dispotismo e 
cleptocrazia. Certo non è possibile verificare 
se alla denuncia formale potrebbe seguire una 
presa di posizione fattuale. Gli Esecutivi di 
Gaborone e Nairobi sarebbero anche pronti a 
mettere a disposizione i loro contingenti per 
ristabilire la legalità e il rispetto dei diritti u-
mani nei Paesi contestati? Dalle parole sareb-

bero capaci di passare ai fatti? 
Serve un idem sentire reale a livello di capi di 
Stato e di Governo, è indispensabile una con-
sapevolezza politica, poi una sinergia degli 
Stati Maggiori e dei Ministeri della Difesa di 
tutti i Paesi partecipanti all’iniziativa, vale a 
dire la volontà di mettere in campo e condivi-
dere il proprio know how nel settore militare, 
la disponibilità ad apprendere, l’impegno 
all’interoperabilità. 
L’African Standby Force è il segno più im-
mediato ed evidente del tentativo continentale 
di appropriarsi della propria sicurezza. Ancor 
più complesso e ampio è il quadro 
dell’Architettura Africana di Pace e Sicurezza 
che richiede maggiori sforzi e una vera cultura 
specifica.  
Per ora si è sentita la necessità di mettere in 
cantiere queste costruzioni, che -seppure si 
porteranno a compimento nei prossimi anni- 
soffriranno inevitabilmente di carenze conge-
nite. Nel frattempo si dovrà continuare a lavo-
rare su un’africanizzazione delle coscienze e 
dei mezzi. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nel dettaglio le brigate sono cosi suddivise: NASBRIG: Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Tunisia, Sa-
hara Occidentale; EASBRIG: Burundi, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauri-
tius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania and Uganda; MFCA: Sao Tomé e Principe, Camero-
on, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Congo, Angola, Burundi, Repubblica Centro Africana, Repubblica 
Democratica del Congo; SADCBRIG: Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Swaziland, Leso-
tho, Botswana, Sud Africa, Madagascar, Mauritius, Angola, Mozambico; ECOBRIG: Ghana, Nigeria, 
Benin, Togo, Cote d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Niger, Burkina Faso, 
Gambia, Capo Verde, Guinea;  
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Eventi 
►Il 1-2 ottobre si è tenuta una riunione informale dei ministri della Difesa dell’UE. Molti i 
temi affrontati: la potenziale trasformazione in senso civile della missione in Bosnia, gli 
sviluppi delle missioni in Africa, la decisione di inviare una squadra navale per il contrasto alla 
pirateria somala, lo sviluppo delle capacità militari tramite progetti comuni, soprattutto in 
ambito EDA, lo sviluppo potenziale delle capacità di pianificazione e comando indipendenti, 
l’integrazione del mercato europeo della difesa. 
►Il 7 ottobre la Commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo ha approvato con 
modifiche le proposte di direttive relative al cosiddetto “pacchetto difesa”, miranti a favorire i 
trasferimenti intracomunitari di armamenti e lo sviluppo di un mercato europeo degli appalti 
pubblici della difesa.  
►La riunione ministeriale della Alleanza Atlantica del 9-10 ottobre a Budapest ha affrontato 
diversi dossier, fra cui l’avvio della Commissione NATO-Georgia. E’ stata approvato l’invio 
di una squadra navale per il contrasto alla pirateria in Somalia, nonché l’inaugurazione della 
NATO Airlift Management Organisation (NAMO). Il Governo centrale afghano ha richiesto 
un maggior impegno della NATO anche nel contrasto al traffico di stupefacenti; il mandato di 
ISAF è stato pertanto allargato a tale area, a discrezione dei contingenti nazionali. 
►Il 13 ottobre il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne dell’UE ha approvato la 
partecipazione russa alla missione dell’UE in Chad e Repubblica Centrafricana.  
►Il 13 ottobre la Presidenza francese dell’UE ha presentato un documento di lavoro teso a 
riorganizzare la capacità di pianificazione, comando e controllo dell’Unione, integrandone gli 
aspetti civili e militari. 
►Il 14 ottobre il Comitato Politico e di Sicurezza dell’UE ha designato il comando di 
Northwood, che è anche il comando del NATO Standing Maritime Group (SNMG-1), quale 
struttura di riferimento per la prossima missione di contrasto alla pirateria navale nel Corno 
d’Africa, prevista da dicembre. La NATO ha inviato alcune unità della SNMG-2 nell’area. 
►Il Consiglio Europeo del 15-16 ottobre ha discusso intensamente le risposte e le 
implicazioni della crisi finanziaria mondiale, nonché il rapporto della Presidenza sulla 
sicurezza energetica. 
►Il 16 ottobre i Direttori Nazionali agli Armamenti dell’EDA hanno approvato una strategia 
per la promozione della cooperazione nel settore degli armamenti a supporto della PESD, 
orientata ad indirizzare programmi comuni sin dalle prime fasi di preparazione. 
►Il 22 ottobre è entrato in vigore l’accordo che stipula la partecipazione degli USA alla 
missione civile dell’UE in Kosovo (EULEX). Si tratta di un caso particolarmente interessante 
di cooperazione transatlantica nel settore della sicurezza e stabilizzazione. 
►Il 24 ottobre i Paesi membri dell’Agenzia Europea di Difesa (EDA) hanno sottoscritto un 
Codice di Condotta volontario teso a regolamentare e ridurre la pratica degli offset nel 
mercato della difesa. Si tratta di un insieme di misure molto limitate che entreranno in vigore 
dalla seconda metà del 2009.  
►Il 24 ottobre il capo della missione di monitoraggio dell’Unione Europea in Georgia, 
l'Ambasciatore tedesco Haber, ha riferito per la prima volta circa l’operazione in corso, 
sottolineando da un lato la rapidità del dispiegamento europeo (225 osservatori in meno di un 
mese), dall’altro la parzialità del ritiro russo rispetto alle postazioni pregresse al conflitto. 
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LA CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA E L ' IMPATTO  
SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROPEA  

 
La spettacolare crisi di fiducia che ha colpito i 
mercati finanziari internazionali è destinata a 
produrre effetti di lungo periodo non solo 
sull’organizzazione del mercato stesso, ma 
anche sulla produzione economica e sulle 
finanze pubbliche. 
Si tratta di un evento sistemico la cui portata 
trascende la pura dimensione economica, 
impattando sugli equilibri di potere e le 
relazioni fra Stati. 
Davanti al baratro del completo crollo del 
sistema finanziario mondiale, che deter-
minerebbe una situazione difficilmente 
gestibile anche sul piano della sicurezza, vi 
sono state diverse risposte, in larghissima 
prevalenza su base nazionale e solo par-
zialmente coordinate fra loro, nonostante le 
caratteristiche proprie del sistema finanziario 
globale imponessero di muoversi in maniera 
diametralmente opposta. 
La crisi di fiducia generata anche dall’assenza 
di un vero regolatore del mercato unificato 
non ha sinora portato, come sarebbe stato 
logico, alla costituzione di un nuovo sistema 
di regolamentazione non più parcellizzato; 
ciascun Governo europeo ha inteso invece 
agire solo in funzione di protezione del 
proprio sub-sistema nazionale. 
Ciò non è avvenuto nemmeno a livello 
dell’Eurozona, ove in realtà da un decennio 
non mancano le proposte per l’istituzione di 
un sistema di controllo centralizzato presso la 
Banca Centrale Europea, anziché l’attuale 
sistema decentralizzato presso le Banche 
centrali nazionali, mostratosi insufficiente a 
gestire una situazione in cui il sistema 
finanziario è sempre più internazionalizzato, e 
quindi maggiormente esposto al “contagio”. 
Si avverte invece una ripresa di politiche ed 
istinti protezionistici su base nazionale, tanto 
che alcuni governi stanno già “approfittando” 
della situazione d’emergenza per imporre 
decisioni contrarie allo spirito del mercato 

comune e della solidarietà fra Paesi e cittadini 
europei. 
Quindi, non solo è stata mancata una 
opportunità europea di porre l’Euro al centro 
della credibilità del sistema internazionale 
(come dimostra la tenuta e anzi la crescita 
relativa del dollaro rispetto all’euro), ma si 
corre il rischio che l’Europa esca dalla crisi 
ancor più divisa, anziché più unita come ci si 
dovrebbe aspettare da leadership responsabili 
in caso di crisi. 
Al di là delle divisioni europee, che non 
lasciano ben sperare per l’impostazione 
generale delle politiche di solidarietà, non 
solo in campo economico, si deve analizzare il 
potenziale spostamento di potere relativo che 
questa crisi può produrre. 
Dal punto di vista strettamente militare, la 
carenza generale di risorse economiche 
potrebbe costringere a forti revisioni delle 
risorse per la difesa, di natura generalizzata, 
poiché la crisi non riguarda solo gli 
occidentali, ma anche Russia, Cina, India. 
Vi potrebbe però essere una grande eccezione 
rilevante: a differenza dei Paesi europei in cui 
la spesa per la difesa svolge una funzione di 
assistenza all’occupazione diretta di 
dipendenti pubblici, negli Stati Uniti la spesa 
militare, fortemente orientata agli 
investimenti, alla ricerca e ai consumi 
intermedi, potrebbe essere il volano di 
politiche da un lato di espansione della spesa 
pubblica di natura keynesiana, dall’altro di 
sostegno all’impresa e allo sviluppo 
tecnologico, necessarie per la ripresa 
dell’economia. 
In altri termini, la spesa militare americana 
nelle sue componenti d’investimento, ricerca e 
sviluppo e consumi intermedi, pari ad oltre la 
metà del budget complessivo, svolge una 
importante funzione di moltiplicatore 
economico (spesa produttiva) che in caso di 
crisi può essere potenziata anziché ridotta, 
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mentre nel caso europeo, salvo alcune 
eccezioni, si tratta di un costo per la società 
che consente solo un basso mantenimento 
della capacità di consumo individuale da parte 
dei dipendenti/consumatori. 
Si può pertanto prevedere un mantenimento 
del budget americano per la difesa attorno alla 
linea di spesa di base dei 500 miliardi di 
dollari, scontando allo stesso tempo una 
diminuzione dei fondi straordinari legati alle 
operazioni militari in Iraq. 
Contemporaneamente, la riduzione delle 
risorse per Esteri e Difesa in tutti i Paesi 
europei potrebbe determinare un ulteriore 
allargamento del gap transatlantico, ponendo 
seri problemi non solo ad eventuali espansioni 
di missioni, come richiesto nel caso 
dell’Afghanistan da entrambi i candidati alla 
Presidenza USA, ma anche al semplice 
mantenimento degli impegni già presi.  
In termini relativi pertanto la preminenza 
militare americana non viene messa in discus-

sione, mentre il rapporto transatlantico 
potrebbe uscirne indebolito, in quanto mentre 
il sistema di difesa USA è strutturato in modo 
da produrre burro grazie ai cannoni, quello 
europeo è posto davanti alla scelta alternativa 
esclusiva fra burro e cannoni e sceglierà 
ovviamente il primo. 
Il mantenimento della forza relativa 
americana in ambito militare non significa 
però che la posizione degli Stati Uniti e 
dell’Europa del contesto mondiale rimanga 
inalterata. 
E’ estremamente complicato fare previsioni, 
ma non è azzardato ritenere che la debolezza 
sistemica mostrata da questi eventi possa 
accelerare il latente processo di distribuzione 
del potere in una molteplicità di attori, non già 
verso un sistema classico di natura multipo-
lare, poiché anche gli altri potenziali “poli”, 
Cina e Russia in testa, sono anch’essi 
duramente colpiti dalla crisi mondiale, ma 
verso un sistema di tipo non-polare. 

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Nove dipendenti della China National Petroleum Corporation sono stati rapiti a Kordo-
fan (Sudan meridionale) il 18 ottobre sera, secondo quanto riportato dall’agenzia Asia News. I 
rapitori hanno poi liberato uno degli autisti con un comunicato scritto nel quale chiedono “un 
accordo per partecipare” ai benefici per lo sfruttamento dei ricchi giacimenti di petrolio. Sono 
questi fatti che rischiano di far crollare uno dei più importanti capisaldi della politica estera 
cinese: la non ingerenza negli affari interni di altri Paesi. 
►Pyoingyang ha comunicato la prosecuzione delle attività di smantellamento degli impianti 
nucleari militari , dopo che Washington l’11 ottobre scordo ha annunciato la cancellazione del-
la Corea del Nord dalla lista degli Stati che sostengono in terrorismo. Seoul continua ad essere 
scettica, mentre Tokyo ha formalmente protestato per la decisione americana.  
►Dopo sessant’anni India e Pakistan hanno deciso di comune accordo di riaprire la Linea di 
controllo e ripristinare la vecchia "via del commercio", nella zona di confine del Kashmir. La 
strada, lunga oltre 170 chilometri, collega Sringar nel Kashmir indiano a Muzaffarabad, sulla 
sponda pakistana. 
►Secondo quando riferito dall’agenzia Dedalonews “dopo aver avviato il programma per la 
realizzazione di sei sottomarini da attacco francesi classe Scorpene presso i cantieri Mazagon 
di Mombay, il ministero della Difesa indiano ha reso noto di aver avviato anche il programma 
“Project-75 A” per l’acquisizione di altri sei battelli diesel-elettrici che dovrebbero essere e-
quipaggiati con un sistema Air-Independent Propulsion (AIP). I sottomarini dovrebbero avere 
una bassa segnatura acustica, disporre di missili superficie-superficie a guida GPS in grado di 
conferire una capacità land-attack; inoltre il progetto dovrebbero essere caratterizzato da una 
elevata modularità per consentirne in futuro l’up grading mediante l’introduzione di nuove tec-
nologie. Anche questi sei sottomarini dovrebbero essere costruiti in un cantiere pubblico o pri-
vato indiano mediante il trasferimento di tutto il know how necessario. La RFI (Request for In-
formation) è stata inviata all’azienda russa Rosoboronexport, alla francese Armaris e alla te-
dsca HDW, oltre altre aziende cantieristiche; dopo una serie di discussioni, nei primissimi mesi 
del 2009 dovrebbe essere emanata la RFP (Request for Proposal) o bandita una gara onnicom-
prensiva”. 
Il 19 ottobre hanno avuto inizio la sedicesima edizione delle esercitazioni navali tra India e Sta-
ti Uniti “Malabar-08” nelle acque del Mar Arabico.1 
 
