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Semestre tedesco, ovvero “EU poor performance” 
 

Un vecchio adagio – una sorta di paradosso, popolare nelle campagne – recita: “Tanto tuonò 
….che non piovve!”, a significare che  talvolta , a dispetto delle roboanti premesse, gli effetti 
auspicati non hanno poi luogo.  
Una metafora che ben si addice – in linea generale – al semestre di presidenza tedesca del 
Consiglio dell’Unione Europea, appena concluso.  
Se si torna, infatti, a quanto si è detto e scritto a fine 2006 circa il ruolo che la Germania – 
tradizionale “locomotiva” dell’integrazione europea – si accingeva ad assumere, non si può 
obiettivamente non registrare una certa delusione.  
Nel dicembre scorso sembrava che tutti i motivi di impasse dell’UE dovessero coagularsi e 
risolversi nel mandato dell’antico quanto importante “socio fondatore”. Gli europeisti più 
convinti contavano sulla capacità propulsiva della Germania per il rilancio del Trattato 
Costituzionale, dopo una così lunga pausa di riflessione seguita all’affossamento del Trattato 
stesso ad opera di Francia e Olanda (maggio–giugno 2005). 
La Germania sembrava inoltre essere destinata ad ereditare l’hot issue dello status del Kosovo, 
che il chiudersi del 2006 lasciava nel limbo. Anzi, l’ipotesi di passaggio di gestione 
dell’intricata questione dall’ONU all’Unione Europea apparve, in un certo senso, essere stata 
“calibrata” in funzione dell’indiscussa autorevolezza del Paese che andava subentrando alla 
guida del Consiglio dell’UE. 
Altri si espressero su un maggior peso che il cosiddetto EU-3 on Iran (Germania, Regno Unito, 
Francia) avrebbe acquisito nella mediazione sul nucleare iraniano. E così via. 
Nella realtà non si è registrato, nel corso del semestre, alcun vivace e concreto dinamismo nel 
dibattito sulla crisi dell’Unione, né sui grandi temi di respiro internazionale. Né i modesti esiti 
del Consiglio Europeo del 21-22 giugno, tra cui il rilancio al “ribasso” di un Trattato che ora 
non ha più nulla di “costituzionale”, sembrano aver apportato alcun valore aggiunto ad una 
situazione di “calma piatta” che si protrae almeno dal 2005. E non per demerito della sola 
Germania, che peraltro ha visto affiancarsi al tradizionale “frenatore“ britannico, ancorché per 
ragioni diverse, la riottosa Polonia. 
Si tratta, per utilizzare un’espressione coniata da taluni analisti – ipercritici, ma non 
necessariamente detrattori – del perdurare di una “EU poor performance” o, se si vuole, di 
un’Europa pervasa da un senso di rassegnazione, che non favorisce gli slanci di una politica con 
la “P” maiuscola, propositiva e innovativa. 
Eppure si ricorderà che, al termine della sopra citata pausa di riflessione (2005-2006), fu 
invocato e varato un piano tendente a migliorare la strategia di comunicazione della 
Commissione Europea, anche con il fine di veicolare i grandi temi dell’Unione nelle aule dei 
Parlamenti nazionali. 
Tutto ciò mirava a ricostruire, che è quello che più conta, la fiducia dei cittadini europei nelle 
istituzioni dell’UE e negli effetti positivi del processo di integrazione, soprattutto per quanto 
attiene temi sensibili quali crescita economica, disoccupazione, immigrazione illegale, crimine 
organizzato, terrorismo, inquinamento, sicurezza energetica, ecc.. 
Se tale piano è in atto, di certo non se ne vedono finora tangibili effetti. Forse non vi è una 
sufficiente e diffusa consapevolezza che il lento processo di de-sovranizzazione degli Stati 
membri a favore di una maggiore integrazione europea non può avere luogo solo ad opera delle 
élite politiche, ma deve necessariamente coinvolgere una larga parte delle opinioni pubbliche 



Osservatorio Strategico           Anno IX – n°6 Giugno  2007 
 

EDITORIALE 
 
 

qualificate, se non dei cittadini, che occorre convincere dei possibili benefici di lungo periodo a 
fronte della cessione di parte della sovranità del proprio Stato.  
 

 
Anselmo Donnari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 

internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
►Secondo quanto riferito da Radio Free Europe l’8 giugno, le elezioni parlamentari irania-
ne si svolgeranno il 14 marzo 2008, Alcuni politici riformisti intervistati hanno sollevato riser-
ve sulla data scelta per le elezioni, in quanto si svolgerebbero a ridosso del capodanno persia-
no, previsto per la notte tra il 20 e il 21 marzo. In quel periodo i riformisti prevedono una bassa 
affluenza alle urne, dato che molti iraniani smetteranno di lavorare e partiranno per visitare 
amici e parenti, e molti giornali rimarranno chiusi per 4-5 giorni. Il timore espresso da alcuni 
riformisti è che il Consiglio dei Guardiani, guidato dall’ayatollah Ahmad Jannati, approfitterà 
della distrazione del pubblico iraniano per esercitare indisturbato il suo potere di veto contro i 
candidati riformisti (potere concesso per controllare le credenziali islamiche dei candidati e la 
fedeltà alle istituzioni iraniane), e che la bassa affluenza alle urne possa sfavorire i candidati 
riformisti stessi. 
►Il Partito Nazionale Democratico (PND) del presidente Hosni Mubarak ha vinto con larga 
maggioranza le elezioni del Consiglio Consultivo, svoltesi in due tornate elettorali, l’11 e il 18 
giugno. Su 88 seggi disponibili, il PND ha vinto 71 seggi al primo turno, e 14 al ballottaggio 
del 18 giugno, con il resto dei seggi vinti da indipendenti alleati al PND. Alle elezioni del Con-
siglio ha partecipato – per la prima volta nella storia del Paese – anche la Fratellanza Mus-
sulmana, principale gruppo di opposizione nel Paese, senza però ottenere nessun seggio per i 
suoi 19 candidati. 
►I ribelli zaidi del gruppo “Giovani Credenti” hanno concordato il cessate-il-fuoco con il 
Governo yemenita e hanno deciso di deporre le armi, mettendo fine a 3 anni  
di lotta armata nella regione settentrionale di Saada, costata la vita a centinaia di persone. Con 
un comunicato governativo del 16 giugno, il capo dei ribelli Abdel Malik al-Huthi ha annuncia-
to l’accettazione della tregua offerta dal presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. L’accordo, 
raggiunto grazie alla mediazione del Governo del Qatar, prevede che i capi ribelli siano esiliati 
in Qatar e non possano lasciare il Paese senza l’autorizzazione del Governo yemenita. I com-
battenti zaidi – setta sciita che si distingue in quanto riconosce Zayd ibn Ali (detto Zayd il mar-
tire, 695-740 d.C.) quale quinto Imam al posto del fratello Muhammad al-Baqir – otterranno in 
cambio dal Governo yemenita un processo equo, il rilascio dei loro colleghi incarcerati nello 
Yemen, il pagamento degli indennizzi per i danni subiti e dei costi di ricostruzione dei villaggi, 
e aiuti per il ritorno dei profughi. La tregua, se duratura, disinnescherà una rivolta pericolosa 
per la legittimità stessa della repubblica yemenita: i “Giovani Credenti” si battevano infatti per 
la restaurazione dell’imamato zaidi, che governò il Paese fino al 1962, anno in cui fu rovescia-
to dal golpe delle forze repubblicane. Lo stesso presidente Saleh, che vedeva contestata la sua 
legittimità da Huthi, ha ora incassato da quest’ultimo una dichiarazione di fedeltà al sistema 
repubblicano, alla costituzione e alle leggi yemenite. 
 
 
 
 
 
 

LA VIOLENZA, DA STRUMENTO POLITICO, A FENOMENO ENDEMICO 
 
Quanto accade in Medio Oriente, con partico-
lare riferimento a crisi e conflitti, può essere 

letto secondo due diverse chiavi di lettura. La 
prima tiene in considerazione la specificità di 
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ciascuna realtà locale: quanto accade in Liba-
no, nei territori palestinesi e in Iraq, è frutto di 
dinamiche interne particolarmente complesse 
e non generalizzabili. Se tuttavia volessimo 
cercare di cogliere un aspetto comune a queste 
aree, è il costante e crescente utilizzo della 
violenza a fini politici, sia da parte dei Gover-
ni dell’area sia da parte dei gruppi islamisti. Il 
risultato è che, sia in Iraq, sia nei territori pa-
lestinesi, le popolazioni locali hanno visto 
materializzarsi l’incubo musulmano della lotta 
fratricida (fitna). Il perdurare dei conflitti irri-
solti, la facilità con cui circolano le armi e il 
caos sociale che ne deriva rischiano di tra-
sformare la violenza in un fenomeno endemi-
co, utilizzato non solo a fini politici, ma come 
mezzo di risoluzione delle controversie 
all’interno di società, ove non è presente un 
potere legittimo forte detentore del monopolio 
dell’uso della forza. 
 