 

ARCHITETTURE ASIATICHE 
 
Il mese di ottobre è stato ricco di fatti ed ini-
ziative utili a misurare l’intensità dei movi-
menti tellurici che stanno contribuendo a mo-
dificare profondamente la struttura architet-
tonica delle relazioni tra i Paesi della regio-
ne. Mentre nuove alleanze vanno saldandosi, 
vecchi attriti ritornano a galla, impattando in 
maniera probabilmente duratura sugli assetti 
regionali. 
Dopo un lungo torpore l’India sembra orami 
decisa a giocare tutto il proprio peso e mostra-

re tutte le proprie ambizioni sia a livello re-
gionale che globale. 
Il 10 ottobre in una solenne cerimonia il se-
gretario di Stato americano, Condoleezza Rice 
e il suo omologo indiano Pranab Mukherjee 
hanno firmato il cosiddetto accordo 123 che 
mette la parola fine al lungo iter per 
l’approvazione dell’accordo di cooperazione 
tra Stati Uniti ed India in materia di nucleare 
civile2. Ma già il 30 settembre a Parigi, a dif-
ferenza di quanto sostenuto nel precedente 
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numero dell’Osservatorio Strategico, il presi-
dente francese Nicolas Sarkozy e il premier 
indiano Manmohan Singh hanno solennemen-
te firmato l’accordo che da il via alla coopera-
zione franco-indiana nel settore del nucleare 
civile. L’intesa “costituisce la base di una co-
operazione allargata nei campi della produ-
zione energetica e della ricerca”, si legge nella 
dichiarazione comune resa nota alla fine del 
vertice franco-indiano, aprendo così la strada 
al colosso pubblico francese Areva, per la for-
nitura di reattori al Paese asiatico3. E a no-
vembre il copione dovrebbe replicare con una 
intesa similare con Mosca. 
Non solo, ma si fa sempre più forte la coope-
razione tra i due Paesi anche in ambito milita-
re “entro la fine dell’anno dovrebbe essere 
sottoscritto un contratto, valutato 1,5 miliardi 
di euro, per la modernizzazione dei 51 caccia 
Mirage 2000, di fabbricazione francese (del 
gruppo Dassault), già posseduti dall’India. I-
noltre i due Paesi hanno concluso un accordo 
di cooperazione spaziale e un contratto è stato 
firmato da Astrium, controllata del gruppo 
franco-tedesco Eads, e dall’agenzia spaziale 
indiana Isro per il lancio di satelliti da parte 
del vettore indiano Pslv”4. 
In precedenza si accennava a mutazioni archi-
tettoniche e a Tokyo, dove il premier indiano 
è volato per una visita di tre giorni, non si è 
parlato più di “arco delle democrazie”, ma di 
un nuovo “arco di prosperità” che dovrà lega-
re alcuni Paesi della regione per far fronte alle 
attuali difficoltà del sistema economico globa-
le. 
In Giappone il nuovo attivismo indiano ha 
colto un ulteriore successo. Si sta infatti ce-
mentando, in maniera sempre più forte, un as-
se di cooperazione rafforzata sia in ambito e-
conomico che, soprattutto militare, con la fir-
ma del primo accordo di cooperazione in am-
bito difesa tra India e Giappone “intere-
stingly, for Japan, its only the second security 
agreement that they have in the world apart 
from the US - in 2007 and 2008, Japan has 

stitched very similar agreements with Austra-
lia (March 2007) and now India”5.  
E’ su questi assi di cooperazione rafforzata 
che probabilmente si vanno gettando le fon-
damenta per la nuova architettura regionale. 
L’intensificarsi delle relazioni tra Giappone 
ed India può essere fatto risalire al 2004 
quando il Sol Levante ha deciso che proprio 
l’India sarebbe dovuto essere il maggiore be-
neficiario degli aiuti che distribuisce oltrema-
re. Tokyo poi si è assunta buona parte dei co-
sti della metropolitana di Nuova Delhi e do-
vrebbe fare altrettanto per la costruzione di 
una nuova linea di trasporto ferroviario merci 
sul tragitto Kolkata, Delhi, Mombai, andando 
così ad incidere positivamente su uno degli 
elementi che maggiormente frenano la compe-
titività indiana. 
Un punto essenziale è che “ the real achieve-
ment of Singh’s visit has been to put Japan 
and India on the same page in terms of inter-
national security. The joint declaration on se-
curity cooperation opens up Asia to a security 
association between two of the biggest mari-
time powers in the region”6. 
Ricompare così il sospetto che questa sempre 
più forte collaborazione possa tingersi delle 
sfumature di una politica di containment nei 
confronti di Pechino, è forse per questo che i 
due leader si sono espressi con forza in senso 
contrario: “economic partnership and security 
cooperation between India and Japan are not 
at the cost of any third country, least upon 
China (…), I sincerely believe that there is no 
competition between India and China. The 
world offers enormous hope for both our 
countries to realise their development ambi-
tions”. 
Ambizioni nazionali che rappresentano forse 
la principale molla che muove le aspirazioni 
spaziali e lunari di India, Cina e Giappone, 
impegnate quasi, sebbene con diversi approc-
ci, in una vera e propria corsa alla conquista 
dello spazio. “Nel settembre del 2007, il 
Giappone ha lanciato un satellite artificiale in  
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orbita attorno alla Luna. Il mese successivo la 
Cina ha fatto lo stesso, mentre l’India ha co-
municato di progettare un lancio per il 2008. 
Nel 2003 la Cina è stata il primo Paese asiati-
co a mandare un uomo in orbita intorno alla 
Terra, servendosi di un missile di costruzione 
propria. Tutti e tre questi Paesi hanno comu-
nicato di avere in programma una missione 
con equipaggio umano sulla Luna, negli anni 
Venti di questo secolo”7. Ed il 22 ottobre 
Nuova Delhi coglie il suo primo grande suc-
cesso spaziale con la messa in orbita della na-
vicella Chandrayaan-1, con un vettore di fab-
bricazione indiana il Polar Satellite Launch 
Vehicle. Obiettivo di Chandrayaan-1 è la ri-
cerca sulla Luna dell’elio-3. Lo scorso set-
tembre Pechino invece aveva festeggiato la 
prima passeggiata nello spazio delle proprie 
astronavi. 
Il nuovo protagonismo indiano è quindi una 
realtà che si va affermando con sempre mag-
giore forza e velocità. A tale proposito un dato 
interessante è la decisione di inviare navi da 
guerra della marina indiana a difesa delle li-
nee di comunicazione marittime dalla pirateria 
somala nel Golfo di Aden, a supporto delle 
forze NATO di Stati Uniti, Turchia e Inghil-
terra, che già operano nell’area8. La prima na-
ve impegnata nell’azione di sorveglianza è la 
fregata lanciamissili INS Ganga, ma fonti del 
ministero della Difesa indiana hanno lasciato 
intendere che il dispositivo potrebbe essere 
rinforzato con l’invio di altre unità navali in 
area. 
Il dato è interessante per un duplice ordine di 
motivi. Da una parte vengono confermate le 
aspirazioni oceaniche indiane che si estrinse-
cano nella volontà di ampliare la propria flotta 
e di portare da 1 a 3 il numero delle proprie 
portaerei, incrementando così considerevol-
mente le proprie capacità di sea controll, si 
consideri inoltre che “India is on the thre-
shold of perfecting its indigenous state-of-the-
art underwater surveillance mechanism as 
part of its Anti-Submarine Warfare (ASW) 
programme”9. 

Dall’altra manifesta la volontà indiana di esse-
re un attore di primo piano nella sicurezza e 
nella stabilità regionale. A tale riguardo è di 
recente emerso un nuovo elemento utile a 
tracciare con maggiore precisione il profilo 
del nuovo protagonismo di Nuova Delhi. Ne-
gli anni passati man mano che le prospettive 
di collaborazione tra Nuova Delhi e Washin-
gton in ambito nucleare andavano profilandosi 
all’orizzonte, il Pakistan, quasi per compensa-
zione, andava rafforzando sempre più la pro-
pria collaborazione con Pechino, come con-
fermato dalla recente visita del presidente pa-
kistano Zardari in terra cinese, che ha salutato 
la Cina come “the future of the world”10. Si 
andavano così alimentando i motivi di attrito e 
di sospetto tra i due storici rivali.  
Il 10 ottobre quella che può essere considerata 
una vera e propria svolta: il ministro degli E-
steri indiano Pranab Mukherjee si è detto fa-
vorevole all’avvio di una collaborazione tra 
Stati Uniti e Pakistan in ambito nucleare “In 
respect of civil nuclear cooperation between 
Pakistan and the U.S., we would like to en-
courage civil nuclear cooperation — its full 
use of nuclear energy — as we believe every 
country has its right to use nuclear energy for 
peaceful purposes”11. Una posizione che po-
trebbe essere gravida di conseguenze sulla 
stabilità del subcontinente indiano di cui con 
questa atto Nuova Delhi si assume la piena 
responsabilità, cercando di superare i motivi 
di rivalità con Islamabad. 
L’India dunque sta cercando di accreditarsi 
come il nuovo attore regionale, disposto anche 
a superare le ferite e gli attriti del passato, in 
nome della sicurezza e della stabilità regiona-
le. Non è un caso che il tema di una eventuale 
partecipazione indiana alla guerra in Afghani-
stan inizi a fare capolino nella stampa nazio-
nale12. 
Ed è proprio in nome della sicurezza regionale 
che il Pentagono ha deciso la vendita all’India 
del CBU-105 Sensor Fuzed Weapons (SFW), 
per un valore di 375 milioni di dollari. 
L’importanza di tale decisione viene così ar-
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gomentata dalla Defence Security Coopera-
tion Agency del Pentagono nella comunicazi-
one con cui ha reso nota la propria decisione 
al Congresso “it will improve the security of 
an important partner, which continues to be 
an important force for political stability, 
peace and economic progress in South Asia”, 
inoltre “the proposed sale of this equipment 
and support will not alter the basic military 
balance in the region” e conclude “this pro-
posed sale will contribute to the foreign policy 
and national security of the United States by 
helping to strengthen the US-India strategic 
relationship”13. 
Eppure nel mese di ottobre proprio la vendita 
di armi per Taiwan ha destato una forte ten-
sione tra Stati Uniti e Cina. Sembra così finire 
la luna di miele tra il neo presidente di Taipei 
Ma Ying-jeou e Pechino. Ad annunciarlo il 
Dipartimento di Stato che ha dato comunica-
zione al Congresso della vendita di sistemi 
d’arma per 6,46 miliardi di dollari che com-
prende 30 elicotteri d’assalto Apache e 300 
missili Patriot. Una decisione perfettamente il 
linea con la posizione politica del neo presi-
dente: disponibile a incrementare le relazioni 
economiche e commerciali con la terraferma 
(in questo senso la proposta di un’area di libe-
ro scambio con Pechino) ma fermo a mante-
nere l’integrità del sistema politico taiwanese. 
Proprio la questione militare del balance of 
power tra le due sponde dello stretto di Tai-
wan merita particolare attenzione. Dopo il ri-
pristino ufficiale delle relazioni con la Repub-
blica Popolare Cinese, gli Stati Uniti hanno 
riconosciuto il principio di “una sola Cina”, 
ma allo stesso tempo hanno continuamente 
cercato un equilibrio di forze nello stretto di 
Taiwan. E’ così che Taipei è stata continua-
mente rifornita di armamenti da parte ameri-
cana in modo da impedire un forte sbilancia-
mento di forze a favore della Cina continenta-
le. In conformità al Taiwanese Relations Act 
del 1979, dove viene esplicitamente dichiarato 
che l’America si impegnava a “sostenere la 
capacità di resistere all’uso della forza o di al-

tre forme di coercizione che possano mettere a 
rischio la sicurezza o il sistema sociale ed e-
conomico degli abitanti di Taiwan”. 
Al di là delle aspettative di Pechino, il cambio 
della guardia a Taipei, archiviata la questione 
dell’indipendenza, ha creato le condizioni 
perché gli Stati Uniti possano riequilibrare la 
situazione dando il via libera ai programmi di 
riarmo dell’isola, dopo le preoccupazioni e-
spresse nella Report to Congress on China’s 
Military Power 2008. 
Pechino ha reagito duramente alla proposta di 
vendita del 3 ottobre da parte americana e nel-
le parole di Qin Gang, il portavoce del mini-
stro degli Esteri “for many years we have ma-
de a positive effort to encourage and stren-
gthen military ties between China and the US, 
but the United States ignored China’s serious 
stance and strong opposition and is bent on 
selling weapons to Taiwan, which has conta-
minated the positive atmosphere for US-China 
relations”, dichiarazioni cui ha fatto seguito il 
congelamento da parte cinese dei rapporti a 
livello militare con Washington. 
Una decisione non certo rituale. L’ultimo pre-
cedente risale al 2001 quale conseguenza della 
collisione tra un caccia cinese e l’aero spia 
americano Ep-3. 
Proprio in tali occasione Bush aveva collegato 
la sua dichiarazione di fare “whatever it ta-
kes” per la difesa dell’isola con l’annuncio del 
più grande pacchetto di armamenti da vendere 
a Taipei, congelato poi fino ad oggi in parte a 
causa dell’infiammato indipendentismo del 
presidente democratico Chen Shui-bian. 
L’attuale pacchetto di armamenti, sebbene 
non soddisfi a pieno le richieste di Taiwan 
(non vi è infatti traccia degli otto sottomarini 
diesele richiesti, inoltre “the administration 
rejected Taiwan’s request for Black Hawk uti-
lity helicopters, and reduced the number of 
PAC-3 guided missile batteries that Taiwan 
had hoped to obtain”14(…) “In August last 
year, Taiwan further requested the addition of 
sixty-six F-16 C/D fighter aircraft based on 
defense requirements and Pentagon con-
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cerns”), rappresenta comunque uno dei mag-
giori trasferimenti di armi nei confronti 
dell’isola. 
Alla luce di quanto sin qui riportato appare 
abbastanza evidente che ci troviamo nel pieno 
di una fase che potrebbe essere definita “costi-
tuente”, di rimodellamento, cioè, delle rela-
zioni tra i maggiori attori della regione. Una 

fase magmatica ed ancora fluida, ma che con-
solidandosi potrebbe disegnare i pilastri re-
gionali di cooperazione che in futuro confor-
meranno l’architettura strategica delle regio-
ne. E’ dalle azioni e reazioni che in questa fa-
se si vanno realizzando che dipenderanno i 
destini di una regione, il cui peso sui destini 
del mondo continua a crescere vistosamente. 

 
Nunziante Mastrolia 
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Eventi  
►Cade il Governo in Perù, in seguito ad uno scandalo di corruzione. L’11 ottobre scorso il 
presidente peruviano Alan García ha accettato le dimissioni del capo di Gabinetto Jorge del 
Castillo e degli altri 16 ministri, travolti dalla denuncia di corruzione da parte della società 
petrolifera norvegese Discover Petroleum. Due deputati del partito di Governo -l’APRA- sono 
stati registrati mentre cercavano di negoziare delle tangenti: uno è stato arrestato, l'altro è 
latitante. Nel mese di settembre la società si era aggiudicata cinque aree di esplorazione 
petrolifera in una zona nel sud-est del Paese. García ha nominato quale nuovo capo di 
Gabinetto Yehude Simon Munaro, proveniente dalla sinistra radicale e oggi su posizioni più 
socialdemocratiche. Questa scelta dovrebbe implicare un cambiamento nella politica del 
Governo peruviano, che in questo primo biennio ha adottato politiche liberali e pro-mercato. I 
risultati economici hanno fino ad ora premiato la condotta governativa, con una crescita 
superiore all’8% annuo, che tuttavia non ha ridotto gli alti livelli di povertà del Paese andino. 
Il gradimento della popolazione nei confronti di Alan García è basso, attorno al 22%. Da qui la 
volontà di un cambio di marcia politico operato attraverso il rimpasto della compagine 
governativa. Il settore privato ha reagito con preoccupazione alla nomina del nuovo capo di 
Gabinetto, temendo che esso preluda ad un ritorno del settore pubblico nell’economia. 
►Il 26 ottobre si è tenuto il secondo turno delle elezioni municipali in Brasile. Il risultato più 
rilevante è la stato la sconfitta della candidata del Partito dei Lavoratori (PT) a San Paolo, 
Marta Suplicy. Il candidato del Partito Democratico, Gilberto Kassab, ha trionfato con più di 
20 punti percentuali di distacco. Questo risultato rafforza la figura di José Serra, candidato in 
pectore del Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) alle presidenziali del 2010, che ha 
fortemente sostenuto la candidatura di Kassab. A questo punto difficilmente Marta Suplicy 
potrà rientrare in lizza per raccogliere l’eredità di Lula alle prossime elezioni, quando il 
presidente in carica non potrà candidarsi per un terzo mandato. Oltre a San Paolo, il PT ha 
perso nello storico bastione elettorale di Porto Alegre e a Salvador de Bahia. In queste città, 
così come a Rio de Janeiro e a Florianópolis, ha vinto il candidato del  Partido del Movimiento 
Democrático Brasileiro (PMDB), alleato del PT a livello nazionale, ma che in alcuni casi si è 
presentato da solo. Il PT aveva vinto al primo turno il 5 ottobre in altre 6 capitali del Paese. 
►A un mese dalle elezioni amministrative in Venezuela -si vota il 23 novembre per eleggere 
governatori e sindaci di tutto il pùPaese- il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione di 
condanna rivolta al Governo di Hugo Chávez per l’inabilitazione di 272 candidati 
dell’opposizione e l’espulsione del direttore e del vicedirettore della ONG Human Right Watch 
in quanto autori di un rapporto critico sulle libertà pubbliche e il rispetto dei diritti umani in 
Venezuela. La risoluzione condanna inoltre l’assassinio del leader studentesco Julio Soto 
avvenuto in circostanze ancora oscure il 1 ottobre scorso, chiedendo che venga fatta chiarezza 
al rispetto. Il Governo venezuelano ha risposto denunciando come inaccettabile l’ingerenza 
dell’Europarlamento. Nonostante le grandi pressioni del Governo e le scarse risorse 
economiche e legali a disposizione, e complice la crisi economica che rende meno sostenibile la 
politica della spesa pubblica adottata dal Governo, l’opposizione potrebbe comunque ottenere 
un buon risultato alle urne, e vincere da 5 a 8 dipartimenti e in quasi la metà dei 330 comuni in 
disputa.   
►Le Forze Armate peruviane hanno informato che dodici militari e due civili sono morti in 
seguito ad un attentato esplosivo a Huancavelica, una zona della sierra a 280 chilometri da 
Lima. L’attacco è stato attribuito al movimento guerrigliero Sendero Luminoso, e costituisce 
l’azione più letale portata a termine negli ultimi 10 anni in Perù. I terroristi hanno fatto 
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detonare una carica esplosiva sotto uno dei quattro camion che trasportavano personale 
militare e civile, per poi aprire il fuoco contro il resto dei veicoli. Ne è seguito uno scontro 
durato alcune ore. L’attentato è considerato una risposta da parte di Sendero Luminoso alle 
operazioni antiterrorismo avviate dall’agosto scorso, finalizzate appunto alla cattura o 
all’eliminazione dei 300 ribelli dell’organizzazione guerrigliera, dediti ad azioni di terrorismo 
e al traffico di droga.  
►Tensione tra Ecuador e Brasile, a seguito della decisione di espellere l’impresa brasiliana 
di costruzioni Odebrecht dal Paese andino, il 9 ottobre scorso. Il Brasile ha risposto con la 
sospensione indefinita del viaggio a Quito del ministro dei Trasporti brasiliano, congelando i 
programmi di integrazione delle infrastrutture fisiche annunciati dai presidenti Luiz Inácio Lula 
da Silva e Rafael Correa solo poche settimane prima. Il Governo ecuadoriano intende assumere 
temporaneamente in carico e ri-assegnare rapidamente ad altra impresa le opere di costruzione 
di tre centrali idroelettriche e dell’aeroporto della città di Tena che erano state affidate alla 
Odebrecht, per un investimento totale attorno ai 500 milioni di dollari. Il 24 settembre Correa 
aveva ordinato la requisizione di tutti i beni della Odebrecht dichiarando lo stato di emergenza 
nel settore elettrico nazionale a causa di malfunzionamenti nella centrale di San Francisco, 
costruita appunto dalla compagnia brasiliana. Odebrecht aveva riconosciuto alcune 
responsabilità al rispetto, dicendosi altresì disponibile a pagare una eventuale multa. 
Successivamente Correa ha minacciato di espellere anche la società petrolifera brasiliana 
Petrobras dall’Ecuador, a causa del ritardo nella negoziazione dei nuovi contratti di estrazione 
di petrolio.   
►La società italiana di costruzioni Astaldi ha aumentato il proprio portafoglio progetti in 
America latina, aggiudicandosi un contratto da 220 milioni di dollari per la costruzione di una 
diga e una centrale idroelettrica da 66 megawatt a el Chaparral, nello stato centro-americano 
de El Salvador. A settembre Astaldi aveva vinto inoltre la gara per la costruzione di un'altra 
diga in Cile, per un valore di 282 milioni di dollari, ed è impegnata nella costruzione di due 
centrali idroelettriche per 600 milioni sempre in Cile. Il gruppo quindi si va sempre più 
rafforzando nel settore delle grandi infrastrutture legate all’energia. 

 
STABILITÀ FINANZIARIA A RISCHIO IN ARGENTINA  

 
La crisi economica mondiale non ha lasciato 
immune l’America Latina. Nonostante la 
limitata esposizione finanziaria internazionale 
e la situazione generalmente solida dei sistemi 
bancari, il prosciugamento dei canali di 
credito e il crollo dei prezzi delle materie 
prime e degli idrocarburi stanno modificando 
velocemente gli equilibri fiscali in diversi 
Stati della regione. La situazione è molto 
eterogenea, con rischi di contagio tra Paesi 
vicini. Più esposti sono gli Stati mag-
giormente sbilanciati sull’esportazione di un 
unico prodotto, quale il petrolio nel caso del 
Venezuela e dell’Ecuador, e le commodities 
agricole nel caso dell’Argentina. 

Di fronte ad uno scenario in rapido 
peggioramento, il Governo argentino guidato 
da Cristina Fernández de Kirchner ha deciso 
il 21 ottobre scorso di nazionalizzare i Fondi 
Pensione che gestiscono i contributi di 9 
milioni e mezzo di cittadini. Il Governo ha 
giustificato tale misura con l’obiettivo di 
proteggere i risparmi da una gestione spe-
culativa da parte dei Fondi stessi, che nelle 
ultime settimane avevano fatto registrare 
perdite importanti seppur in linea con 
l’andamento negativo di tutti gli indici 
azionari del mondo. La ragione sostanziale 
dietro a questa drastica nazionalizzazione 
risiede però nella necessità di disporre di 
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capitali per fare fronte alle scadenze di 
pagamento del debito nei prossimi anni, senza 
dover alzare le tasse o ridurre la spesa (nel 
2009 si terranno le elezioni legislative). Il 
polemico progetto di legge dovrà essere 
approvato dal Congresso, dove si annuncia 
una dura battaglia con le opposizioni e le 
correnti critiche della galassia peronista. La 
notizia ha provocato un’ulteriore caduta della 
borsa nazionale, che ha perso in due giorni il 
27% del proprio valore portando le perdite 
dall’inizio dell’anno a oltre il 55%, e va letta 
alla luce di una serie di fattori interni ed 
internazionali. L’Unione Industriale chiede 
una svalutazione competitiva del peso, mentre 
il Governo preferirebbe elevare la tariffa 
esterna comune del Mercosur per proteggere 
le produzioni nazionali. Si rincorrono le voci 
di una possibile rinuncia del presidente della 
Banca Centrale -Martín Redrado- e di altri 
ministri del Gabinetto, e vi è grande 
incertezza sulle decisioni che vorranno e 
potranno prendere i gestori dei 10 Fondi 
Pensione in questi giorni rispetto ai titoli in 
loro possesso, prima della effettiva 
espropriazione. Il Fondi Pensione privati, 
infatti, sono il primo investitore nei titoli 
azionari e obbligazionari delle imprese 
argentine, che costituiscono il 13% del loro 
portafoglio. Tra queste vi sono molte imprese 
controllate o partecipate da capitali spagnoli 
e brasiliani. Il contagio non si è fatto 
attendere: all’indomani della notizia, la borsa 
di Madrid ha perso più dell’8%, e anche 
quella di San Paolo ha visto crollare la 
propria performance.  
La nazionalizzazione dei Fondi Pensione 
privati non è stata preceduta da alcun dibattito 
pubblico, né era inserita nel programma 
elettorale di Cristina Kirchner Dal punto di 
vista interno, si tratta di una manovra che ha 
nel marito ed ex presidente Néstor Kirchner il 
principale regista, e che potrebbe portare ad 
un utilizzo discrezionale dei circa 30 miliardi 
di dollari di capitale accumulato dai Fondi a 
partire dalla loro creazione nel 1994. Essi 

saranno fatti confluire nelle casse 
dell’Amministrazione Nazionale della 
Sicurezza Sociale -ANSES-, che amministra il 
dissestato sistema pensionistico pubblico. La 
nazionalizzazione forzosa fa seguito ad un 
primo tentativo realizzato a inizio 2007 per far 
transitare i lavoratori in maniera volontaria dal 
sistema privato a quello pubblico. Allora, 8 
lavoratori su 10 decisero di rimanere nel 
sistema privato, nonostante le alte com-
missioni pagate per la gestione dei fondi. 
Questa decisione finisce per annullare il 
diritto di scelta tra la pensione pubblica e 
quella privata, calpestando i diritti e gli 
interessi degli affiliati. 
L’obiettivo di Néstor Kirchner è ora blindare 
la riforma ottenendo un’approvazione parla-
mentare senza modifiche di merito, soprattutto 
per quanto concerne l’inserimento di garanzie 
sulla gestione di questo ingente patrimonio da 
parte dell’ANSES. È probabile che in 
Parlamento si assisterà ad una battaglia 
ideologica, tra i sostenitori del governo che 
accuseranno i gestori dei Fondi di speculare ai 
danni degli affiliati e di rappresentare interessi 
esterni, e le opposizioni che cercheranno di 
contrastare la riforma.  
L’annuncio della riforma del sistema 
pensionistico è stato interpretato sulle piazze 
internazionali come l’ammissione di un 
quadro finanziario ed economico critico in 
Argentina. Il Paese sudamericano è stato 
subito inserito tra quelli a rischio default a 
fianco di Ucraina, Pakistan, Ungheria, 
Islanda, pur riconoscendo che la nazionaliz-
zazione dei fondi pensionistici dovrebbe 
garantire il pagamento delle tranche di debito 
in scadenza. Rispetto alla situazione del 2001, 
le banche sono oggi meno esposte ai flussi 
finanziari esterni, la moneta è meno 
sopravvalutata rispetto al real brasiliano e al 
peso cileno, la bilancia di conto corrente e 
quella fiscale sono ancora in attivo, e le 
riserve accumulate dalla Banca Centrale 
duplicano il debito di breve periodo in 
scadenza. I problemi vengono però dall’infla-



Osservatorio Strategico                            Anno X – n° 10 ottobre 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

America latina 
 
 
 

 54 

zione e dalla bassa generazione di posti di 
lavoro, in un contesto di credito scarso e di 
forti pressioni sul tasso di cambio.  
La notizia della nazionalizzazione dei Fondi 
Pensione ha cancellato di colpo l’effetto 
positivo degli annunci di voler ri-negoziare il 
pagamento dei debiti con il Club di Parigi da 
un lato e con gli obbligazionisti privati 
dall’altro, passaggi necessari per poter 
ritornare ad accedere ai finanziamenti 
internazionali. Da anni infatti il Paese 
sudamericano si finanzia principalmente 
vendendo titoli di stato al Venezuela di Hugo 
Chávez, a tassi di interesse superiori a quelli 
praticati dal Fondo Monetario Internazionale. 
Tale scelta di natura più ideologica che 
economica permetteva di capitalizzare in 

termini di politica interna e consenso 
elettorale la libertà dalle ingerenze del FMI 
sulla politica economica. Quest’opzione si è 
però rivelata miope e pericolosa allorquando il 
Governo venezuelano ha iniziato a liquidare le 
obbligazioni argentine attraverso il sistema 
bancario nazionale, comunicando così che 
nemmeno Caracas si fidava più della capacità 
di solvenza argentina. È stato allora che 
Cristina Kirchner ha deciso di riaprire il 
dialogo sul debito in moratoria con il Governi 
europei e i cosiddetti holdouts.  
La nazionalizzazione dei Fondi Pensione ha 
bruciato questo credito di fiducia, e rende 
molto difficile anche la concertazione di 
politiche economiche al livello del Mercosur.