ANP: “la seconda liberazione della Striscia 
di Gaza” 
Dopo due anni di scomoda convivenza, Ha-
mas ha scatenato un’offensiva contro Fatah e 
ha conquistato la Striscia di Gaza. I Palesti-
nesi hanno vissuto l’incubo della divisione e 
della guerra civile (fitna), che ha portato alla 
nascita di due territori geograficamente e po-
liticamente divisi: la Striscia di Gaza domina-
ta da Hamas e la Cisgiordania da Fatah. La 
conquista rappresenta un ulteriore passo ver-
so l’attuazione degli indirizzi politici sanciti 
nello statuto di Hamas, che prevede la nascita 
di uno Stato islamico sull’intero territorio 
della Palestina (compreso quindi quello di 
Israele), ed è frutto di una strategia ventenna-
le basata su un utilizzo calibrato della forza e 
del dialogo politico, a seconda delle circo-
stanze. Nel breve termine, Hamas dovrà af-
frontare tre problemi urgenti: l’avocazione a 
sé del monopolio dell’uso della forza; il rilan-
cio dell’economia della Striscia di Gaza, for-
temente dipendente dagli aiuti esterni; il riav-
vio del dialogo con i Paesi che circondano i 
confini di Gaza o che negli anni hanno finan-

ziato i palestinesi, in particolare Israele, Egit-
to, Unione Europea e Stati Uniti. 
Abbas ha colto l’occasione per sganciarsi da 
Hamas, un partner scomodo, sia perché in-
trinsecamente forte, sia perché boicottato dal-
la comunità internazionale. Ritiratosi nella 
Cisgiordania, territorio ormai separato dalla 
Striscia di Gaza fisicamente e politicamente, 
ha eliminato tutte le strutture in cui era pre-
sente Hamas (Governo di unità nazionale e 
Parlamento), rimpiazzandole con il Governo 
Fayyad e rivitalizzando il Consiglio Consulti-
vo dell’OLP. Tali decisioni hanno raccolto il 
sostegno della comunità internazionale e di 
Israele, i quali hanno già promesso la ripresa 
dei finanziamenti e la restituzione delle tasse 
trattenute.Approfittando delle divisioni pale-
stinesi e dell’isolamento di Fatah, al-Qa’ida 
ha cercato di entrare nel gioco offrendo so-
stegno ad Hamas, sostegno per ora rifiutato. 
L’obiettivo è quello di aprire un nuovo fronte 
del jihad, il jihad contro Israele, che fino ad 
oggi è stato condotto esclusivamente dai Pa-
lestinesi, e magari di garantirsi un rifugio 
sicuro, o una “base solida” nella Striscia di 
Gaza.Il 14 giugno Hamas ha dichiarato vitto-
ria contro Fatah, dopo aver conquistato la sede 
delle forze della Sicurezza Preventiva a Gaza, 
ponendo così fine a 10 giorni di scontri in cui 
la Forza Esecutiva di Hamas ha prevalso sugli 
apparati di sicurezza vicini a Fatah. Sami Abu 
Zuhri, portavoce di Hamas, ha definito 
l’azione di Hamas “la seconda liberazione 
della Striscia di Gaza” (la prima sarebbe av-
venuta ai danni di Israele nel 2005). Sempre il 
14 giugno, l’ala militare di Hamas, le Brigate 
Izz ad-Din al Qassam, ha annunciato 
l’avvenuta esecuzione di Samih al-Madhun, 
membro di spicco della milizia “Brigate dei 
Martiri di al-Aqsa” affiliata a Fatah, e ha reso 
noto una lista di ricercati legati a Fatah. 
La conquista di Hamas sancisce la cessazione 
delle attività del movimento Fatah nella Stri-
scia di Gaza, e la divisione dei territori pale-
stinesi in due entità separate, governate da 
soggetti politici distinti: la Striscia di Gaza 
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governata de facto da Hamas e la Cisgiordania 
governata da Fatah, che gode del sostegno 
della comunità internazionale e di Israele.  
Nella Striscia di Gaza Hamas ha istituito un 
Governo provvisorio guidato da Ismail Ha-
niah, riunitosi il 19 giugno, che può contare 
sul sostegno dell’apparato di sicurezza chia-
mato “Forza Esecutiva” forte di 5.600 uomini 
(oltre che della milizia “Brigate Izz ad-Din al-
Qassam”, da cui sembra provengano molti 
membri della Forza Esecutiva).  
I primi atti della dirigenza Hamas sono stati 
all’insegna della responsabilità politica e del 
dialogo verso Fatah, Israele e la comunità in-
ternazionale: il 14 giugno ha dichiarato che 
non applicherà il diritto islamico nella Striscia 
di Gaza; il 15 giugno ha concesso l’amnistia 
ai membri delle forze di sicurezza di Fatah e 
ne ha rilasciati 10 che erano stati catturati du-
rante gli scontri; ha ordinato la consegna delle 
armi da parte di tutti i soggetti non apparte-
nenti alle forze di sicurezza di Hamas (si sti-
ma che nella Striscia di Gaza vi siano circa 
400.000 armi private in circolazione); con-
temporaneamente, fin dal giorno successivo 
alla cessazione delle ostilità (15 giugno) e con 
cadenza giornaliera, la dirigenza di Hamas ha 
esortato Abbas e Fatah al dialogo, i quali han-
no puntualmente respinto le offerte al mitten-
te; infine, ha annunciato la liberazione del 
giornalista della BBC Alan Johnston, seque-
strato il 12 marzo scorso dal sedicente “Eser-
cito dell’Islam” e tuttora prigioniero, soste-
nendo che la liberazione è divenuta possibile 
in seguito alla  conquista di Gaza e alla fuga 
dei miliziani di Fatah. Tali manifestazioni di 
“responsabilità politica” e clemenza verso 
l’avversario sconfitto, dopo giorni di violenza 
esercitata contro i Palestinesi legati a Fatah, 
non sono illogiche da parte di Hamas: dopo la 
vittoria militare, le priorità di Hamas sono 
probabilmente il controllo della Striscia di 
Gaza e la fine dell’isolamento internazionale. 
La popolazione della Striscia di Gaza è dipen-
dente da Israele per quanto riguarda i riforni-
menti di energia e acqua potabile, nonché per 

l’esportazione dei prodotti agricoli palestinesi 
(principale voce dell’economia palestinese) e 
l’importazione di beni. Inoltre, l’economia 
palestinese prima della conquista di Hamas 
dipendeva pesantemente dagli aiuti interna-
zionali: il Fondo Monetario Internazionale ha 
stimato un deficit pubblico di circa 1 miliardo 
di dollari USA nel 2006, nonostante il rad-
doppio degli aiuti esterni (da circa 349 milioni 
di dollari nel 2005 ai circa 747 milioni nel 
2006). Il deficit è dovuto alle difficoltà interne 
dell’economia palestinese (le entrate interne 
dell’Autorità Palestinese sono scese dai 476 
milioni di dollari del 2005 ai 290 milioni di 
dollari del 2006) e alla decisione di Israele di 
non pagare le tasse raccolte per conto dei Pa-
lestinesi (per un valore di circa 500 milioni di 
dollari trattenuti). Hamas sarà costretto quindi 
a trovare un canale di comunicazione (anche 
ufficioso) con il Governo israeliano e la co-
munità internazionale, se vorrà evitare il fal-
limento della sua azione di governo. In tale 
ottica, le manifestazioni di responsabilità e di 
apertura sono coerenti con il consolidamento 
del potere, dopo l’avvenuta conquista territo-
riale. La sua capacità di governo sarà inoltre 
messa alla prova sul fronte dell’ordine pubbli-
co: l’ordine di consegnare le armi finora è 
stato disatteso dai Palestinesi, in particolare 
dai clan, e i sequestratori di Johnston non in-
tendono obbedire all’ordine di liberazione 
proferito da Hamas, ma anzi minacciano di 
uccidere l’ostaggio. In Cisgiordania, il presi-
dente Abbas ha colto l’occasione della presa 
di Gaza per eliminare lo scomodo partner di 
governo (Hamas) impostogli dalle elezioni 
democratiche del 2006, e per rivitalizzare 
l’Organizzazione per la Liberazione della Pa-
lestina (OLP) e sbloccare le relazioni con Stati 
Uniti, Israele e UE. Prima della presa di Gaza, 
Abbas non poteva legittimamente ripudiare 
Hamas, dato che la presenza di quest’ultimo 
nel Governo era il frutto di elezioni democra-
tiche: le elezioni erano state sostenute dagli 
USA e dall’UE quale ulteriore esempio di 
democrazia applicata al contesto mediorienta-
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le, e il ripudio della sorprendente quanto sgra-
dita vittoria di Hamas avrebbe rappresentato 
una contraddizione palese. Oggi, dopo gli 
scontri fratricidi tra Palestinesi e la conquista 
di Gaza, liberarsi di Hamas è diventato più 
facile per Abbas e più accettabile agli occhi di 
Stati Uniti e Unione Europea (i quali, pur ac-
cettando formalmente il Governo Hamas, lo 
avevano sottoposto a sanzioni fin dall’inizio, a 
causa del suo rifiuto a riconoscere il diritto 
all’esistenza di Israele) e dei Palestinesi stessi. 
Per fare un parallelo con Hamas, i primi atti di 
governo del presidente Abbas in Cisgiordania 
sono stati: il 17 giugno, lo scioglimento del 
Governo di unità nazionale condiviso tra Fa-
tah e Hamas, l’istituzione a Ramallah di un 
Governo provvisorio guidato dal già ministro 
delle Finanze Salam Fayyad, la dichiarazione 
dello stato di emergenza nei territori e la mes-
sa al bando di Hamas; il 18 giugno, lo scio-
glimento del Consiglio di Sicurezza Naziona-
le; il 20 giugno, la convocazione del Consiglio 
Consultivo dell’OLP (composto da 129 mem-
bri, non si riuniva dal 2003) nel tentativo si 
sostituire il parlamento dominato da Hamas a 
far legittimare il Governo Fayyad; il 21 giu-
gno, il Consiglio Consultivo OLP ha ordinato 
lo scioglimento delle milizie nei territori, 
comprese la Forze Esecutiva di Hamas e le 
Brigate dei Martiri di al-Aqsa affiliate a Fa-
tah; infine, il 26 giugno Abbas ha chiesto ad 
Israele di far entrare in Cisgiordania la Brigata 
Badr, con base in Giordania, che si stima sia 
composta da circa 1.000 uomini. A tutto ciò 
va aggiunto il rifiuto di dialogare con Hamas 
fin dal momento della presa di Gaza. 
Abbas e la dirigenza di Fatah e dell’OLP han-
no così perso la Striscia di Gaza, ma hanno 
guadagnato il sostegno internazionale. Dal 
punto di vista politico, Stati Uniti, UE, Egitto, 
Arabia Saudita, Giordania, e soprattutto Israe-
le, hanno condannato l’azione di Hamas e of-
ferto sostegno ad Abbas e al suo Governo. Dal 
punto di vista economico, Israele ha già di-
chiarato che trasferirà all’Ufficio della Presi-
denza di Abbas le tasse raccolte negli ultimi 