 
 

L 'AMERICA LATINA DI FRONTE ALLA CRISI ECONOMICA MONDIALE  
 
Fino al mese di settembre vi era in America 
latina la speranza diffusa che la crisi 
finanziaria internazionale avrebbe provocato 
effetti relativamente modesti sulla regione. La 
solidità dei sistemi bancari da un lato, e gli 
attivi di bilancio e commerciali dall'altro 
venivano addotti quali principali punti di forza 
dei vari paesi. Il repentino rallentamento 
dell'economia mondiale e la caduta dei prezzi 
delle commodities agricole (meno 40% dal 
luglio scorso), minerarie ed energetiche hanno 
tuttavia spazzato via quella speranza, e ora ci 
si interroga su quali saranno gli effetti 
all'interno di ciascun contesto nazionale.  
Come prima azione comune, i presidenti delle 
banche centrali di Brasile, Messico, 
Argentina, Colombia, Perù e Cile si sono 
riuniti a Santiago per cercare di evitare 
un’ondata di svalutazioni competitive che 
avrebbe potuto e potrebbe ancora avere effetti 
fratricidi. In questa linea, il G8 ha invitato i 
rappresentanti delle due maggiori economie 
regionali, Brasile e Messico, a partecipare al 
Summit in programma a fine novembre, un 

evento di importanza trascendentale per la 
regione. 
Dal punto di vista delle performance 
azionarie, le imprese e le borse latino-
americane hanno mostrato andamenti in linea 
o finanche peggiori di quelli delle economie 
europee, asiatiche e nordamericane, con 
l’aggiunta di una situazione sociale più 
fragile: povertà e denutrizione stanno 
aumentando anziché diminuire come 
auspicato negli Obiettivi del Millennio, e 
l’inflazione è sempre in agguato e pronta a 
trascinare verso il basso le fasce più deboli 
della popolazione. 
Molti Governi stanno adottando politiche 
nazionaliste, arrivando ad annullare contratti, 
espropriare aziende e aumentare il peso del 
settore pubblico nell’economia, in un processo 
di senso inverso a quello degli anni ‘90. È il 
caso dell’Argentina con i Fondi Pensione e la 
compagnia aerea di bandiera (di capitali 
spagnoli), del Venezuela con le società 
siderurgiche (Sidor, Argentina), quelle 
petrolifere e del cemento, dell’Ecuador  
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(costruzioni e petrolio, brasiliane), Bolivia 
(gas, petrolio, telefonia -in questo caso 
italiana), solo per citare alcuni casi eclatanti. 
Se gli anni scorsi avevano visto una graduale 
ritirata delle compagnie europee dalla regione 
(ma non di quelle spagnole), oggi l’ondata di 
nazionalizzazioni colpisce in maniera diretta 
quei Paesi che maggiori investimenti esteri 
avevano realizzato negli ultimi anni, e cioè il 
Brasile, il Cile, in parte il Messico e, appunto, 
la Spagna.  
La proiezione statunitense sulla regione è 
molto bassa, complice la crisi internazionale, 
una diffusa avversione politica al Governo 
Bush, e la scelta di giocare il proprio ruolo più 
su un piano commerciale che per mezzo di 
investimenti diretti. Nonostante tutto, 
Washington ha prorogato le preferenze 
doganali concesse alla Colombia, al Perù, 
all'Ecuador e anche alla Bolivia (per soli sei 
mesi), nonostante l’aspro scontro dei mesi 
scorsi con il governo di Evo Morales. Questi 
segnali indicano la volontà del governo 
statunitense di non creare ulteriori fattori di 
attrito con l'America latina, e di lasciare al 
Brasile il compito di vigilare sulla stabilità 
geopolitica della regione, specie nel delicato 
scenario boliviano. Per quanto riguarda il 
rapporto con il Venezuela, con il petrolio al di 
sopra dei 100 dollari al barile i due paesi 
erano legati in maniera ferrea, e le minacce di 
smettere di vendere e di comprare petrolio 
erano per lo più giocate in chiave di politica 
interna. Con un petrolio sensibilmente più 
economico e una minore domanda interna 
diviene più facile per gli Stati Uniti limitare le 
importazioni da paesi ostili quali il Venezuela, 
ciò che costituisce un obiettivo fatto proprio 
da entrambi i candidati presidenziali. 
Il tema strategico più importante negli ultimi 
mesi è certamente l'entrata in scena della 
Russia attraverso la vendita di armamenti, le 
esercitazioni militari congiunte e la visita 
regionale del rappresentante del Consiglio di 
Sicurezza russo. Per la Russia di Putin e 
Medvedev l’America Latina è chiaramente 

funzionale ad un disegno strategico di portata 
mondiale, che si declina su scacchieri diversi.  
Per quanto riguarda il Venezuela, le elezioni 
del prossimo novembre potrebbero rivelarsi 
uno spartiacque nell’oramai decennale 
gestione Hugo Chávez. Vi sono pochi dubbi 
sul fatto che se il petrolio continua a scendere 
o si stabilizza su livelli inferiori agli 80 dollari 
al barile l’intera politica interna ed 
internazionale del Venezuela dovrà essere 
rivista. La riduzione dei programmi sociali nel 
suo Paese potrebbe accrescere le tensioni 
interne e alienargli sostegno politico. 
Contemporaneamente, diverrà difficile 
giustificare i sussidi dati agli altri Paesi latino-
americani e caraibici, a partire da Cuba. 
Funzionari venezuelani affermano che il 
budget di bilancio 2009 è stato fatto 
calcolando un petrolio a 60 dollari. Analisti 
internazionali, tuttavia, sostengono che 
l’equazione potrebbe non tornare già con un 
valore inferiore a 95 dollari al barile. Il 
Venezuela potrebbe trovarsi quindi di fronte 
alla necessità di dover scegliere tra tagliare 
drasticamente la spesa pubblica, svalutare la 
moneta o aumentare le imposte, e nessuna di 
queste tre opzioni sarà indolore. Per ora, 
Chávez ha cancellato dai programmi la 
costruzione di una raffineria petrolifera in 
Nicaragua, ma ha anche annunciato l’acquisto 
di un centinaio di carri armati dalla Russia. 
Eventuali cambiamenti di rotta si 
conosceranno comunque solo all’indomani 
delle elezioni di novembre.  
A metà ottobre le banche centrali di Brasile e 
Messico hanno dovuto fronteggiare una 
fortissima pressione sulle monete nazionali, 
vendendo ingenti quote di riserve in dollari 
per mantenere a galla il peso e il real a galla. 
Con monete più deboli le importazioni 
divengono più care e l’inflazione aumenta. In 
un mese, le proiezioni di crescita economica 
per il 2009 sono scese rispettivamente da 
4,5% a 3% nel caso brasiliano, e da 3% a 
1,5% in quello messicano, mentre nel caso 
argentino si è passati da 4,9% a 1,7%. Tra i tre 
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Paesi, quello meglio posizionato è il Brasile, 
dove la domanda era prevalentemente di 
origine domestica e relativamente sur-
riscaldata. La recessione americana ha già 
iniziato invece a contagiare il Messico, che ha 
visto drasticamente ridursi il flusso di rimesse 
degli emigrati e di esportazioni (l’80% delle 
esportazioni messicane hanno come destino il 
mercato del vicino settentrionale). 
All'interno del Mercosur convivono due linee 
di difesa tattica rispetto alla crisi internazio-
nale: l’Argentina e il Paraguay vorrebbero 
proteggere le rispettive economie elevando la 
tariffa doganale comune; il Brasile ha ancora 
margine per iniettare competitività lasciando 

svalutare il real senza rischiare di danneggiare 
l’accesso per le proprie merci ai mercati 
internazionali. L’Uruguay da tempo ha deciso 
di sfruttare la scia del grande vicino, 
allineandosi quindi con Brasilia.  
Il Cile della Bachelet è il Paese meno toccato, 
fino ad ora, dalla crisi, grazie alla politica 
prudente adottata negli anni scorsi rispetto alle 
ingenti entrate della produzione del rame 
(attraverso la costituzione di un fondo 
intangibile dal governo). Insieme al Brasile, è 
il Paese che più spinge per potenziare il ruolo 
dell’Unione delle Nazioni dell’America 
Meridionale –l’UNASUR, di cui ha la 
presidenza pro-tempore. 

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Prezzo del petrolio in costante calo, nonostante alcuni correttivi temporanei generati da 
manovre sul mercato che non presentano tuttavia caratteristiche tali da far presagire una va-
riazione di tendenza. 
L’amministratore delegato dell’ENI, Paolo Scaroni, a margine di una conferenza ricorda come 
sia necessario stabilire politiche condivise a sostegno della stabilità del mercato, condividendo 
in tal modo il pensiero della gran parte degli operatori del sistema energetico, sia sul fronte 
della produzione che del consumo. 
►La strategie dell’OPEC restano contenitive, e sempre più insistenti si fanno le voci relative 
ad un nuovo possibile taglio sulla produzione, come confermato dal segretario generale 
dell’Organizzazione el-Badri in una intervista al FTA. 
►La discesa dei prezzi del petrolio viene accolta in generale con soddisfazione dai consuma-
tori, sebbene tale andamento rischi di provocare un collasso nelle economie della  gran parte 
dei Paesi produttori. Con conseguenze che non tarderebbero a provocare effetti negativi anche 
sul fronte del consumo. Rischiano infatti di essere penalizzate fortemente le attività di esplora-
zione e sviluppo dei nuovi giacimenti, e lo sviluppo delle reti di trasporto di petrolio e gas natu-
rale, determinando il mantenimento delle attuali criticità di sistema.  
 

CALO NEI CONSUMI , CALO NEI PREZZI  
 
Nonostante un’ultima impennata di fine mese, 
con un incremento che ha portato il Nymex a 
chiudere a 67,50 dollari, il prezzo del petrolio 
registra una costante tendenza al ribasso. 
L’incremento di fine mese, generato dalla de-
cisione della FED di tagliare i tassi USA, ha 
dimostrato in modo inequivocabile come il 
prezzo del greggio, sebbene ancora parzial-
mente suscettibile di correzioni parziali legate 
a dati di mercato, sia decisamente ancorato ad 
un trend ribassista. 
In larga misura, questo andamento negativo è 
da imputarsi alla crisi economica locale ed al 
calo dei consumi in buona parte dei Paesi in-
dustrializzati, ma anche una maggiore cautela 
sul fronte della speculazione ha certamente 
inciso in modo positivo nell’innescare un 
meccanismo di stabilizzazione verso il basso 
del prezzo del petrolio. 
A margine del congresso Oil & Money, tenu-
tosi a Londra lo scorso 26 ottobre, 
l’amministratore delegato dell’ENI Paolo Sca-
roni ha spiegato come la domanda di petrolio 
sia stata erroneamente ritenuta anelastica nel 
recente passato, spingendo i prezzi oltre la so 

glia dei 100 dollari al barile e generando al 
contrario un progressivo calo dei consumi che 
ha raggiunto valori di decremento pari ad un 
milione di barili al giorno negli Stati Uniti e al 
oltre cinquecentomila in Europa. La domanda 
ha quindi dimostrato la sua più assoluta e pre-
cisa elasticità, determinando un meccanismo 
inverso che ha innescato in tal modo la pro-
gressiva discesa dei prezzi a fronte di costanti 
cali nei consumi. 
Sempre secondo Scaroni, è necessario definire 
una nuova cornice di regole che possa garanti-
re ai produttori ed ai consumatori un quadro di 
riferimento di stabilità duratura, con flussi 
nella domanda e nell’offerta caratterizzati dal-
la stabilità e dalla continuità. Particolarmente 
incisivo il richiamo dell’amministratore dele-
gato dell’ENI alla collaborazione. “L’in-
certezza del prezzo del greggio ha impatti ne-
gativi sui consumatori, sulle compagnie e sui 
Governi mondiali. Sulla base di questi fatti è 
giunto il momento per l’industria del petrolio 
di superare i repentini cambi di poteri tra Pae-
si produttori e Paesi consumatori e di lavorare 
insieme nell’interesse della stabilità”. 
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Le “vittime” dei ribassi 
È innegabile che il calo repentino e costante 
nei prezzi del petrolio stia provocando un ge-
nerale allarme nella gran parte dei Paesi pro-
duttori, ed in modo particolare in quelli mag-
giormente esposti al rischio delle fluttuazioni 
a causa della loro critica esposizione interna-
zionale. 
Iran e Venezuela in particolare sono tra i Paesi 
che registrano il maggiore livello di allarmi-
smo, soprattutto a causa dell’impossibilità di 
far fronte alle crescenti esigenze derivanti dal 
perdurare della crisi economica e dalle riper-
cussioni di questa sulle fragile strutture eco-
nomiche locali. 
Nel caso dell’Iran, rende maggiormente al-
larmante la crisi la presenza, ed anzi 
l’incremento, dell’isolamento del Paese, stret-
to in una morsa particolarmente critica 
dall’embargo e dalla contestuale chiusura di 
una infinita serie di relazioni economiche a 
seguito delle pronunce del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU. 
Esistono fasce di prezzo, cosiddette forbici, 
considerate dai Paesi produttori come soglie 
critiche per la redditività sulla produzione pe-
trolifera. Non esiste tuttavia una forbice di ri-
ferimento universale, ed i valori variano quin-
di sensibilmente da Paese a Paese e da aerea 
ad area.  
È stato storicamente l’OPEC a determinare e 
cercare di mantenere stabile una forbice di 
prezzi relativamente ampia, ed in tal modo 
capace di garantire gli interessi di tutti i tassel-
li del sistema produttivo. Dal 1973 in avanti, 
tuttavia, l’OPEC ha progressivamente perso la 
capacità di stabilizzare i mercati, divenendo 
anzi una sorta di calmieratore e divenendo 
quindi una “vittima” del sistema di oscillazio-
ni che tradizionalmente interessa il mercato 
petrolifero. Con l’andamento attuale, e con un 
decremento di circa 100 dollari al barile in 
meno di sei mesi, il valore del petrolio torna a 
rappresentare una variabile critica per molti 
degli storici Paesi produttori, avvicinandosi 
pericolosamente in alcuni casi alla soglia cri-