due anni per conto dei Palestinesi, trattenute 
come misura punitiva contro il Governo di 
Hamas; l’UE ha annunciato la ripresa degli 
aiuti economici diretti ai Palestinesi, e anche 
gli USA hanno dichiarato, il 16 giugno, che 
l’embargo finirà nel momento in cui Abbas 
formerà il nuovo Governo. 
Per contro, l’Iran ha dichiarato il suo sostegno 
ad Hamas, anche se ha respinto le accuse – 
mosse dal ministro degli Esteri egiziano Abul 
Gheit e dal capo dell’Intelligence palestinese 
Tawfiq al-Tirawi, legato ad Abbas – di aver 
contribuito materialmente alla presa militare 
di Gaza. Al-Tirawi, in particolare, ha sostenu-
to che la Forza Esecutiva di Hamas sarebbe 
stata addestrata ed equipaggiata da iraniani. 
L’azione di Hamas non coglie di sorpresa e 
smentisce, almeno per ora, l’idea che il mo-
vimento islamista, messo di fronte a respon-
sabilità di governo, avrebbe adottato un ap-
proccio più pragmatico e avrebbe riconosciuto 
Israele. La conquista della Striscia di Gaza 
rappresenta l’esito coerente della politica e 
della natura stessa di Hamas, il quale – non va 
dimenticato – è una costola della Fratellanza 
Mussulmana. Dal 1987 ad oggi Hamas, che è 
un movimento di resistenza sunnita con 
un’agenda chiaramente islamista, non ha mai 
rinunciato all’obiettivo (sancito tuttora nel suo 
statuto) dello Stato islamico in tutto il territo-
rio della Palestina (che comprende anche 
l’attuale territorio israeliano): le trattative in-
trattenute di tanto in tanto con Israele, o i gesti 
concilianti, vanno letti come mosse tattiche 
funzionali all’obiettivo finale dello Stato pale-
stinese unico. In quest’ottica, alla sua nascita 
nel 1987, Hamas accettò il sostegno israeliano 
in funzione anti-Fatah (quando Hamas era più 
debole di Fatah e quando per il Governo israe-
liano la vera minaccia era al-Fatah di Yasser 
Arafat); nel 2005, dopo anni di attacchi contro 
Israele nell’ambito della seconda Intifada 
(2000-2005), Hamas decise di rispettare la 
tregua per facilitare il ritiro unilaterale dalla 
Striscia di Gaza e da quattro città della Ci-
sgiordania delle truppe e dei coloni israeliani, 
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annunciato ed attuato dall’allora primo mini-
stro israeliano Ariel Sharon; nel 2006, infine, 
Hamas accettò di partecipare alle elezioni 
confidando nel forte sostegno popolare di cui 
godeva allora, sebbene il sistema democratico 
e le sue regole fossero estranei al sistema di  
valori tipico dei movimenti islamisti. Il per-
corso scelto per la presa del potere comporta 
la partecipazione alle elezioni e alle istituzioni 
democratiche, e possibilmente la rinuncia 
temporanea alla violenza (o ad un suo utilizzo 
oculato, quando conviene), ma non implica 
necessariamente l’accettazione della demo-
crazia. La decisione di partecipare alle regole 
democratiche ha causato le denunce degli ide-
ologi islamisti salafiti più radicali, in partico-
lare di Ayman al-Zawahiri, il quale sostiene 
che l’unica strada è il “combattimento sulla 
via di Dio” (espressione usata per indicare il 
jihad), ma si tratta di una disputa interna tra 
islamisti, non tra islamisti e democratici. 
Con un cambio di rotta, che evidenzia il 
pragmatismo e la fluidità ideologica di al-
Qa’ida, Zawahiri ha “ammorbidito” le sue 
critiche ad Hamas e ha cercato di trarre van-
taggio dall’attuale isolamento internazionale 
di quest’ultimo, esortando i musulmani a so-
stenerlo (con un messaggio audio del 25 giu-
gno intitolato “A quarant’anni dalla caduta di 
Gerusalemme”, prodotto da as-Sahab e appar-
so nei siti jihadisti); si consideri che al-
Zawahiri aveva sempre criticato Hamas per 
aver partecipato alle elezioni e dialogato con 
Fatah, abbandonando il jihad contro Israele, e 
che Hamas aveva sempre rifiutato ogni aiuto 
di al-Qa’ida. Sulla stessa linea, il 24 giugno, il 
presunto rappresentante di al-Qa’ida in Egitto, 
Mohammed Khalil al-Hakayama, aveva esor-
tato ad attaccare obiettivi militari e civili isra-
eliani in territorio egiziano. 
L’obiettivo di al-Qa’ida è quello di aprire un 
nuovo fronte del jihad, il jihad contro Israele, 
che fino ad oggi è stato condotto esclusiva-
mente dai Palestinesi, e magari di garantirsi 
un rifugio sicuro, o una “base solida” nella 
Striscia di Gaza. 

Per ora permangono le distanze tra Hamas e 
al-Qa’ida così come, nonostante il dichiarato 
sostegno iraniano, Hamas sembra mantenere 
la propria autonomia anche nei confronti del 
Governo di Teheran: tuttavia, se perdurerà  
l’isolamento di Hamas, non si può escludere 
in futuro uno sbilanciamento per motivi di 
convenienza verso i soli amici per ora rima-
stigli, vale a dire l’Iran o al-Qa’ida. 
 
Iraq: al-Qa’ida continua a puntare sulla 
guerra civile 
Gli attacchi contro la Moschea d’Oro di Sa-
marra, venerata dagli sciiti, e contro i capi 
tribali sunniti di Anbar sembrano riconducibi-
li alla strategia di al-Qa’ida in Iraq, annun-
ciata nel 2004 dal defunto al-Zarqawi, di far 
fallire lo Stato democratico iracheno fomen-
tando la guerra civile al suo interno. 
L’attacco alla Moschea non sembra aver di-
mostrato la stessa efficacia dell’attacco simile 
compiuto nel 2006, che all’epoca scatenò la 
faida tra sunniti e sciiti provocando migliaia 
di vittime. I miliziani sciiti di al-Sadr si sono 
limitati ad una rappresaglia limitata, e il si-
stema politico iracheno in generale – pur con 
molte difficoltà – sembra ottenere risultati 
nell’opera di cooptazione dei sunniti. Tutta-
via, il vero pericolo per la sicurezza irachena, 
nel lungo periodo, consiste nella diffusione 
della pratica della violenza nella società ira-
chena, a cui contribuiscono non solo il terro-
rismo e la violenza settaria, ma anche la dif-
fusione di milizie private e delle pratiche 
dell’omicidio politico e della vendetta tra clan 
e fazioni islamiste. 
A poco più di un anno di distanza, la Moschea 
d’Oro (al-Askariyah) di Samarra è stata nuo-
vamente colpita. Il 13 giugno ignoti hanno 
fatto esplodere i due minareti della moschea, 
uno dei 4 luoghi sacri sciiti più importanti 
dell’Iraq: nella moschea sono sepolti 2 dei 12 
Imam venerati dagli sciiti (Ali al-Hadi e il 
figlio Hasan al-Askari), ed è presente il mau-
soleo del 12° Imam, Muhammad al-Mahdi,  
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“l’Imam nascosto”. L’attacco ricorda 
l’episodio analogo accaduto il 22 febbraio 
2006, quando presunti militanti sunniti di al-
Qa’ida entrarono nella moschea e distrussero 
con esplosivo la cupola d’oro. 
A dimostrazione dell’elevato valore religioso 
e simbolico dell’obiettivo colpito, i principali 
capi sciiti hanno reagito subito all’attacco. 
Nel Governo, il primo ministro Nūrī Kāmil al-
Mālikī, segretario generale del partito sciita 
Dawa (facente parte dell’Alleanza Irachena 
Unita), ha imposto il coprifuoco per le riunio-
ni numerose e il traffico dei veicoli per evitare 
violenza nelle strade. 
In Parlamento, il blocco facente a capo a Mu-
qtada al-Sadr – che partecipa anch’esso 
all’alleanza sciita al Governo in Iraq (Allean-
za Irachena Unita), con 30 parlamentari su 
128 (su un totale di 275 membri 
dell’Assemblea Nazionale) – ha sospeso la 
propria partecipazione ai lavori parlamentari. 
Al-Sadr ha esortato i suoi miliziani, che nel 
2006 avevano attuato la rappresaglia contro i 
sunniti, a mantenere la calma e dimostrare 
moderazione. 
Nelle strade, miliziani sciiti hanno compiuto 
attacchi di rappresaglia, ma la spirale di vio-
lenza non è stata per ora innescata. Poche ore 
dopo l’attentato, un’esplosione ha raso al suo-
lo la Grande Moschea sunnita di al-
Iskandariyah (Alessandria), mentre nelle 24 
ore successive sono state attaccate almeno 
altre 16 mosche sunnite. 
L’attentato ha un elevato valore simbolico, e 
rischia di riattivare la spirale di violenza setta-
ria tra sciiti e sunniti, come già avvenne nel 
2006: allora la distruzione della cupola provo-
cò la rappresaglia violenta degli sciiti contro i 
sunniti, e il conseguente innesco di una faida 
violentissima che ha provocato migliaia di 
morti, tanto che si cominciò a parlare di pos-
sibile guerra civile. 
Le motivazioni dell’attacco vanno probabil-
mente ricercate nelle indicazioni strategiche 
fornite dal defunto Abu Mus’ab al-Zarqawi, 
nella sua lettera ad Osama bin Laden e Ayman 