tica del raggiungimento del costo di produzio-
ne, ed aprendo la porta a scenari tutt’altro che 
incoraggianti. 
Il primo e più evidente margine di rischio è 
certamente relativo all’impatto diretto sulle 
economie locali. Tanto più forte quanto meno 
è diversificato il tessuto industriale ed infra-
strutturale del Paese (costante ricorrente in 
larga parte dei Paesi produttori). Il diminuito 
afflusso dei profitti petroliferi interessa soli-
tamente in modo violento la capacità struttura-
le delle economie dei Paesi produttori, deter-
minando brusche variazioni nello sviluppo 
delle politiche economiche, sociali ed infra-
strutturali e rendendo come sempre altamente 
imprevedibile la progettazione economica e 
finanziaria delle singole realtà locali o regio-
nali. A questo dato deve aggiungersi 
l’endemica piaga della corruzione, concausa 
non secondaria del mancato sviluppo in buona 
parte del tessuto della produzione. 
La diminuzione del prezzo del petrolio, però, 
interessa anche il settore delle società energe-
tiche, costrette spesso a rallentare, sospendere 
o addirittura annullare lo sviluppo di progetti 
pensati e definiti con valori di riferimenti del 
tutto differenti. La sospensione dei progetti di 
investimento interessa in modo diretto i Paesi 
produttori sotto numerosi profili. Al deficit 
occupazionale derivante da tali eventi – con-
seguenza immediata della sospensione delle 
attività – si aggiungono elementi negativi in-
diretti quali il mancato accesso alle tecnolo-
gie, la perdita dei volumi finanziari derivanti 
dall’indotto ed un impoverimento infrastruttu-
rale che, nel medio e lungo periodo determina 
un solco epocale nella capacità produttiva del 
Paese. 
L’odierna crisi del settore petrolifero, quindi, 
interesserà in modo diretto alcuni Paesi “forti” 
della produzione petrolifera, ad iniziare da 
quelli caratterizzati da una elevata popolazio-
ne e dove il Governo locale ha avviato politi-
che di sostegno pubblico ingenti. Ne risulta in 
modo abbastanza evidente che la crisi interes-
serà in modo particolare Paesi come l’Iran, il 
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Messico, l’Iraq, il Venezuela, la Nigeria e 
l’Indonesia, senza tuttavia escludere anche 
Paesi come il Canada, la Russia, la Libia e la 
Norvegia, dove i proventi della produzione 
petrolifera costituiscono una quota significati-
va del PIL. 
Se nel 2009 si dovesse confermare il calo dei 
consumi annunciato sulla base dei dati reces-
sivi attuali, è prevedibile un ulteriore abbas-
samento dei prezzi del petrolio, ed il supera-
mento della soglia dei 50 dollari al barile co-
stituirebbe un segnale d’allarme particolar-
mente grave per la maggior parte dei produt-
tori. 
Se, quindi, il consumatore medio osserva 
compiaciuto il calo del prezzo del greggio, è 
necessario considerare che una sua riduzione 
troppo violenta e repentina potrà avere conse-
guenze assai negative per tutto il sistema, di-
rettamente interessando nel medio periodo lo 
stesso consumatore. In modo particolare si 
teme il rallentamento o la sospensione di al-
cuni importanti progetti per la realizzazione di 
infrastrutture strategiche nel settore. Con con-
seguenze che potrebbero essere pagate a caro 
prezzo in futuro, soprattutto nel momento in 
cui la domanda tornerà aumentare – perché il 
mercato è caratterizzato da andamenti costanti 
ed è certo che la curva della domanda entro 
qualche anno tornerà a crescere in modo si-
gnificativo. Tra i programmi di maggiore im-
portanza a rischiare gli effetti della crisi tro-
viamo innanzitutto l’esplorazione e la messa 
in produzione di nuovi giacimenti, vero tallo-
ne d’Achille del sistema. Senza un aumento di 
capacità sulla produzione in nuove aree riqua-
lificate sotto il profilo quantitativo delle riser-
ve accertate, in futuro saremo condannati 
nuovamente a gestire le emergenze produttive 
che caratterizzarono il mercato tra il 2005 ed 
il 2006, con la certezza di dover far fronte 
nuovamente a squilibri significativi. 
Anche la mancata realizzazione di nuove  

strutture ed impianti per il trasporto, tuttavia, 
costituirà un ostacolo di non poco conto nel 
prossimo futuro, penalizzando costantemente 
le capacità di accesso ai mercati e creando i-
nutili congestioni nei tradizionali chokepoints 
del sistema di trasporto. 
 
E l’OPEC pensa ad ulteriori tagli 
Non è bastata la decisione di attuare un taglio 
della produzione di 1,5 milioni di barili. 
L’OPEC è allarmata dal costante andamento 
al ribasso dei prezzi e teme di aver attuato una 
politica troppo espansiva negli ultimi due anni 
nei confronti delle richieste dei Paesi consu-
matori. 
Per questa ragione l’Organizzazione sta valu-
tando la possibilità di un ulteriore taglio qua-
lora l’andamento ribassista dovesse mantenere 
la sua direzione. Lo ha affermato il segretario 
dell’OPEC, Abdallah Salem el-Badri, in una 
intervista recentemente rilasciata al FTA, ag-
giungendo che non ci sarebbero esitazioni in 
tal senso. Non viene specificato quanto il ta-
glio potrebbe essere, ma solo ventilata la pos-
sibilità di una azione significativa a sostegno 
delle politiche dell’Organizzazione. 
Questo manifesta apertamente il nervosismo 
che nel corso degli ultimi mesi ha caratteriz-
zato le relazioni all’interno dell’Organiz-
zazione, dimostrando in modo evidente come 
l’OPEC non sia oggi più in grado di giocare 
un ruolo attivo nel mercato petrolifero, ma so-
lo ausiliare e sostanzialmente a protezione dei 
propri margini di manovra. 
Una organizzazione molto diversa dal cartello 
che nel 1973 avviò la politica di crisi cono-
sciuta come “shock petrolifero”, oggi alla ri-
cerca più di una formula di stabilità piuttosto 
che della ricetta per l’incremento costante dei 
guadagni. Così come per i fondi sovrani dei 
Paesi produttori, non è necessario essere rai-
der spregiudicati del mercato, ma occorre de-
finirne regole di stabilità a vantaggio comune.

 
Nicola Pedde 
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Eventi  
►L’1 ottobre il Segretario Generale dell’ONU (SG) Ban Ki-Moon ha presentato il rapporto 
“Safety and security of humanitarian personnel and protection of United Nations personnel”. 
Nel periodo tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008 gli attacchi contro il personale civile 
dell’ONU sarebbero aumentati del 38%, passando dai 16 ai 28 dell’anno precedente.  
►L’8 ottobre l’Assemblea Generale dell’ONU (AG) ha approvato una risoluzione che chiede 
alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo sulla legalità della di-
chiarazione d’indipendenza del Kosovo. Il documento ha ottenuto 77 voti favorevoli, 74 asten-
sioni ( incluse quelle dell’intera Unione Europea) e 6 voti contrari (Albania, Stati Uniti, Mar-
shall Islands, Micronesia, Nauru, Palau).  
►Il 17 ottobre l’AG ha eletto i nuovi cinque membri non permanenti del Consiglio di Sicu-
rezza per il biennio 2009-2011. Messico, Uganda, Giappone, Austria e Turchia sostituiscono 
rispettivamente Panama, Sud Africa, Indonesia, Italia e Belgio i cui mandati scadranno alla 
fine del 2008. Anche quest’anno i seggi realmente contesi sono stati solo tre, i due assegnati al 
gruppo Western European-Other Groups (WEOG) per il quale concorrevano Turchia, Austria e 
Islanda e quello spettante al gruppo asiatico, segnato dalla contrapposizione tra Giappone e 
Iran. Messico e Uganda, candidati unici per i due seggi assegnati al gruppo latinoamericano ed 
a quello africano, sono stati infatti eletti con 185 e 182 voti. Nonostante l’intensa azione di 
lobby operata dalla diplomazia iraniana nel corso degli ultimi mesi, Theran ha ottenuto solo 32 
voti contro i 158 del Giappone. Per Tokyo, da tempo uno dei Paesi che aspira con maggior for-
za all’acquisizione della membership permanente all’interno del CdS, si tratta addirittura della 
quinta presenza nel Consiglio nel corso dei soli ultimi due decenni (1987-1988, 1992-1993, 
1997-1998, 2005-2006). I nuovi equilibri del Consiglio del prossimo biennio potrebbero ridi-
mensionare l’influenza delle posizioni di Cina e Russia su alcuni dossiers al centro dell’agenda 
del CdS. In particolare, in relazione al nucleare iraniano e ai casi di Mynmar e Zimbabwe, 
l’ostilità di Pechino e Mosca alle più dure posizioni delle diplomazie occidentali non troverà 
presso Uganda e Giappone il sostegno manifestato da Sud Africa e Indonesia.  
►Il 18 ottobre, il SG dell’ONU ha formalmente invitato l’UE a non abbandonare la sua 
leadership sul tema del climate change e a rilanciare la sua ambiziosa politica in tema di ri-
sorse energetiche e di contrasto al degrado ambientale. Ban Ki-Moon ha espresso la sua pro-
fonda preoccupazione che il dibattito sulla crisi finanziaria mondiale possa ostacolare la solu-
zione di quella legata ai cambiamenti climatici: in particolare, secondo il SG “the industriali-
zed countries must indicate their willingness to do more to finance clean technology and to help 
developing countries adapt to the inevitable effects of climate change”.  
►Il 20 ottobre il presidente dell’AG Miguel D’Escoto Brockman ha annunciato la creazione 
di una High Level Task-force of Experts incaricata di formulare una comprehensive review 
del sistema finanziario internazionale e delle istituzioni di Bretton Woods e di suggerire altre-
sì l’adozione una serie di interventi da parte degli Stati membri alfine di contribuire ad una 
maggiore stabilità dell’ordine economico globale. Il premio nobel Joseph Stiglitz è stato nomi-
nato alla guida della Task Force e svolgerà la funzione di Principal Advisor del presidente 
dell’AG. 
►Il 21 ottobre il CdS ha discusso il secondo rapporto annuale della Peacebuilding Commis-
sion (A/63/92-S/2008/417). Nei suoi primi due anni di attività, la Commissione ha coordinato 
l’assistenza internazionale all’opera di stabilizzazione post-conflittuale in Burundi, Sierra Leo-
ne, Repubblica Centroafricana e Guinea Bissau. La Banca Mondiale, l’Unione Africana e 
l’Unione Europea sono state coinvolte in misura crescente nei lavori della PBC e nella verifica 
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dei processi di implementazione delle integrated peacebuilding strategies definite per i quattro 
Paesi inseriti nell’agenda della Commissione. Proprio l’UE, tra i più attivi protagonisti nei la-
vori del nuovo organo delle Nazioni Unite, è intervenuta nel corso del dibattito per sottolineare 
come il lavoro della PBC dovrebbe accrescere il suo profilo strategico, valutando con anticipo i 
Paesi reduci da conflitti da sottoporre alla sua attenzione. Nel corso del dibattito, diversi Stati 
membri hanno espresso l’auspicio di un rafforzamento della coordinamento tra il Consiglio e la 
Commissione. In particolare, molte delegazioni hanno sottolineato come la consulenza prestata 
dalla PBC al CdS potrebbe rivelarsi estremamente utile nelle fasi che precedono la pianifica-
zione e l’allestimento di una  complessa  -“multidimensional” - operazione di pace. 
 
 

I LAVORI DEL PALAZZO DI VETRO TRA DISARMO , CRISI AFRICANE E PEACEKEEPING  
 
Mentre sono cominciati i lavori della prima 
commissione dell’AG in materia di disarmo, 
l’agenda di settembre del Consiglio di Sicu-
rezza si è aperta con l’adozione di due risolu-
zioni tecniche di “roll-over” relative 
all’estensione dei mandati della United Na-
tions Observer Mission in Georgia (UNMIG) 
e dell’UN Stabilization Mission in Haiti 
(MINUSTAH). Le due dimensioni della crisi 
somala - questione della pirateria e ipotesi di 
una forza di stabilizzazione internazionale  - 
sono state, assieme alle tensioni nella Repub-
blica Democratica del Congo e alla questione 
afghana, al centro della presidenza cinese del 
CdS. Lo stato del dispiegamento della forza 
ibrida in Darfur ha infine trovato spazio non 
solo nelle discussioni in seno al Consiglio 
sull’ultimo rapporto del SG in materia, ma 
anche nell’avvio del dibattito annuale della 
IV Commissione dell’AG sui temi del peace-
keeping. 
 