al-Zawahiri del 2004. La strategia indicata da 
Zarqawi era chiara: far fallire il nascente Stato 
democratico iracheno fomentando la guerra 
civile al suo interno. A tal fine, i militanti 
sunniti dovevano colpire sia gli sciiti (definiti 
“gli eretici”, i “serpenti” che si sono alleati 
con gli americani e ne sostengono il progetto 
partecipando alle forze di polizia e sicurezza 
irachene) sia i sunniti collaborazionisti (con il 
regime iracheno e gli USA), e scatenare la 
lotta fratricida nel Paese. Nelle sue parole, “se 
riusciremo a trascinarli [gli sciiti] nel campo 
della lotta settaria, sarà possibile risvegliare i 
sunniti distratti”, e ancora “la nostra lotta con-
tro gli sciiti è il mezzo per trascinare la nazio-
ne (islamica) in guerra”.  
Qualora queste fossero le motivazioni reali, 
allora l’attacco potrebbe essere letto in rela-
zione con l’attentato dinamitardo suicida del 
25 giugno contro l’Hotel Mansur di Bagdad, 
rivendicato il giorno successivo dal gruppo 
Stato Islamico in Iraq (un’emanazione di al-
Qa’ida in Iraq). Nell’attacco sono morte 10 
persone, tra cui 6 capi tribali sunniti della 
provincia di Anbar disposti a collaborare con 
il Governo iracheno. 
Oggi come un anno fa, potremmo essere di 
fronte al tentativo di al-Qa’ida di innescare la 
guerra civile nel Paese, oggi a differenza di 
allora lo “spazio politico” occupato dallo Sta-
to iracheno è più ampio e comprende anche 
parte del mondo sunnita. Lo stesso al-Sadr, i 
cui miliziani furono un anno fa responsabili di 
gran parte delle rappresaglie contro i sunniti, 
ha evitato di attaccare verbalmente sunniti ed 
ha tenuto a freno i suoi uomini. 
L’azione terroristica di al-Qa’ida, e la violen-
za settaria tra sunniti e sciiti, sono in realtà 
solo una parte del problema “sicurezza” in 
Iraq. Un recentissimo rapporto dell’Inter-
national Crisis Group studia a tal proposito il 
caso di Bassora, un tempo esempio di convi-
venza, oggi simbolo della lotta fratricida tra 
iracheni, anche tra le fazioni sciite stesse. La 
conclusione è che la minaccia principale risie-
de nel dilagare della violenza nella società 
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irachena, a cui contribuiscono non solo il ter-
rorismo e il settarismo, ma anche la prolifera-
zione delle milizie private, degli omicidi poli-
tici e delle vendette tra clan e fazioni islami-
ste. 
 
Libano: le molte facce di Fatah al-Islam 
Il Governo libanese ha per ora vinto la sua 
prova di forza con il sedicente gruppo sunnita 
Fatah al-Islam, nella quale l’Esercito libane-
se ha dimostrato per la prima volta che in 
Libano non esiste solo la milizia di Hizballah. 
Date le scarse notizie a disposizione, è diffici-
le stabilire l’identità e l’affiliazione reale del 
gruppo, il quale sembra comunque ispirarsi 
all’ideologia qaidaista, e sembra sostenitore 
del jihad contro Israele. 
Il 23 giugno il Governo libanese ha annuncia-
to la vittoria dell’Esercito libanese sulle forze 
del sedicente gruppo islamista sunnita, Fatah 
al-Islam. Questa rappresenta la prima dimo-
strazione di forza dell’esercito libanese, per 
anni rimasto inerte di fronte agli scontri tra i 
guerriglieri di Hizballah e le forze armate i-
sraeliane nel sud del Libano.  
Politici, giornalisti e analisti hanno cercato di 
definire l’identità, la struttura e gli obiettivi 
del gruppo, ma i giudizi in merito sono diver-
genti. Il Governo libanese sostiene che il 
gruppo è controllato dall’intelligence siriana e 
mira a creare instabilità in Libano, accusa re-
spinta dal Governo siriano. L’opposizione 
libanese filo-siriana ha sostenuto, per contro, 
che Fatah al-Islam sarebbe finanziato dai so-
stenitori del politico sunnita Saad al-Hariri, 
figlio del defunto Rafik Hariri, al fine di crea-
re un contrappeso militare ad Hizballah. I so-
stenitori di tale tesi suggeriscono inoltre che 
dietro Hariri ci sarebbe la mano dei Governi 
statunitense e saudita, i quali mirano – me-
diante il contenimento di Hizballah – a limita-
re l’influenza iraniana in Libano. 
Infine, giornalisti e analisti indipendenti han-
no evidenziato la possibile affiliazione del 
gruppo ad al-Qa’ida. 

Considerate le informazioni disponibili da 
fonti aperte, non è attualmente possibile stabi-
lire la reale identità e affiliazione del gruppo. 
Vi sono però alcuni elementi noti, anche gra-
zie ad un’intervista rilasciata il 16 marzo al 
New York Times dallo stesso Shakir al-Absi, 
presunto capo del gruppo. 
Per quanto riguarda i vertici, il capo sarebbe  
Shakir al-Absi, un palestinese di nazionalità 
giordana con un solido curriculum jihadista. 
Nato a Gerico nel 1995, ha lavorato come pi-
lota al servizio di Yasser Arafat, quindi ha 
compiuto attacchi contro Israele partendo dal 
suolo siriano. Nel 2003 fu arrestato in Siria e 
condannato a tre anni di lavori forzati con 
l’accusa di terrorismo. Insieme a Zarqawi, è 
stato inoltre condannato a morte in contuma-
cia da un tribunale giordano, con l’accusa di 
aver partecipato all’omicidio del diplomatico 
statunitense Laurence Foley (nel 2002, ad 
Amman). Lo stesso Absi ha ammesso di aver 
collaborato con al-Qa’ida, in particolare con 
Abu Mus’ab al-Zarqawi. Per quanto riguarda 
gli obiettivi del gruppo, Absi promuove il 
jiahd contro lo Stato d’Israele. Il gruppo, pri-
ma degli scontri con l’esercito libanese, con-
tava secondo i resoconti sui 200 uomini arma-
ti, e sarebbe nato in seguito alla scissione dal 
gruppo Fatah al-Intifada (nato a sua volta da 
una scissione da Fatah negli anni ’80 guidata 
dal colonnello Said al-Muragha). A differenza 
degli altri gruppi presenti nei 12 campi profu-
ghi palestinesi in Libano, i suoi membri sa-
rebbero solo in minima parte palestinesi (po-
trebbe essere solo sei): vi sono anche sauditi, 
tunisini e siriani, molti dei quali veterani 
dell’Iraq.  
Il gruppo ha occupato le vecchie sedi di Fatah 
al-Intifada, nell’area un tempo controllata 
dall’intelligence siriana, ma in seguito al ritiro 
delle forze siriane dal Libano l’influenza di 
queste ultime potrebbe essere notevolmente 
diminuita. 
Dati questi elementi, è quindi difficile stabili - 
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re l’affiliazione del gruppo, qualora ve ne fos-
se una: la cosa certa è che il gruppo è compo-
sto da diversi esponenti jihadisti; l’ideologia 
del capo, Absi, è di tipo sunnita-salafita; e il 

suo obiettivo, il jihad contro Israele, è tipica-
mente jihadista. Non è da escludere l’ipotesi 
di una cellula autonoma, di ispirazione qaidai-
sta, alla ricerca di finanziamenti e sostegno. 

 
Diego Baliani 
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Eventi 
►Albania, Bush a Tirana ribadisce l’indipendenza del Kosovo. Il presidente americano Bush 
ha visitato Tirana come penultima tappa del suo tour europeo il giorno 10 giugno. L’obiettivo 
della visita era duplice. Da un lato mirava a ribadire l’inamovibilità della posizione americana 
sull’indipendenza del Kosovo anche di fronte ai problemi sollevati dalla Russia e da altri Paesi 
in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, problemi che hanno fatto slittare nuova-
mente la road map per l’indipendenza. Dall’altro lato la visita serviva per ribadire il sostegno 
americano all’Albania nella sua strada verso la UE e la NATO chiedendo però in cambio un 
atteggiamento prudente sulla ancora indefinita e delicata questione kosovara. Esistevano di fat-
to numerosi timori che la mancata risoluzione del Consiglio di Sicurezza potesse dare avvio ad 
episodi di violenza in Kosovo o innescare un processo d’indipendenza unilaterale, che avrebbe 
sicuramente compromesso il cammino, ancora incerto, del Kosovo sulla strada 
dell’indipendenza. 
►Kosovo, secondo stop russo a nuova bozza di risoluzione. USA e Paesi europei del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno presentato il 20 giugno una nuova proposta di risolu-
zione per la questione kosovara che prevede un tentativo di conciliazione tra le parti sotto me-
diazione delle Nazioni Unite per un periodo di 4 mesi, al termine dei quali sarà automaticamen-
te adottato il piano Ahtissari che prevede per il Kosovo un’indipendenza parzialmente sorve-
gliata dall’Unione Europea. La seconda bozza di risoluzione – dopo quella presentata nel mese 
di maggio ed anch’essa accantonata per l’opposizione russa – è stata nuovamente respinta da 
Mosca che non concorda con il meccanismo dell’automatismo con cui verrebbe attuato il piano 
Ahtissari al termine dei 120 giorni previsti. L’opposizione di Mosca, che ha annunciato il pos-
sibile ricorso al diritto di veto in assenza di una soluzione non concordata tra le parti sembra 
non affievolirsi e rende sempre più concreto il rischio di dover scegliere tra una duplice alter-
nativa: congelamento indeterminato della situazione in Kosovo (secondo il modello di Taiwan o 
della Transnistria) o indipendenza unilaterale appoggiata solo da alcuni Paesi.  
 

IL VOTO DI LUGLIO IN TURCHIA: TRA CRISI COSTITUZIONALE E VENTI DI GUERRA 
 
L’AKP in testa ai sondaggi. A meno di un 
mese dalle elezioni politiche anticipate turche 
previste per il 22 luglio i sondaggi elettorali 
iniziano a fornire il primo quadro – ancorché 
provvisorio – dei rapporti di forza tra i princi-
pali partiti politici turchi. I sondaggi disponi-
bili offrono scenari molto diversi ma due pun-
ti principali sembrano delinearsi: il primo par-
tito del Paese sarà l’AKP, il partito di Erdogan 
costruito attorno ad una piattaforma di islam 
politico moderato, mentre l’unione elettorale 
secolare e laico nazionalista di sinistra forma-
ta da CHP e DSP rappresenterà la seconda 
forza politica del Paese. E’ invece incerto se 
questi due partiti saranno le uniche forze poli-
tiche organizzate rappresentate in Parlamento 

o se vi sarà anche una terza forza politica a 
superare lo sbarramento; in tal caso i sondaggi 
danno come terza forza i nazionalisti del 
MHP. Un elemento importante sarà rappre-
sentato dal fatto che molti candidati di partiti 
minori, soprattutto curdi, si presenteranno alle 
elezioni come indipendenti per riuscire ad en-
trare in Parlamento aggirando la soglia del 
10% che vale solo per le formazioni politiche; 
si stima che circa 40 parlamentari saranno e-
letti in questo modo. I sondaggi disponibili 
sono estremamente discordi nel pronosticare 
quale sarà la forza futura dell’AKP dopo il 22 
luglio nel Parlamento turco. Il partito di Erdo-
gan attualmente governa da solo con una for-
tissima maggioranza di ben 363 seggi su 550, 
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4 in meno rispetto alla maggioranza dei 2/3. 
La particolarità del sistema politico turco è 
data dal fatto che tale soglia è stata raggiunta 
con circa un terzo dei voti raccolti, avendo 
l’AKP ottenuto il 34,3 % delle preferenze alle 
elezioni politiche del 2002.  
Secondo l’istituto sondaggistico Konda, 
l’AKP potrebbe addirittura superare il 40% 
dei consensi, ma essendo questa previsione 
abbinata a quella dell’ingresso di una terza 
forza in Parlamento, l’MHP con il 12% dei 
consensi, in questo scenario il 40% dei con-
sensi varrebbe solo 307 seggi, 56 in meno ri-
spetto ai seggi ottenuti con solo il 34% dei vo-
ti del 2002. Il livello d’imprevedibilità delle 
elezioni politiche turche è tutto in questo pa-
radosso legato all’altissima soglia di sbarra-
mento esistente e dal numero di partititi che la 
supereranno.  
Secondo l’istituto demoscopico ANDY-AR, 
invece, saranno solo due le forze rappresenta-
te in Parlamento in quanto  l’MHP si atteste-
rebbe di poco sotto il 10% (alle scorse politi-
che aveva ottenuto 8,35%). In queste proie-
zioni l’AKP di Erdogan viene dato al 37,6 % 
mentre il CHP-DSP al 17%. Questo scenario 
elettorale produrrebbe una divisione in seggi 
pressoché identica a quella dell’attuale Parla-
mento.  
 
Nonostante la volatilità e l’imprecisione dei 
sondaggi elettorali in Turchia (basti pensare 
che alle elezioni comunali del 1994 uno dei 
principali istituti di sondaggi turco aveva pre-
visto che il candidato sindaco di Istanbul Er-
dogan, poi eletto, sarebbe arrivato solamente 
quinto) alcune valutazioni si possono compie-
re in attesa di conoscere l’esito delle elezioni 
del 22 luglio. L’AKP di Erdogan è in crescita 
di consensi nel Paese e quale che sarà la com-
posizione del Parlamento il suo partito riuscirà 
a conseguire la maggioranza dei seggi. Se-
condo i principali sondaggi disponibili l’AKP 
otterrà la maggioranza assoluta e riuscirà a 
superare la fatidica soglia dei 2/3 se non vi sa-
rà un terzo partito a superare la soglia dello 

sbarramento. Se questo avverrà il partito di 
Erdogan riuscirà a concentrare nelle sue mani 
un potere pressoché assoluto, riuscendo – ol-
tre che a governare il Paese – a compiere una 
riforma costituzionale, già annunciata, e so-
prattutto ad eleggere un nuovo presidente sen-
za doverne concordare il nome con l’opposi-
zione e quindi proveniente dalle stesse fila 
dell’AKP.  
 
Come si è arrivati alle elezioni, il contesto 
interno. La Turchia è arrivata alle elezioni del 
22 luglio al culmine di una grave crisi politi-
co-costituzionale causata dallo scontro tra 
Governo, opposizione e presidente uscente per 
l’elezione del nuovo presidente della Repub-
blica. Scaduto il mandato del presidente u-
scente, il Parlamento turco è arrivato ad uno 
stallo costituzionale in quanto non si è venuto 
a formare l’accordo sull’elezione del nuovo 
presidente, posizione ambita dallo stesso Er-
dogan e dal ministro degli Esteri dell’AKP, 
Gul. La volontà irremovibile dell’AKP di 
candidare i propri politici di punta alla carica 
di presidente della Repubblica ha provocato 
un braccio di ferro con l’opposizione che ha 
mobilitato i propri militanti in piazza per pro-
testare contro la presunta “islamizzazione” 
della Turchia. La figura del presidente della 
Repubblica, difatti, ricopre nell’ordinamento 
costituzionale turco un ruolo di neutralità e di 
salvaguardia delle istituzioni della Repubblica 
e soprattutto della loro laicità, che molti vedo-
no messa in pericolo qualora un partito legato 
ad una visione dell’islam politico riesca ad u-
nire i poteri di presidente delle Repubblica 
con quelli di primo ministro. 
La mancanza di consenso per l’elezione del 
presidente della Repubblica, ha spinto l’AKP 
a seguire un’altra strada, ovvero quella della 
legittimazione popolare delle proprie scelte, 
passando per elezioni politiche anticipate e 
per una modifica delle regole per l’elezione 
del presidente. Erdogan conta di uscire raffor-
zato dalle elezioni politiche e ha proposto in 
Parlamento un pacchetto di riforma costitu-
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zionale che prevede, tra le altre cose, 
l’elezione diretta del presidente della Repub-
blica, sottraendo tale prerogativa ad una mag-
gioranza qualificata del Parlamento. Di fronte 
alle proteste di piazza contro la candidatura di 
esponenti di primo piano dell’AKP al ruolo di 
presidente e allo stallo della mancata elezione 
Erdogan ha scelto dunque la via del consenso 
(“deciderà la nazione”), tentando di abbinare 
elezioni politiche anticipate e riforma 
dell’elezione del presidente in un unico mo-
mento elettorale. Il presidente uscente Sezer 
ha invece fatto il possibile per evitare tale 
scenario, rifiutando di promulgare la legge 
rimandandola una prima volta alle camere la 
legge approvata dal Parlamento; in seconda 
lettura è stato costretto, non volendo ratificar-
la, ad indire – come previsto dalla Costituzio-
ne – una consultazione referendaria sulla pro-
posta di elezione diretta del presidente da par-
te dei cittadini. Sarà dunque l’elettorato a de-
cidere sul braccio di ferro istituzionale creato-
si tra Parlamento e presidente, entrambi u-
scenti. Secondo la legislazione turca, il refe-
rendum convocato dal presidente si dovrebbe 
tenere entro 120 giorni dalla data della deci-
sione presidenziale e ciò collocherebbe la 
consultazione popolare in autunno (probabil-
mente il 21 ottobre) dopo le elezioni politiche 
anticipate. Ma l’AKP di Erdogan aveva tenta-
to in extremis di giocare un’ulteriore carta ap-
provando una nuova legge che proponeva di 
ridurre a 45 giorni il tempo massimo per effet-
tuare i referendum. Se tale legge fosse stata 
approvata l’AKP sarebbe riuscito a trasforma-
re in una sorta di plebiscito pro o contro 
l’AKP tanto le elezioni politiche che la modi-
fica della costituzione. Per questi motivi il 
presidente Sezer ha nuovamente deciso di 
mettere il veto alla legge, che non potrà anda-
re in seconda lettura a causa dello scioglimen-
to del Parlamento. La Turchia arriva dunque 
alle elezioni politiche del 22 luglio al culmine 
di una lunga crisi politico istituzionale che ha 
visto confrontarsi aspramente il presidente 
della Repubblica, il Governo del Paese, la 

Corte Costituzionale e le piazze di militanti 
mobilitate contro i tentativi dell’AKP di modi-
ficare la natura delle istituzioni politiche tur-
che. I tentativi del partito di Erdogan sono 
stati respinti per ora dalle competenti istitu-
zioni ma l’imminente voto popolare farà co-
noscere l’opinione del popolo turco sulla que-
stione di fondo oggetto del contendere, ovve-
rosia la mutabilità o l’immutabilità della 
struttura statuale creata da Ataturk.  Se l’AKP 
otterrà un forte e decisivo consenso popolare, 
con una forza parlamentare pari ai due terzi 
dei seggi, sarà chiaro che il Paese gli avrà 
affidato il mandato di modificare la Turchia 
nelle forme che esso ha chiaramente annun-
ciato nell’ultimo periodo di Governo. In tale 
scenario, sono ancora incerte le modalità con 
cui l’anima secolare, nazionalista e kemalista 
della Turchia reagirà al progetto politico di 
islamismo moderato e democratico portato 
avanti dall’AKP di Erdogan. 
 