Disarmo: la tensione USA-RUSSIA e il ri-
schio di nuove divisioni tra gli Occidentali 
Dal 6 al 9 ottobre la prima Commissione 
dell’Assemblea Generale si è riunita per il di-
battito generale sui temi del disarmo. Sergio 
Duarte, l’High Representative for Disarma-
ment Affairs delle Nazioni Unite ha aperto i 
lavori della prima commissione sottolineando 
come ancora oggi “the mankind is confronted 
with an unprecedented threat of self-
extinction arising from the massive and com-

petitive accumulation of the most destructive 
weapons ever produced”. Duarte ha invitato la 
prima commissione ad affrontare con efficacia 
la questione legata all’accumulazione di armi 
di distruzioni di massa – “tens of thousands of 
such weapons remained with no operational 
plans for disarmament” – ed ha ribadito le 
preoccupazioni del Palazzo di Vetro e della 
Comunità internazionale per le attività di pro-
liferazione di Iran e Repubblica Democratica 
di Corea1. Anche quest’anno, nel corso del 
suo intervento di apertura, il Movimento dei 
Non Allineati (Non Aligned Movement, 
NAM), composto da oltre 130 Paesi membri, 
si è espresso in favore della completa elimina-
zione delle armi nucleari ed ha affermato la 
necessità di rispettare “il diritto inalienabile 
dei Paesi in via di sviluppo alla produzione di 
energia nucleare a fini pacifici e civili”. La 
Francia, a nome dell’UE ha invece invocato 
un atteggiamento più fermo da parte della 
Comunità Internazionale contro i programmi 
di proliferazione di Theran e Pyongang ed ha 
sottolineato l’urgenza di verificare i sospetti 
sulla creazione di reattori nucleari in Siria. Più 
che della questione iraniana, il dibattito gene-
rale tra gli Stati Membri è parso in realtà 
condizionato dal deterioramento complessivo 
delle relazioni tra Stati Uniti e Russia seguito 
alla crisi georgiana e alla decisione di Wa-
shington di ricorrere alle basi ceche e polac-
che nel programma di riorganizzazione del 
suo sistema di difesa missilistico. La delega-



Osservatorio Strategico                            Anno X – n° 10 ottobre 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 
Organizzazioni Internazionali  

 
 
 

 63 

zione russa alle Nazioni Unite ha lamentato 
l’illusione di un mondo unipolare e l’emergere 
di una “double standards vision” in materia di 
problemi relativi alla sicurezza internazionale. 
Secondo Mosca, la realizzazione di piani uni-
laterali per la definizione di un sistema missi-
listico globale senza considerare gli interessi 
degli altri Stati “would create conditions for 
launching a disarming nuclear-missile strike, 
thereby undermining strategic balance”. In 
alternativa al piano americano, la Russia ha 
proposto una risposta collettiva alla minaccia 
missilistica basata su una “joint analysis of 
potential threats up to the year 2020” e la cre-
azione di un sistema di monitoraggio congiun-
to dei mutamenti nella situazione strategica 
globale2. La delegazione statunitense ha inve-
ce confermato l’impegno americano per la ri-
duzione del proprio potenziale nucleare nei 
limiti del rispetto delle condizioni di sicurezza 
di Washington e dei propri alleati. Secondo 
l’ambasciatrice americana Christina Rocca, 
l’adozione della nuova  US Nuclear Posture 
Review confermerebbe il minor peso attributo 
dalla strategia americana alle armi nucleari 
come strumento di deterrenza e alla maggiore 
enfasi attribuita alle “conventional capabili-
ties” e ad una “robust industrial base”. Nel 
corso del dibattito generale della prima com-
missione sono stati inoltre affrontati temi più 
specifici che saranno oggetto di diverse riso-
luzioni prossimamente sottoposte all’at-
tenzione dell’AG. In particolare, nelle prime 
settimane di novembre, la prima commissione 
si pronuncerà su due documenti “Effects of the 
use of armaments and ammunitions contai-
ning depleted uranium” e “Decreasing the o-
perational rediness of nuclear wepons” che, 
lo scorso anno, causarono una significativa 
spaccatura all’interno dell’UE e dei Paesi Na-
to3. Anche quest’anno la risoluzione sulla 
messa al bando dell’uranio impoverito, ap-
provata lo scorso dicembre 2007 dall’AG, po-
trebbe provocare ulteriori divisioni 
all’interno della “comunità atlantica”. Seb-
bene il testo possa incontrare anche 

quest’anno l’opposizione di alcuni Paesi oc-
cidentali (in particolare quella Stati Uniti e 
Regno Unito) il processo avviato nel 2007 ha 
continuato a registrare notevoli progressi nel 
corso degli ultimi mesi. In particolare, 
all’interno dell’Unione Europea, dopo la pio-
neristica decisione del Governo italiano di 
concedere un compensation package alle vit-
time della sindrome dei Balcani, il Parlamen-
to di Bruxelles, lo scorso maggio, ha votato in 
favore del documento che invoca la redazione 
di un trattato globale per la messa al bando 
dell’uranio impoverito. Proprio sulla scia 
dell’attivismo mostrato dalle istituzioni UE 
sul tema, un influente network di Organizza-
zioni Non Governative raccolto 
nell’International Coalition for banning ura-
nium weapons (ICBUW) starebbe lavorando 
alla definizione di un testo di risoluzione per 
una moratoria sull’uso delle armi suddette - 
invocata in nome del “precautionary princi-
ple”-  che raccomanda altresì la creazione di 
un gruppo di esperti governativi per valutarne 
con maggiore certezza l’impatto sulla salute 
umana e sull’ambiente. Altro testo delicato 
che l’anno scorso provocò un ben più grave 
scollamento all’interno della comunità atlanti-
ca in seno alle Nazioni Unite fu quello relati-
vo alla riduzione dello stato di allerta dei si-
stemi nucleari. Anche quest’anno Svizzera e 
Cile, assieme alle delegazioni di Malesia, 
Nuova Zelanda, Nigeria e Svezia hanno pre-
sentato il nuovo documento intitolato “Decre-
asing the operational readiness of nuclear 
weapons systems”. La risoluzione riconosce i 
passi compiuti in direzione del dealerting del-
le armi nucleari ma richiede a tutti gli Stati 
possessori “to take further such steps to de-
crease operational readiness”. I coosponsor 
del dealerting hanno più volte invitato Stati 
Uniti e Russia a cooperare con impegno sul 
delicato tema: proprio nel corso delle ultime 
settimane, la federazione degli scienziati ame-
ricani ha stimato rispettivamente in 1908 e 
1239 il numero delle testate nucleari in allerta 
da parte dei due Paesi. Lo sviluppo americano 
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della Prompt Global Strike Mission sembra 
aver suggerito alla coalizione dei coosponsor 
la necessità di rilanciare l’iniziativa sul dea-
lerting.  
 
I primi giorni della presidenza cinese del 
CdS: Georgia, Haiti e Somalia 
Dopo aver adottato due risoluzioni tecniche 
sul rinnovo delle missioni di in Georgia e Hai-
ti rispettivamente sino al 15 febbraio e al 15 
ottobre 20094, il CdS ha discusso la situazione 
somala esaminando anzitutto i primi mesi di 
applicazione della risoluzione n.1816 (2 giu-
gno 2008), la quale ha autorizzato gli Stati 
Membri ad entrare nelle acque territoriali del-
la Somalia per contrastare le azioni di pirate-
ria, invitando altresì il SG a formulare precise 
raccomandazioni su come incrementare 
l’efficacia della risposta internazionale al fe-
nomeno “nel rispetto del diritto internazionale 
e del diritto del mare”. L’intensità crescente 
dell’azione di pirateria al largo delle coste 
somale ha suggerito al Consiglio di adottare 
una nuova deliberazione con più di un mese di 
anticipo rispetto al rapporto del SG 
sull’implementazione della risoluzione 1816, 
atteso entro la fine del prossimo novembre. 
Adottata all’unanimità, la nuova risoluzione n. 
1838 chiede agli Stati Membri “with naval 
vessels and military aircraft operating in the 
area” di utilizzare in alto mare e nello spazio 
aereo della Somalia “all the necessary means 
to repress acts of piracy in a manner consi-
stent with the 1982 United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea”; con il nuovo te-
sto, il CdS ha inoltre espresso la possibilità di 
rinnovare, per altri sei mesi, il mandato asse-
gnato agli Stati Membri dalla 1816. Nonostan-
te la nuova risoluzione sia stata sponsorizzata 
da diversi Paesi, membri e non membri del 
Consiglio5, la diplomazia francese al Palazzo 
di Vetro ha giocato, anche in questa circostan-
za, un ruolo decisivo nel rilanciare l’azione 
del CdS in anticipo rispetto alla pubblicazione 
della valutazioni del SG: secondo la delega-
zione di Parigi all’ONU, i pirati somali costi-

tuirebbero non solo una minaccia alla stabiliz-
zazione della Somalia - “the pirates are 
slowly killing the people of Somalia” - ma an-
che “a global threat”. L’approccio francese si 
è comunque distinto in maniera sensibile da 
quello di altri membri del CdS: mentre 
l’’Indonesia ha invitato il Consiglio a non 
considerare la pirateria come uno “stand-
alone problem” e a interpretare le risoluzioni 
1816 e 1838 “as applying only to the situation 
at hand” , ovvero non come nuovo diritto in-
ternazionale, l’Italia ha sottolineato l’urgenza 
che la Comunità Internazionale affronti la cri-
si somala nella sua complessità. È stata però 
la delegazione sudafricana a insistere con 
maggior forza su quest’ultimo aspetto, ricor-
dando come la minaccia alla pace e alla sicu-
rezza internazionale legata alla situazione so-
mala abbia origine in un conflitto ormai pluri-
decennale. Il Sud Africa ha di fatto nuovamen-
te assunto la  funzione di portavoce 
dell’Unione Africana all’interno del CdS: se-
condo quanto più volte invocato dall’UA nella 
scorsa estate, l’assistenza al Governo federale 
di transizione di Mogadiscio contro la pirate-
ria dovrebbe essere parte di un più ampio 
progetto di sostegno alla stabilizzazione del 
Paese. Un sostegno che, negli auspici 
dell’UA, dovrebbe passare attraverso il di-
spiegamento di una forza di peacekeeping del-
le Nazioni Unite. Aldilà dei ripetuti appelli 
dell’UA, nella maggioranza dei membri del 
CdS permane però un forte scetticismo 
sull’opportunità di dar vita ad una forza ONU 
o sull’ipotesi di autorizzare – in un contesto di 
grave insicurezza - lo schieramento di un con-
tingente internazionale per la stabilizzazione 
della Somalia. Continuano del resto ad essere 
forti le divisioni sulla possibilità di affidare 
eventualmente alla forza di pace non solo il 
compito di aiutare il Governo federale di 
transizione, ma anche la protezione della po-
polazione civile. Un superamento dell’attuale 
fase di stallo nel processo decisionale del 
Consiglio potrà realizzarsi solo dopo la con-
clusione dei lavori del Segretariato dell’ONU, 
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da diverse settimane impegnato nello studio di 
piani più dettagliati per valutare il grado di 
fattibilità dell’ipotesi di dispiegamento della 
forza internazionale.  
 
Repubblica Democratica del Congo (RDC) 
Il 21 ottobre il Consiglio ha discusso il grave 
deterioramento della situazione di sicurezza 
nella parte orientale della Repubblica Demo-
cratica del Congo dove, oltre alle nuove ten-
sioni alla frontiera con il Ruanda, si è assistito 
ad un’escalation degli scontri tra l’esercito na-
zionale e le forze del generale ribelle Lauren 
Nkunda: le nuove operazioni militari condotte 
infine dagli ugandesi del Lord's Resistance 
Army (LRA) e l’ennessimo appello formulato 
dal procuratore della Corte Penale Internazio-
nale Moreno Ocampo per l’arresto del leader 
del LRA Jospeh Kony, hanno spinto i membri 
del CdS ad adottare una dichiarazione presi-
denziale (S/PRST/2008/38). Il CdS ha dura-
mente condannato gli appelli di Nkunda alla 
ribellione nazionale e gli attacchi condotti dal 
LRA ed ha altresì invitato tutti gli attori re-
gionali e internazionali a cooperare 
nell’arresto di Kony, accusato dalla CPI di 
crimini di guerra; in particolare, il Consiglio 
ha però espresso il suo sostegno al progetto di 
riconfigurazione della presenza della MO-
NUC (Mission de l’Organisation des Nations 
Unies au Congo) alfine di accrescerne 
l’efficienza “within the existing mandate and 
troop ceiling”6. Le difficoltà che già investono 
il processo di dispiegamento e rafforzamento 
della forza ibrida in Darfur hanno di fatto im-
pedito al Consiglio di pronunciarsi chiara-
mente in favore dell’aumento delle capacità 
della MONUC. La richiesta di additional ca-
pabilities formulata recentemente al Consiglio 
da Alan Doss, Special Representative del del 
SG (SRSG) e capo della MONUC, avrebbe di 
fatto creato una sorta di competizione 
all’interno del sistema di peacekeeping 
dell’ONU, rischiando di accrescere le diffi-
coltà della forza ibrida in Darfur nell’ottenere 
mezzi e risorse necessarie per completare il 

suo tormentato dispiegamento. È pertanto in 
questo senso che va letta la richiesta del CdS 
al SG di limitarsi per ora a presentare 
un’analisi complessiva delle capacità di MO-
NUC e di formulare raccomandazioni per una 
sua graduale riorganizzazione.  
 