Come si è arrivati alle elezioni, il contesto 
internazionale. La strada per le elezioni tur-
che è stata contraddistinta non soltanto dal 
crescente conflitto all’interno delle istituzioni 
tra secolaristi e islamisti, ma anche da una re-
crudescenza del terrorismo del PKK in Tur-
chia e dall’aumento delle infiltrazioni prove-
nienti dall’Iraq settentrionale. A causa del 
peggioramento della situazione di sicurezza in 
Iraq, dell’avvicinarsi del referendum per lo 
status futuro di Kirkuk e della crescente pro-
spettiva della creazione di uno Stato del Kur-
distan indipendente nel medio periodo, le 
strutture di sicurezza turche sono entrate in 
stato di allerta puntando a stabilire un colle-
gamento tra il deterioramento della situazione 
interna (oltre 50 militari turchi sono morti 
dall’inizio dell’anno per attentati o operazioni 
antiguerriglia conto formazioni del PKK) con 
il deterioramento della situazione internazio-
nale. I militari e il presidente della Repubblica 
hanno più volte chiesto al potere politico un 
intervento diretto volto sia a frapporre ostacoli 
sostanziali al processo che potrebbe portare 
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alla nascita di un futuro Stato curdo nel Nord 
dell’Iraq, sia ad organizzare operazioni oltre 
confine in Iraq per distruggere le basi in cui 
sarebbero annidati molti terroristi del PKK. 
La particolare attenzione posta dai militari 
sulle questioni di sicurezza oltre confine ha 
messo in una certa difficoltà il primo ministro 
Erdogan, impegnato a rafforzare la compo-
nente islamico – arabista della sua politica e-
stera (sotto il suo Governo la Turchia ha otte-
nuto nel 2005, per la prima volta, il segretario 
generale dell’Organizzazione Mondiale Isla-
mica) anche come reazione al raffreddamento 
intervenuto nei rapporti con Bruxelles e ai 
dissapori con Washington per la gestione della 
questione irachena. Anche per questi motivi 
Erdogan è stato in un certo modo riluttante ad 
appoggiare avventure militari oltre confine, 
tentando anche di dare un peso maggiore alla 
variabile pan-islamica nei rapporti internazio-
nali su quella puramente etnica. In secondo 
luogo, la titubanza del Governo ad utilizzare 
la mano forte contro le cellule del PKK in ter-
ritorio curdo iracheno deriva dal fatto che ciò 
significherebbe anche mettere a rischio i rap-
porti con il Governo regionale curdo, con il 
quale la Turchia sta sviluppando particolari 
legami economici ma anche rischiare di alie-
narsi un possibile consenso elettorale tra i 15 
milioni di turchi di etnia curda. L’AKP, difatti 
ha puntato da tempo a caratterizzarsi come un 
partito non nazionalista, islamico liberale, a-
perto alle minoranze e tendenzialmente orien-

tato verso i ceti popolari. Tale possibile con-
vergenza di parte del voto curdo verso l’AKP 
è stata duramente criticata da Deniz Baykal, 
leader del principale partito turco d’op-
posizione il laico e nazionalista CHP, Partito 
Repubblicano del Popolo. Baykal ha accusato 
Erdogan di puntare ad una cooperazione poli-
tica con il DTP (Partito della Società Demo-
cratica, la principale forza politica curda nata 
dalla trasformazione del DEHAP che aveva 
ottenuto il 6% alle elezioni del 2002) che se-
condo i nazionalisti del CHP rappresenta an-
cora il braccio politico del fuorilegge PKK. 
Nei mesi precedenti alle elezioni, Erdogan ha 
dovuto mediare tra le esigenze di sicurezza 
interne ed internazionali e il suo ampio pro-
getto politico di lungo periodo, autorizzando 
alcune operazioni di forze speciali in Iraq ma 
rimandando operazioni su più vasta scala co-
me chiedevano alcuni ambienti militari. I ri-
sultati delle elezioni del 22 luglio daranno 
anche un più chiaro indirizzo su quale sarà il 
livello di coinvolgimento del nuovo Governo 
di Ankara nella delicata partita che si gioche-
rà presto attorno alla sopravvivenza dell’Iraq 
come stato unitario e quali saranno le mosse 
della Turchia per contrastare un’eventuale 
dissoluzione del Paese. Il primo banco di pro-
va sarà in autunno quando dovrà essere in 
qualche modo deciso il livello di ingerenza di 
Ankara nella questione del referendum di Kir-
kuk e della sua eventuale attribuzione al terri-
torio del Governo regionale del Kurdistan.  

 Paolo Quercia 
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Eventi 
►Lo scorso 8 giugno, il Parlamento georgiano ha approvato la decisione di incrementare il 
numero di soldati in Iraq. Il contingente militare di Tbilisi passerà dagli attuali 850 elementi a 
circa 2.000. Inoltre, il loro ruolo sarà più ampio, prevedendo anche la missione di garantire la 
sicurezza nella città di Al Kut. Sinora i Georgiani erano stati impiegati essenzialmente per la 
protezione di obiettivi fissi. 
►La Russia avrebbe venduto alla Siria un piccolo numero di MiG-31E, un velivolo da com-
battimento mai esportato sinora e caratterizzato da prestazioni di volo molto spinte. Seppur 
non particolarmente moderni – la produzione sarebbe terminata a metà dello scorso decennio e 
le macchine esportate sarebbero esemplari ricondizionati – i MiG-31E potenzierebbero la ca-
pacità della Siria di difendere il proprio spazio aereo, soprattutto in caso di attacco con missili 
da crociera. Proprio questa specifica caratteristiche del velivolo fa ritenere che gli esemplari 
ufficialmente diretti in Siria siano in realtà destinati all’Iran, che potrebbe così incrementare 
significativamente le proprie capacità di resistenza ad un attacco aereo a sorpresa. Tale ipote-
si, però, non è né confermata, né molto verosimile, giacché i velivoli verrebbero immediatamen-
te individuati, una volta ridispiegati in Iran, e ciò causerebbe ovviamente un serio problema di-
plomatico per Mosca. 
►A Baku, Azerbaijan, si è tenuto l’annuale summit dei Paesi del gruppo GUAM, ovvero A-
zerbaijan, Moldova, Georgia ed Ucraina, alla presenza di rappresentanti di Romania, Lituania 
e Polonia, oltre agli inviati di numerosi altri Stati. Le discussioni hanno riguardato la possibile 
costituzione di una forza di peacekeeping congiunta, la realizzazione di una linea ferroviaria 
fra Turchia e Azerbaijan via Georgia, nonché un più efficiente uso delle pipelines esistenti. 
 

L’OFFENSIVA POLITICA RUSSA NON DIVIDE LA NATO 
 
La retorica particolarmente aggressiva adotta-
ta da Mosca da alcuni mesi ha subito una ulte-
riore impennata subito prima del Summit del 
G-8, tenutosi in Germania agli inizi di giugno. 
Ma la replica dei Paesi occidentali è stata 
quanto mai pacata ed ha sostanzialmente ri-
gettato le tesi del Cremlino. L’insuccesso 
dell’offensiva politica russa potrebbe segnare 
una svolta nei rapporti con l’Occidente. 
 
L’offerta del radar in Azerbaijan 
Durante il Summit del G-8, tenutosi a Heili-
gendmm, Germania, con una mossa solo ap-
parentemente sensazionale, Putin ha pubbli-
camente offerto agli Stati Uniti di utilizzare 
congiuntamente l’impianto radar basato a 
Lyaki, presso Gabala, in Azerbaijan, in cam-
bio della rinuncia alla realizzazione del nuovo 
radar nella Repubblica Ceca, programmato 
dagli Stati Uniti come tassello fondamentale 

per la piena efficacia del loro costruendo si-
stema di difesa anti-balistica. 
Per rendere più allettante la proposta, Putin ha 
lasciato intendere che l’accettazione di una 
simile soluzione avrebbe reso superfluo il re-
targeting dei missili russi sugli impianti che 
gli Stati Uniti intendono costruire in Europa 
centrale. 
Il presidente Bush ha risposto all’offerta defi-
nendola “interessante”, ma riservandosi di di-
scuterla al successivo incontro bilaterale con 
Putin, programmato per l’inizio di luglio. 
Ma solo pochi giorni dopo, alla riunione for-
male dei ministri della Difesa dei Paesi della 
NATO, l’Alleanza ha formalizzato la sua de-
cisione di procedere con i progetti di difesa 
anti-missile già delineati a Riga, nonché av-
viare una riflessione comune sulle implicazio-
ni strategiche del sistema anti-balistico statu-
nitense, ed in particolare del suo “terzo sito”,  
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cioè quello in Europa. 
Allo stesso tempo, il segretario alla Difesa sta-
tunitense, Robert Gates, ha chiarito che gli 
Stati Uniti avrebbero proceduto comunque 
con la realizzazione del sistema in Europa 
centrale, a prescindere da eventuali accordi 
ulteriori con Mosca. 
In sostanza, la proposta di Mosca non ha mo-
dificato la posizione occidentale, ne ha seria-
mente influito sul grado di compattezza della 
NATO. 
Alcuni particolari della proposta russa merita-
no comunque un approfondimento. 
In primo luogo, ciò che la stampa ha presenta-
to come una proposta innovativa, capace di 
rimettere in discussione gli equilibri e le alle-
anze, è in realtà un’ipotesi già avanzata dalla 
Russia, sia in maniera riservata che in forma 
più pubblica. 
La stampa russa, ad esempio, ha riportato le 
dichiarazioni del generale Viktor Yesin, già 
comandante delle Forze Missilistiche Strate-
giche russe, secondo cui la Russia aveva of-
ferto agli Stati Uniti l’uso del radar di Gabala 
già da molto tempo. 
Sempre secondo la stampa russa, l’Am-
basciatore russo in Azerbaijan, Vasily Istra-
tov, aveva parlato di tale soluzione durante 
una conferenza stampa, tenutasi il 15 maggio. 
La proposta di Putin, resa pubblica al G-8, 
non deve certamente aver comportato una par-
ticolare sorpresa, almeno per i più attenti ana-
listi occidentali. 
In secondo luogo, la soluzione rappresentata 
dall’impiego del radar di Gabala è apparsa su-
bito tecnicamente insensata. 
Tale impianto fu realizzato negli anni 80, co-
me parte della catena di allarme precoce per 
l’avvistamento di missili intercontinentali, di-
retti verso l’Unione Sovietica. 
Tale radar, dopo l’indipendenza dell’Azerbai-
jan, è stato affittato dalla Russia ad un prezzo 
particolarmente favorevole, ma il contratto 
scadrà nel 2012. 
Il sistema è destinato ad avvistare i bersagli ed  

a passare i dati ai centri di controllo, basati 
presso Mosca. Da lì si procederebbe poi con 
le misure difensive, quali l’intercettazione del 
missile attaccante – la Russia ha sempre man-
tenuto una sia pur limitata capacità ABM a 
difesa della capitale – oppure il lancio di mis-
sili per rappresaglia. 
Quello di Gabala è quindi un impianto che fa 
parte di una specifica architettura difensiva, 
centrata sui sistemi di comando e controllo 
russi e, per di più, realizzato con la tecnologia 
sovietica degli anni ottanta. 
Anche altre caratteristiche, come la frequenza 
di funzionamento e la collocazione geografi-
ca, lo rendono palesemente inadatto a guidare 
i sistemi anti-balistici che gli Stati Uniti in-
tendono posizionare in Polonia. 
È logico presumere che la incompatibilità tec-
nica della postazione radar in Azerbaijan fosse 
ben conosciuta sia da Mosca, sia da ogni in-
terlocutore occidentale. 
Pertanto, la proposta di Putin deve essere inte-
sa ed analizzata sotto un profilo differente. 
La prima ipotesi è che Mosca abbia tentato di 
dividere i Paesi della NATO, ed in particolare 
gli Stati Uniti ed i Paesi dell’Europa centrale, 
da una parte, e quelli della “vecchia Europa” 
dall’altra. 
Esistevano infatti, prima del G-8, insistenti 
voci circa la disapprovazione degli accordi bi-
laterali fra alcuni Paesi della NATO – ma an-
che dell’Unione Europea – e gli Stati Uniti, 
disapprovazione diffusa fra alcuni membri 
storici dell’Alleanza e dell’Unione, per i quali 
un tema così rilevante quale la partecipazione 
alla difesa anti-balistica avrebbe dovuto essere 
trattato nel contesto multilaterale. 
Come detto, se pure questa differenza di posi-
zione fosse esistita, essa è stata superata con il 
vertice dei ministri della Difesa della NATO. 
La seconda ipotesi è che la Russia abbia tenta-
to di proporre agli Stati Uniti un accordo, e-
stremamente pragmatico e “realista”, in base 
al quale Mosca e Washington dovrebbero 
condividere la responsabilità di una nuova ar - 
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chitettura di sicurezza europea. 
È lecito immaginare che Mosca si voglia pro-
porre come serio interlocutore di Washington, 
essendo la Russia ben distante dalle posizioni 
politiche di molti Paesi europei, sempre più 
frequentemente in disaccordo con la politica 
estera degli Stati Uniti. 
Dalla Russia certo non arriveranno accuse di 
eccessivo impiego della forza per combattere 
il terrorismo, o di mancato rispetto dei diritti 
umani per i prigionieri di al-Qa’ida. 
L’offerta della condivisione dei dati e degli 
assetti tecnici per la difesa anti-balistica quin-
di, rappresenterebbe solo un escamotage per 
indurre gli Stati Uniti a stringere un accordo 
sostanziale – se non una vera e propria allean-
za – capace di gestire la sicurezza in Europa 
nei prossimi anni. 
Stante l’impraticabilità tecnica di utilizzare il 
radar di Gabala per le proprie esigenze, non-
ché la dichiarazione di Gates circa 
l’intenzione di procedere comunque con il ra-
dar in Repubblica Ceca, il “rinvio” dell’esame 
della proposta di Putin al successivo vertice 
bilaterale Stati Uniti – Russia potrebbe signi-
ficare che Washington è in effetti interessata 
ad ascoltare cosa la Russia sta cercando di 
proporre, ma intende trattare da un piano di 
forza, sgombrando subito il campo dall’ipotesi 
di una trattativa fra pari. 
 
La riunione straordinaria per il Trattato 
CFE 
Fin dallo scorso aprile, il presidente Putin a-
veva dichiarato l’intenzione della Russia di 
sospendere l’applicazione del Trattato CFE, a 
causa della mancata ratifica della sua versione 
adattata da parte di numerosi Paesi della NA-
TO.  
Fra l’11 ed il 15 giugno si è pertanto tenuta a 
Vienna una conferenza straordinaria degli Sta-
ti parte del Trattato. 
Contrariamente alle aspettative, soprattutto 
quelle del Cremlino, la NATO ha rigettato 
completamente le richieste russe, ed ha anzi  

ribadito che la ratifica del nuovo Trattato CFE 
emendato nel 1999 potrà avvenire solo dopo il 
completamento del ritiro delle Forze russe dai 
Paesi dell’ex Unione Sovietica. 
La NATO, quindi, continua a pretendere che i 
Russi chiudano la loro base di Gadauta, in 
Abkhazia, e ritirino anche il residuo contin-
gente in Transnistria, il tutto sotto monitorag-
gio internazionale. 
In altri termini, gli impegni sottoscritti da Mo-
sca ad Istanbul nel 1999 non sono stati rispet-
tati – secondo l’Alleanza – e ciò preclude ogni 
passo avanti con il processo di ratifica del 
Trattato CFE emendato. 
La conferenza straordinaria si è quindi risolta 
in un nulla di fatto, il ché è particolarmente 
significativo soprattutto per la Russia, che 
l’aveva richiesta. 
Ma anche la compattezza dell’Occidente di 
fronte al nuovo atteggiamento di Mosca è de-
gno di attenzione. Fino all’ultimo si era infatti 
temuto che alcuni Paesi europei tentassero un 
accomodamento con Mosca, ma ciò non si è 
in effetti verificato. 
Alla dichiarazione congiunta della NATO, a 
cui si sono aggiunte anche le dichiarazioni 
della Moldova e della Georgia – direttamente 
interessate al ritiro dei Russi – Mosca ha ten-
tato di contrapporre una dichiarazione di tono 
contrario, proveniente dai Paesi della CSTO, 
l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettiva che, riunendo quattro Paesi del 
Centro Asia, Bielorussia, Armenia e Russia, si 
porrebbe come contraltare della NATO. 
Si è trattato, in tutta evidenza, di un tentativo 
di Mosca di bilanciare almeno in parte la 
sconfitta diplomatica subita, tentativo che pe-
rò non è risultato molto credibile, ove si con-
sideri che tre dei Paesi della CSTO non sono 
Stati parte del CFE, mentre l’Armenia stareb-
be al momento violandone le disposizioni. 
Infine, è degna di nota la particolare discre-
zione seguita alla conferenza; in particolare i 
Paesi occidentali non hanno in alcun modo 
data pubblica enfasi al risultato raggiunto –  
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cioè aver rigettato compattamente le richieste 
di Mosca, riaffermando l’importanza degli 
obblighi già sottoscritti. 
 
Mosca ha quindi visto rigettare le sue richie-
ste, sia relativamente allo scudo missilistico, 
sia alla revisione del Trattato CFE. I Paesi 
della NATO non si sono divisi 
nell’atteggiamento da seguire, ma non hanno 
neppure enfatizzato il successo rappresentato 
dalla loro compattezza. Per di più, hanno 
riaffermato l’importanza di mantenere un in-

tenso dialogo con Mosca, anche perché 
“..una Guerra Fredda è stata più che suffi-
ciente”. 
Quest’ultimo aspetto è forse, in assoluto, il 
più significativo. Se l’offensiva politica russa 
fosse servita – se non altro – ad affermare il 
“diritto della Russia” di perseguire una via 
autonoma alla democrazia – la cosiddetta 
“democrazia sovrana”, la risposta 
dell’Occidente è negativa. Si vuole mantenere 
aperto un dialogo con Mosca, ma per cercare 
di influenzarne le scelte ed i cambiamenti. 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il 20 giugno, a Washington, è iniziato il quarto round di negoziati bilaterali tra Cina e Stati 
Uniti. Più che lo sviluppo della potenza militare cinese, o l’evoluzione dell’interscambio com-
merciale, l’obiettivo dello staff guidato da Negroponte sembra l’avvicinamento della Cina alle 
posizioni sostenute dagli Stati Uniti nei riguardi dell’Iran. 
►Il presidente Bush ha posto al centro del suo tour europeo (5-11 giugno) l’esigenza di pro-
cedere alla realizzazione e all’installazione in Europa orientale di un nuovo sistema balistico 
di difesa antimissile . 

 
Gli sviluppi che hanno caratterizzato le ultime settimane sono principalmente tre. In ordine di 
tempo, il primo è costituito dal ritorno al dialogo ufficiale di Stati Uniti e Iran, il secondo dal 
vertice degli otto Paesi più industrializzati e dal conseguente viaggio del presidente statunitense 
Bush in Europa e il terzo da una ulteriore recrudescenza della violenza in Iraq. Il relativo qua-
dro d’insieme sembra al tempo stesso la causa e il prodotto di una presente profonda difficoltà 
della grande strategia statunitense. Con tutta probabilità, con l’ormai prossima uscita di scena 
dell’amministrazione Bush, si chiuderà una lunga fase di transizione che ha avuto per protago-
nisti tutti e tre i presidenti del dopo guerra fredda, e che si è contraddistinta per un’alternanza 
di visioni volte ad assicurare una leadership globale statunitense in un mondo nel quale le forze 
prodotte dal fondamentalismo religioso e dalle tradizioni nazionali sono esacerbate dalle capa-
cità dei moderni mezzi di comunicazione di massa. 
Il mondo degli ultimi venti anni si è rivelato per gli Stati Uniti, al tempo stesso, troppo piccolo 
per consentire un ritorno ad una qualche forma di isolazionismo, e troppo grande per consenti-
re una forma più o meno diretta di controllo. L’impressione generale è che, indipendentemente 
dal suo esito, la cosiddetta “Global War on Terror” sia alle sue battute finali, mentre sembra 
ormai alle porte una nuova stagione strategica destinata a distinguersi per un ritorno ad una 
politica di “selective engagment” spesso erroneamente definita come di “isolazionismo”. Con 
tutta probabilità, gli Stati Uniti si accingono, da una parte, a “perdere” il medio Oriente e, 
dall’altra, a cercare nuovi partner globali in grado di contribuire alla stabilità internazionale, 
aprendo le relazioni transatlantiche ad una nuova serie di opportunità. 
 