Il briefing sull’Afghanistan 
Il 14 ottobre Kai Eide Special Representative 
del SG ha presentato al CdS l’ultimo rapporto 
di Ban Ki-Moon sulla situazione in Afghani-
stan. Il documento del SG ha sottolineato 
l’allarme per la crescita degli attacchi contro il 
Governo di Kabul dedicando altresì particola-
re attenzione alle “unintended consequence of 
operations by pro-Government forces”. Se-
condo il rapporto, sulla base delle intese rag-
giunte alla conferenza di Parigi, l’ONU ha 
contribuito con efficacia alla crescita delle co-
operazione con ISAF ed ha avviato il raffor-
zamento della propria presenza nel Paese a-
prendo nuovi uffici provinciali e ampliando le 
capacità dei 17 field offices in termini di me-
diazione e copertura del territorio: nonostante 
tali sviluppi positivi, Eide ha lanciato un al-
larme sulla fragilità complessiva dell’United 
Nations Assistance Mission in Afghanistan 
(UNAMA). Secondo Eide UNAMA “is still a 
small Mission in need of qualified staff to ful-
fill its mandate”: pur sottolineando come la 
missione fronteggi una carenza di fondi, la ve-
ra lacuna è stata indicata però nell’assenza di 
esperti in materia di sviluppo agricolo e di ge-
stione effettiva e responsabile degli aiuti in-
ternazionali. Di particolare interesse è stato 
l’intervento dell’ambasciatore afghano 
all’ONU Zahir Tanin, il quale, pur ricono-
scendo la necessità di un “political surge” – 
ovvero di un rilancio degli sforzi di riconcilia-
zione nazionale – ha inteso ribadire l’im-
portanza dell’azione militare come contrasto 
alla forze talebane più irriducibili ed ha invo-
cato una crescita del numero delle truppe in-
ternazionali presenti nel Paese come strumen-
to indispensabile alla neutralizzazione delle 
attività terroristiche contro la popolazione e il 
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Governo di Kabul7. Particolarmente attenti al-
le valutazioni espresse da Eide sono stati gli 
interventi pronunciati da Stati Uniti, Unione 
Europea e Italia. Mentre gli Stati Uniti hanno 
espresso una chiara posizione in favore del 
sostanziale rafforzamento di UNAMA secon-
do le indicazioni di Eide, l’UE, tramite la pre-
sidenza francese, ha ribadito il pieno sostegno 
del “blocco europeo” al Governo di Kabul, 
stigmatizzando il persistente impegno europeo 
all’interno di ISAF e il ruolo di leadership as-
sunto dall’UE nella ricostruzione economica 
del Paese. Di particolare interesse è stato 
l’intervento del nuovo ambasciatore dell’Italia 
all’ONU, Giulio Terzi Sant’Agata, il quale ha 
sottolineato l’urgenza di accrescere il volume 
delle risorse finanziarie e umane a disposizio-
ne di UNAMA e di puntare su ulteriori mi-
glioramenti delle relazioni tra Afghanistan e 
Pakistan. Secondo quanto emerso nei colloqui 
a margine del briefing di Eide, l’intenzione 
del Governo italiano sarebbe comunque quel-
la di fare del dialogo tra Afghanistan e Paki-
stan una delle priorità della prossima presi-
denza italiana del G8. 
 
La questione della forza ibrida in Darfur 
tra Assemblea Generale e CdS 
Gli ultimi giorni di ottobre al Palazzo di Vetro 
sono stati infine segnati dalla pubblicazione 
dell’ultimo rapporto del SG sulla missione 
ONU-UA in Darfur e dagli echi delle difficol-
tà incontrate dalla forza ibrida sui lavori della 
quarta commissione dell’AG nella sezione in-
titolata “the review of the whole question of 
peacekeeping operations in all its aspects”. 
Nel suo ultimo rapporto, il SG ha lanciato un 
nuovo allarme sulle proibitive condizioni di 
sicurezza nelle quali si trova ad operare la for-
za ibrida: Ban Ki Moon ha sottolineato come 
“UNAMID is increasingly the target of armed 
attacks and banditry, obstructing its ability to 
deploy rapidly and to fulfil its mandate to pro-
tect civilians and help implement the peace 
agreement”. Ancora una volta, il SG ha de-
nunciato come spesso il personale di UNA-

MID sia costretto “to undertake patrols and 
provide force protection escorts without ade-
quate communication and transportation as-
sets”. Al momento solo 10.500 tra soldati, uf-
ficiali di polizia e osservatori militari sono già 
effettivamente operativi nella regione, una ci-
fra ancora molto distante dai 26 mila autoriz-
zati dal CdS. Anche in relazione al dispiega-
mento del personale civile la situazione appa-
re preoccupante: i 2500 civili reclutati corri-
spondono al 46% del fabbisogno di personale 
stabilito dal Consiglio. È però soprattutto alla 
luce delle persistenti ostilità in Darfur e della 
violenta azione delle milizie governative che 
l’esecuzione del mandato assegnato alla forza 
ibrida appare fortemente in pericolo: secondo 
Ban Ki Moon, infatti, “UNAMID, despite its 
broad mandate for the protection of civilians 
and assistance to peace implementation, is not 
designed to create a sustainable solution to 
the Darfur crisis”8. Nuove preoccupazioni so-
no infine emerse tra gli Stati Membri in rela-
zione alla vicenda che ha coinvolto il vice 
comandante della forza ibrida, il ruandese, 
Karenzi Karake, sotto processo in Spagna: il 
Ruanda, Paese che contribuisce in maniera 
massiccia alla forza dispiegata in Darfur, a-
vrebbe minacciato di ritirare le sue truppe in 
caso di mancata conferma dell’incarico asse-
gnato al suo alto ufficiale. Nelle prime discus-
sioni informali sul rapporto del SG, il Consi-
glio ha comunque per ora confermato le sue 
divisioni sulla questione del mandato di cattu-
ra contro Al Bashir. Mentre Russia, Cina, Li-
bia, Burkina Faso, Sud Africa, Indonesia e 
Vietnam rimangono favorevoli alla sospen-
sione del procedimento contro il presidente 
sudanese, l’Italia, assieme a Croazia, Belgio, 
Panama e Costa Rica ha manifestato la ne-
cessità di combattere l’impunità e di evitare 
un intromissione del CdS nei lavori della Cor-
te Penale Internazionale. Le persistenti diffi-
coltà incontrate dalla forza ibrida nel Darfur 
hanno infine segnato anche una parte dei lavo-
ri della quarta commissione dell’Assemblea 
Generale, lo Special Political and Decoloniza-
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tion Committee. È stato in particolare il capo 
del Department of Peacekeeping Operations, 
il francese Alain Le Roy, a stigmatizzare co-
me ad UNAMID sia stato chiesto di pacificare 
una regione “where there was no peace to ke-
ep”. Ammettendo di fatto il rischio che la 
forza ibrida si trasformi definitivamente in 
una failed mission, il capo del DPKO ha pro-
posto una preoccupante riflessione sul futuro 

delle missioni di pace delle Nazioni Unite: 
secondo Le Roy, “if such a high-profile, pub-
licized and costly mission was not given the 
support it needed –- and despite repeated re-
quests to Member States for attack and mili-
tary transport helicopters, the mission had yet 
to secure this essential component –- then the 
future of United Nations peacekeeping would 
be at great risk…”9. 

 
Valerio Bosco 

 
                                                 
1 United Nations Department of Public Information, First Committee, Humankind still confronts self-
extinction arising from massive, competitive build up of most destruction weapons ever produced, First 
Committee told, 8 October 2008. 
2 United Nations Department of Public Information, First Committee, Reliance on illusion of unipolar 
world, connivance at double standards in global security aggravate disarmament crisis, 9 October 2008. 
3 Cfr. Valerio Bosco: I lavori della 62 esima Assemblea Generale e la presidenza indonesiana del Consi-
glio di Sicurezza, in Osservatorio Strategico, novembre 2007. Lo scorso anno la risoluzione sull’uranio 
impoverito ha provocato divisioni all’interno dell’UE e della NATO: mentre Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Olanda votarono contro il testo, l’Italia, assieme alla Germania, si pronunciò in favore; Francia, Polonia, 
Canada, Spagna e Portogallo optarono invece per l’astensione. In relazione al testo sulla riduzione della 
“operational readiness of nuclear weapons”, la Comunità atlantica e l’UE si divisero tra astensioni, voti 
contrari e voti favorevoli. Mentre Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna si opposero all’adozione del testo, 
Italia, Germania, Spagna e Portogallo votarono in favore; Belgio, Canada, Polonia e Ungheria preferirono 
invece l’astensione. Cfr. United Nations General Assembly, A/62/391. 
4 United Nations Department of Public Information: In unanimous Resolution 1839 Security Council, ac-
cepting Secretary General’s Recommendation, Extends Georgia Mission Mandate for Four Months; Act-
ing under chapter VII of  the Charter Security Council Votes Unanimously to extend mandate of United 
Nations Stabilization Mission in Haiti, SC/9470 - SC/ 9471, 8 - 14 October 2008. 
5 I Paesi che hanno sponsorizzato la risoluzione sono stati infatti Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, 
Francia, Grecia, Italia, Giappone, Lituania, Malesia, Olanda, Norvegia, Spagna, Gran Bretagna e Stati 
Uniti. 
6 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2008/38. Cfr. anche United Nations 
Department of Public Information: Security Council in Presidential Statement urges Ceasefire among 
parties to conflict in Democratic Republic of Congo, SC/9477, 21 October 2008. 
7 United Nations Department of Public Information: Build on positive trends to reverse deteriorating 
situation in Afghanistan, says Secretary General’s Special Representative While Briefing Security Coun-
cil, SC/9472, 17 October 2008. 

8 United Nations News Service: Darfur security so bad UN-African Union mission cannot be effective – 
Ban Ki- Moon said, 21 October 2008. 
9 United Nations Department of Public Information: General Assembly, Special Political Decolonization 
Committee, For United Nations Peacekeeping, Consideration must be given to meeting challanges inher-
ent in politically charged, insecure scenarios, Fourth Committee told, 23 October 
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Eventi 
►Il 10 ottobre il Segretariato Generale della SCO di Pechino ha ospitato un incontro tra rap-
presentanti degli Stati membri e della Repubblica Islamica dell’Afghanistan, durante il quale 
le parti hanno discusso di un’ampia varietà di questioni di interesse comune. L’incontro ha con-
fermato la sensibilità dell’Organizzazione verso le gravi minacce per la stabilità regionale pro-
venienti dall’Afghanistan, narcotraffico e terrorismo in primo luogo. 
►Il 13 ottobre i ministri degli Esteri dell’UE hanno approvato la revoca, a partire dal prossi-
mo novembre, del divieto del visto per otto alti funzionari uzbeki. La decisione è giunta dopo 
tre anni di sospensione, decisa dall’UE a seguito rifiuto delle Autorità uzbeke di permettere 
un’inchiesta internazionale sui fatti di Andijan del 13 maggio del 2005, ai quali seguì una dura 
repressione nei confronti dei rivoltosi. L’UE ha motivato tale inversione di tendenza nei rapporti 
con l’Uzbekistan in virtù di un “miglioramento” riscontrato nel settore dei diritti umani. In real-
tà tale decisione sembrerebbe avere il sapore di un incoraggiamento a migliorare piuttosto che 
quello di un premio per dei risultati tangibili raggiunti, tanto più che ora cominciano a diffon-
dersi all’estero le notizie del lavoro minorile e di quello coatto degli studenti universitari nei 
campi di cotone dell’Uzbekistan. Si tratta di una pratica peraltro diffusa in varia misura anche 
negli altri Paesi centroasiatici, anche se sembrerebbe raggiungere livelli significativi solo in 
Uzbekistan.  
►Il 14 ottobre il segretario generale della SCO Bolat Nurgaliev ha ricevuto una delegazione 
di assistenti del Congresso americano, in Cina su invito dell’Istituto di Studi Internazionali. Al 
centro dell’incontro sono state le attività correnti dell’Organizzazione nel mantenimento della 
stabilità e della sicurezza regionale quali prerequisiti per la cooperazione economica; gli esisti 
del recente vertice di Dushanbe; le recenti operazioni antiterrorismo e antinarcotici condotte in 
ambito SCO. Grande attenzione è stata posta dalla delegazione americana sui contatti esterni 
all’Organizzazione nell’ottica del mantenimento della stabilità nello spazio eurasiatico e sugli 
aspetti pratici della cooperazione con gli osservatori.  
►Il 16 ottobre il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si è incontrato con il presidente 
kazako Nursultan Nazarbaev per discutere di questioni riguardanti il commercio, la coopera-
zione culturale e umanitaria, e, soprattutto quella nei settori energetico e spaziale. Per il 2009 i 
due Paesi stanno definendo un programma di esercitazioni navali congiunte nel mar Caspio. 
Già il 3 ottobre erano iniziate ad Astana le esercitazioni congiunte russo-kazake denominate 
Shield 2008, incentrate sulla difesa aerea.  
►Il 16 ottobre, il Kirghizstan è stato ammesso quale 31° membro dell’Asia Cooperation Dia-
log, nel corso del vertice dei ministri degli Esteri, che si è svolto ad Astana (capitale del Kaza-
khstan), nonostante una moratoria sull’ampliamento della membership. L’Organizzazione pan 
asiatica si propone di stimolare la cooperazione negli ambiti della riduzione della povertà, dello 
sviluppo del settore energetico, dei trasporti, delle finanze e dell’integrazione economica. Alcuni 
dei suoi 31 membri sono Kazakhstan, Russia, Tailandia, India, Cina, Arabia Saudita, Corea del 
Sud, Giappone e Kuwait. 
►Il 22 ottobre si è svolta a Dushanbe, capitale del Tagikistan, una conferenza sul tema della 
cooperazione per combattere il traffico di droga in Asia Centrale. Rappresentanti dell’Ufficio 
delle Nazioni Unite per la Droga ed il Crimine, Autorità locali, dell’UE e dell’OSCE hanno di-
scusso del contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali con base in Afghanistan che 
trafficano narcotici verso l’Europa utilizzando le rotte che passano per l’Asia Centrale. I parte-
cipanti hanno convenuto che la chiave per un approccio risolutivo a tale grave problema consi-
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sta nel rafforzamento della cooperazione tra tutti gli Stati dell’area per un’efficace sicurezza dei 
confini.  
 

ATTUALITÀ ECONOMICA ED EREDITÀ  
DEL PASSATO AI VERTICI DI BISHKEK 

 
Il 9 ed il 10 ottobre la capitale kirghiza Bi-
shkek ha ospitato tre vertici di enorme rilievo 
per la regione eurasiatica. La Comunità di 
Stati Indipendenti, la Eurasian Economic 
Community ed i cinque capi di Stato centro-
siatici si sono riuniti, a poco più di un mese 
dal vertice della SCO di fine agosto, per ri-
lanciare una cooperazione regionale a tutto-
tondo, sia con i partner eredi dell’Unione So-
vietica, sia con quelli della comunità econo-
mica eurasiatica, sia, infine, per definire ur-
genti questioni idroenergetiche. 
 
Il vertice della CSI 
Costituitasi nel dicembre del 1991, su iniziati-
va di Russia, Bielorussia e Ucraina, per “cura-
re la separazione consensuale” dell’Unione 
Sovietica (secondo l’interpretazione di Dmitri 
Trenin), la CSI conta attualmente come mem-
bri Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldova, 
Armenia, Azerbaigian, Kazakhstan, Kirghi-
zstan, Turkmenistan e Uzbekistan. L’Orga-
nizzazione ha segnato, con alti e bassi nel 
tempo, la volontà dei suoi membri (concorda-
ta con Mosca) non solo di mantenere quanto 
più possibile il legame tradizionale tra le Re-
pubbliche, ma anche di strutturarlo in modo 
da poter essere sempre attuale, nonostante il 
venir meno della dipendenza da Mosca e la 
defezione delle Repubbliche baltiche, che pre-
ferirono fin dall’inizio l’opzione europea. Ne-
anche l’uscita recente della Georgia ha scalfi-
to l’Organizzazione, unita intorno a Mosca e 
pronta ad accogliere parti smarrite strada fa-
cendo. 
Il 9 ottobre si è svolta a Bishkek una sessione 
del Consiglio Ministeriale della CSI, nel corso 
della quale i membri hanno ampiamente di-
scusso di cooperazione umanitaria, ingegneria 
elettrica e sicurezza. Il giorno successivo, si è 

avuta la riunione dei capi di Stato, i quali han-
no trattato numerose questioni, tra le quali il 
draft della strategia per lo sviluppo economico 
della CSI per il 2020 (che sarà ulteriormente 
discusso al vertice di Chisinau –capitale della 
Moldova- del 14 novembre p.v.) e della coo-
perazione strategica in materia di energia, da 
rendere operativa, su proposta di Kazakhstan 
e Kirghizstan, già nel 2009. Alla conclusione 
dei lavori i leader della CSI hanno siglato 20 
accordi per migliorare la cooperazione 
nell’economia, nella sicurezza e nel settore 
sociale; della lotta al narcotraffico e per stabi-
lire un programma nel biennio 2009-2011 di 
contrasto all’immigrazione illegale.  
 
Il 65° anniversario della fine delle seconda 
guerra mondiale 
In particolare, i presidenti hanno concordato 
le modalità per le solenni celebrazioni del 65° 
anniversario della fine della seconda guerra 
mondiale (grande guerra patriottica…), che 
includeranno anche una parata militare a Mo-
sca, con veterani provenienti da tutta la CSI, 
dai Baltici dagli altri Paesi della coalizione 
anti-hitleriana. Il documento approvato con 
tiene anche disposizioni per conferire benefici 
e garanzie in favore dei veterani, dei lavorato-
ri civili e delle famiglie dei soldati uccisi, tra 
cui vale la pena di ricordare l’innalzamento 
delle pensioni “non al di sotto del livello di 
sussistenza” e la promessa di procurare allog-
gi per coloro non ne avessero. Inoltre, a corol-
lario del vertice di Bishkek, il 15 ottobre a San 
Pietroburgo si è svolto l’incontro dei ministri 
della Difesa della CSI; in quella sede è stata 
avanzata la proposta di organizzare delle eser-
citazioni militari congiunte nell’estate del 
2009 e si è anche discusso lo sviluppo della 
cooperazione nell’ambito della difesa aerea e 
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delle esercitazioni “Combat Commonwhealth 
– 2009” per i mesi di giugno-settembre 2009. 
Dall’enfasi che ha accompagnato i resoconti 
sulle due giornate del vertice riguardo al pro-
gramma per le celebrazioni, sembrerebbe che 
a distanza di 17 anni dalla fine dell’esperien-
za sovietica permangano legami storici che 
vanno al di là del puro pragmatismo o della 
contingente comune convenienza nello sfrut-
tamento delle risorse energetiche dello spazio 
post-sovietico. Forse non sbagliano quei so-
vietologi per i quali, ben più dell’ideologia di 
regime, fu la comune, tragica esperienza della 
seconda guerra mondiale a creare un indisso-
lubile collante sociale in Unione Sovietica, 
fatto non di paradigmi economico-politico-
sociali, bensì di 27 milioni di lutti e di ferite 
tanto profonde da non essere ancora rimargi-
nate.  
 
Le priorità: economia ed energia  
A fronte della enorme sensibilità dedicata alle 
celebrazioni della vittoria sulla Germania na-
zista, la congiuntura finanziaria sfavorevole 
non poteva non avere qualche ripercussione 
anche nel dibattito in ambito CSI. E’ stata, in-
fatti, avanzata la proposta di costituire una 
nuova commissione finanziaria che monitori 
la situazione dei mercati mondiali ed è stata 
inoltre rappresentata la necessità di conoscere 
quali misure anticrisi la Russia intenda attuare 
in relazione all’interazione economica coi 
suoi partner. E’ inoltre emersa chiaramente 
l’urgenza di istituire un circolo virtuoso di co-
operazione economica, stigmatizzata in parti-
colare dallo slogan “economy first, then poli-
tics” che ha accompagnato la partecipazione 
del presidente uzbeko Islam Karimov. Grande 
accento è stato posto sul draft per la strategia 
economica da qui al 2020, basata sul livello di 
capacità e potenzialità e sviluppo dei membri, 
per attuare accordi applicabili e non mere di-
chiarazioni di principio.  
Nel corso delle due giornate di vertice, si è 
stabilito, sulla base di una proposta congiunta 
di Kazakhstan e Kirghizstan, che il 2009 sarà 

l’anno dell’Energia, il settore strategico di co-
operazione “per ogni Paese della CSI”. A tal 
fine è stato costituito uno speciale gruppo di 
lavoro per definire le modalità di cooperazio-
ne, nonché un piano d’azione e documenti mi-
rati. Che tale proposta venisse avanzata dal 
Kazakhstan, che detiene importanti riserve di 
gas e petrolio nella regione, poteva essere 
piuttosto prevedibile. Meno scontato è stato 
che si associasse anche il Kirghizstan, che non 
detiene risorse naturali (ad eccezione dell’ac-
qua). Probabilmente tale sensibilità è emersa 
dopo che il presidente Bakiyev ha rinnovato il 
rapporto di partenariato con Medvedev, nei 
settori idro-energetico, minerario ed agricolo. 
Egli ha infatti dichiarato che ritiene il rapporto 
con Mosca prioritario nella politica estera di 
Bishkek, in quanto racchiude grandi potenzia-
lità di tipo politico ed economico non ancora 
sufficientemente valorizzate. Il rinnovato rap-
porto politico con Mosca potrebbe comportare 
talune ricadute positive anche nelle relazioni 
con gli altri partner regionali se, come riten-
gono alcuni analisti locali, il “Cremlino co-
stringerà Tashkent a firmare l’accordo sull’ac-
qua, perché la Russia desidera investire nei 
progetti energetici dell’Asia Centrale, per i 
quali sono necessarie politiche correlate”.  
La questione energetica è stata molto sentita 
anche dal Turkmenistan, parte della CSI sin 
dalle origini nonostante la scelta di “neutralità 
permanente” praticata da Nyazov, il defunto 
presidente. La linea politica del suo successo-
re Berdymuhammedov si propone più aperta 
verso l’esterno, più collaborativa e partecipe 
delle dinamiche della cooperazione regionale. 
Prova ne siano la presenza del nuovo presi-
dente ai vertici annuali della SCO, gli accordi 
con compagnie straniere per lo sfruttamento 
delle riserve energetiche e la costruzione di 
infrastrutture per il trasporto delle risorse ver-
so i mercati sia orientali che occidentali. Ber-
dymuhammedov ha poi sollevato la questione 
della sicurezza delle pipeline, forse ancor più 
urgente dopo le esplosioni in alcuni punti del-
la Baku-Tblisi-Ceyan, avvenute ai primi di 
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agosto, qualche giorno prima che precipitasse 
la crisi russo-georgiana. Al vertice di Bishkek 
il Turkmenistan ha, infine, avanzato la propria 
candidatura per organizzare nel 2009 il vertice 
della CSI sulle questioni agricole, segno 
dell’intenzione di un rilancio complessivo del 
settore. 
 
Il vertice dell’EurAsEC 
Contestualmente al vertice della CSI, il 10 ot-
tobre si sono incontrati a Bishkek anche i 
membri dell’EurAsEc, l’Organizzazione che 
mira a costituire una barriera doganale comu-
ne per tutti i suoi membri (Bielorussia, Kaza-
khstan, Kirghizstan, Russia, Tagikistan e U-
zbekistan), a elaborare politiche di commercio 
estero unificate, tariffe e prezzi. Al vertice di 
Bishkek, EurAsEc ha concluso accordi per la 
costituzione di un’Unione doganale e di uno 
spazio economico comune, ha delineato le 
prospettive di sviluppo futuro, sulle politiche 
di budget del 2009 e sul draft di budget del 
2009. i membri hanno inoltre considerato gli 
ambiti di cooperazione nei quali gli impegni 
preventivati non hanno ancora conseguito i 
risultati sperati, quali la formazione di un 
mercato dell’energia, di un’unione di traspor-
ti, la cooperazione nel settore dell’economia 
reale, della sicurezza alimentare, della coope-
razione sociale e umanitaria, dell’ecologia e 
delle politiche migratorie, impegnandosi per il 
loro raggiungimento. 
 
Il vertice centroasiatico sulle questioni i-
dro-energetiche 
A margine dei summit CSI ed EurAsEc si è 
svolto anche un incontro tra i presidenti dei 
cinque Paesi centroasiatici, teso alla risoluzio-
ne di importanti questioni aperte in ambito i-
dro-energetico, rese ancora più urgenti 
dall’imminente stagione invernale. Scopo 
dell’incontro è stato arginare le difficoltà che 
si potrebbero verificare nel corso della stagio-
ne fredda, dovute alla scarsa disponibilità di 
risorse energetiche, così come accadde 
l’inverno passato (si veda il numero di Gen-

naio 2008 dell’Osservatorio Strategico). Il vi-
ce primo ministro kazako, Shukeyev, riferisce 
che l’accordo raggiunto è il primo di questo 
genere nella storia delle Repubbliche indipen-
denti. Uno simile era stato concluso 
nell’inverno 2004-2005, ma non comprendeva 
il Turkmenistan, che è invece parte di quello 
attuale. Sarebbe stato impossibile assicurare 
una distribuzione equilibrata delle risorse sen-
za quest’ultimo Paese che, secondo il vice 
primo ministro, ha promesso di vendere vo-
lumi addizionali di elettricità al Tagikistan ed 
al Kirghizstan, mentre l’Uzbekistan si è impe-
gnato a far transitare l’energia sul proprio ter-
ritorio. Inoltre, Uzbekistan, Kazakhstan e 
Turkmenistan assisteranno il Kirghizstan per-
ché mantenga l’attuale livello delle acque nel 
bacino di Toktogul, fortemente compromesso, 
così da assicurare a Kazakhstan e Uzbekistan 
la possibilità di irrigare i campi durante la sta-
gione agricola. Secondo l’accordo, quest’in-
verno l’Uzbekistan fornirà al Kyrghizstan 150 
milioni di metri cubi di gas ed il Kazakhstan 
olio combustibile e carbone. In cambio il Kir-
ghizstan si è impegnato ad adottare un severo 
regime di controllo nei consumi dell’energia 
elettrica, attuando una riduzione del 30%.  
Viene così (temporaneamente?) arginato il 
problema della gestione delle acque che han-
no origine nei montuosi Paesi più poveri della 
regione, dai quali fluiscono verso i ricchi 
produttori di risorse naturali. La divergenza 
di interessi nell’utilizzo (per la produzione di 
elettricità nei Paesi upstream, per 
l’irrigazione in quelli downstream) ed il di-
verso peso specifico delle singole realtà sta-
tuali nella regione hanno creato negli anni 
forti motivi di tensione, specie dopo 
l’indipendenza, allorquando sono venuti meno 
i meccanismi di compensazione messi in atto 
dall’URSS per bilanciare la disparità di risor-
se nell’area.  
 
Conclusioni  
I recenti vertici di Bishkek sembrerebbero 
rappresentare il bilico sul quale poggia 
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l’equilibrio dello spazio centroasiatico, teso 
tra forme di cooperazione regionale di rile-
vanza strategica, quale quella in campo ener-
getico, e tradizionali legami carichi talvolta 
anche di venature nostalgiche. Ecco che da un 
lato si rinsaldano rapporti mai sopiti, come 
quello tra Russia e Kirghizstan, mentre 
dall’altro si avverte il forte richiamo emozio-
nale per le celebrazioni del 65° anniversario 
della fine della seconda guerra mondiale.  
Al di là delle speculazioni emerse riguardo 
all’atteggiamento dei centroasiatici dinanzi 

alla crisi russo-georgiana, si può a ragione 
sostenere che il rapporto di Mosca con la 
gran parte delle Repubbliche ex sovietiche re-
sta saldo, solido nei “valori tradizionali” e 
proiettato verso nuove forme di cooperazione 
in ambiti strategici (energia ed integrazione 
economica in primo luogo). Le passate dina-
miche di dominio sembrerebbero, comunque, 
scongiurate dalla multivettorialità delle poli-
tiche estere messe in atto dalle “Repubbliche 
di recente indipendenza”. 

 
Lorena Di Placido 
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