UNA NUOVA COLLABORAZIONE REGIONALE CON L’IRAN? 

 
Per quanto limitato nello spazio e nel tempo – 
e nei risultati – l’incontro del 28 maggio tra i 
rappresentanti ufficiali del Governo statuni-
tense e delle autorità iraniane rappresenta un 
evidente spartiacque nella travagliata storia 
delle relazioni tra i due Paesi 1. Posto che al-
meno dalla fine degli anni Settanta non si è 
registrata alcuna simile attività diplomatica 
ufficiale, sono in molti a Washington ad es-
sersi chiesto cosa abbia infine imposto all’una 
e all’altra parte l’esigenza di tornare ufficial-
mente al dialogo. A torto o a ragione, la rispo-
sta a tale domanda è stata generalmente identi-

ficata nella momentanea convergenza d’inte-
ressi prodotta dalla presente drammatica con-
giuntura irachena 2. 
In altre parole, a rimettere in moto le rispetti-
ve diplomazie sarebbe stato il fatto che, tanto 
a Washington quanto a Teheran, nessuno 
sembra davvero auspicare un futuro nel quale 
l’Iraq possa un giorno collassare su se stesso 
fino a verificare i connotati tipici dello “Stato 
fallito” 3, oppure ritornare sotto il controllo di 
un nuovo dittatore. Negli Stati Uniti la dispo-
nibilità iraniana è stata ricondotta alla convin-
zione che Teheran, ritenendo prima o poi ine-
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vitabile un dialogo con Washington sulla que-
stione irachena, abbia deciso di sedersi al ta-
volo delle trattative per avvantaggiarsi il più 
possibile del momento di debolezza attraver-
sato dalla presente amministrazione. 
In quale maniera Teheran può poi davvero 
stabilizzare l’Iraq è un qualcosa ancora tutto 
da dimostrare. Non per niente l’autorevole 
National Intelligence Estimate, nei primi di 
febbraio, ha dipinto un quadro notevolmente 
complesso del problema iracheno, e ha ridotto 
come semplicistica qualsiasi lettura dello stes-
so volta a ricondurne l’instabilità alla diretta 
responsabilità dei Paesi vicini 4. D’altra parte, 
a Washington, sono in molti a ritenere che 
l’Iran può comunque svolgere un ruolo impor-
tante per migliorare una situazione che in ve-
rità sembra peggiorare giorno per giorno 5 , 
primi tra tutti gli autori di quell’Iraq Study 
Group che già da mesi aveva suggerito 
l’opportunità di aprire diplomaticamente a 
Siria e Iran 6. 
Intanto, in Iraq, la presenza militare americana 
ha raggiunto un nuovo picco, andandosi ad 
attestare intorno ai 150.000 uomini prescritti 
dal piano Surge, ma sembra ancora lontana da 
un qualsiasi serio successo 7. Il tempo conces-
so al piano Surge per permettere la pacifica-
zione del sistema politico iracheno sembra 
semplicemente insufficiente, tanto da suggeri-
re l’opportunità di rimandare il bilancio defi-
nitivo della situazione alla prossima primave-
ra 8. 
Nonostante gli sforzi fin qui fatti, il giudizio 
che negli Stati Uniti sembra emergere sulle 
capacità irachene non è davvero lusinghiero, 
mentre sembrano sempre più diffuse e fre-
quenti le voci di un prossimo colpo di Stato 9. 
Così, all’inizio di un’altra estate, la quinta 
dalla conquista di Baghdad, un serio disimpe-
gno statunitense dalla regione sembra sempre 
più probabile, tanto da costringere tutti, da un 
lato e dall’altro dell’Atlantico, ad una profon-
da riflessione sul futuro dell’Iraq. Anche in 
questo caso le previsioni sono, in genere, ten-
denzialmente fosche, e oscillano tra un even-

tuale modello bosniaco di Stato estremamente 
decentralizzato e una partizione assicurata da 
una continuativa, ma estremamente limitata, 
presenza militare statunitense ispirata al mo-
dello coreano. 
D’altra parte, in un interessante articolo pub-
blicato sull’ultimo numero di Foreign Policy, 
due studiosi del Center for a New American 
Security sembrano – con un qualche successo 
– dimostrare che è possibile spingere il paral-
lelo tra l’Iraq e il Vietnam anche alle conse-
guenze regionali e globali di ciascun rispettivo 
disimpegno semplicemente reiterando le do-
mande alla base di uno studio della CIA vec-
chio ormai più di quarant’anni, e cioé: «What 
would it actually mean for the US if it fai-
led to achieve its stated objectives in Viet-
nam Iraq? Are our vital interests in fact in-
volved? Would abandonment of the effort 
really generate other serious dangers?» 10. 
Oggi come ieri il ritiro potrebbe quindi avere 
conseguenze inaspettatamente positive sul-
l’assetto strategico statunitense 11. 
Indipendentemente dall’impatto che l’Iraq 
avrà sulla sicurezza nazionale, di certo conti-
nua ad influire profondamente sugli equilibri 
interni al sistema politico statunitense 12 . A 
Washington, anche tra i repubblicani, sembra 
in netto aumento il numero di quanti credono 
che non è più il caso di rimanere indefinita-
mente in Iraq 13. 
L’impressione è che se i repubblicani voglio-
no scongiurare il rischio di una catastrofe elet-
torale devono, in un modo o nell’altro, esclu-
dere l’Iraq dal dibattito politico dei prossimi 
mesi 14 . Tale obiettivo potrebbe essere rag-
giunto in autunno, nel caso in cui un numero 
sufficientemente grande di membri del Con-
gresso repubblicani decidesse – come sembra 
probabile – di appoggiare una nuova risolu-
zione volta ad abbinare il finanziamento delle 
operazioni militari ad un calendario per il riti-
ro delle forze da combattimento, e costruita in 
modo da evitare l’imposizione del veto presi-
denziale grazie ad una vasta maggioranza qua-
lificata 15. 
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È questo il contesto nel quale un presidente 
degli Stati Uniti ormai prossimo al minimo 
assoluto storico di popolarità 16, ha attraversa-
to l’Europa e affrontato un summit degli otto 
Paesi più industrializzati, destinato ad essere 
ricordato soprattutto per il piano volto a ridur-
re l’effetto serra entro il 2050, proposto dal 
cancelliere Merkel e accettato da tutti tranne 
che da Stati Uniti e Russia 17.  
“Global Warming” a parte, l’obiettivo princi-
pale del viaggio europeo del presidente Bush 
è sembrato essere la promozione di un nuovo, 
e come sempre controverso, sistema antimissi-
le balistico da realizzarsi in collaborazione 

con la Polonia, la Repubblica Ceca ed even-
tualmente la Russia 18. A prescindere da qual-
siasi valutazione sull’efficacia o sull’op-
portunità politica e strategica dello stesso si-
stema d’arma, questa nuova iniziativa strate-
gica statunitense sembra aver alimentato un 
dibattito assolutamente immotivato. Non ci 
sono, infatti, motivi per credere che un Con-
gresso stremato anche finanziariamente da ben 
più di cinque anni d’ingenti spese militari 19, e 
per di più a probabile guida democratica, de-
cida di sobbarcarsi gli ingenti oneri unilaterali 
relativi alla realizzazione di un simile sistema 
di difesa. 

Lucio Martino 
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Eventi/Afghanistan 
► Undici persone sono state arrestate nella provincia di Ghazni con l'accusa di essere coin-
volte nel fallito attentato del 10 giugno contro Hamid Karzai. Il presidente afgano è rimasto 
illeso dopo che almeno tre razzi sono esplosi nei pressi della scuola della località di Miri, nel 
distretto di Andar, dove stava tenendo un discorso ai capi tribali. Le Nazioni Unite hanno e-
spresso il loro "sdegno" per il tentativo di assassinio di Karzai. 
► Dopo la scarcerazione di Rahmatullah Hanefi, il mediatore di Emergency nel sequestro 
dell’inviato di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, l’organizzazione umanitaria guidata da 
Gino Strada riprenderà le sue attività in Afghanistan. A fine giugno è stato riaperto l’ospedale 
di Kabul, ma dovrebbero ricominciare ad operare anche i centri per le vittime di guerra di A-
nabah, nella valle del Panjsher e di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand. Hanefi era stato 
accusato dai servizi afgani di collusione con i Talebani e contiguità con il terrorismo, ma le ac-
cuse sono cadute per mancanza di prove in un paio di udienze a porte chiuse davanti ad un tri-
bunale speciale di Kabul. 
► I Talebani hanno scatenato un’offensiva di attacchi kamikaze che il 17 giugno ha colpito 
nel centro di Kabul con uno dei più gravi attentati dal crollo del regime integralista di mullah 
Mohammed Omar nel 2001. Almeno 24 persone, in gran parte ufficiali della polizia afgana, 
sono state uccise da un terrorista suicida ed una cinquantina ferite. Le prime stime parlavano 
di 35 vittime, compresi i civili che passavano per caso accanto all’autobus del ministero degli 
Interni saltato in aria. Il kamikaze è salito su un autobus che trasportava ufficiali della polizia 
afgana e degli istruttori stranieri. In cinque, due giapponesi, un sudcoreano e due pachistani 
sono rimasti feriti. “E’ stato un attacco suicida di grande successo. Abbiamo piani per portarne 
a termine altri del genere in futuro” ha dichiarato mullah Hayatullah Khan, uno dei comandan-
ti talebani più loquaci negli ultimi tempi. 
 
Eventi/Pakistan 
►Il Pakistan starebbe costruendo un terzo reattore nucleare al plutonio destinato ad aumen-
tare la produzione di bombe atomiche. La rivelazione è dell’'Istituto per la scienza e la sicurez-
za internazionale, un gruppo di ricerca con sede negli Stati Uniti. Le autorità pachistane hanno 
smentito, anche se le immagini raccolte dai satelliti mostrerebbero un rapido avanzamento dei 
lavori a Khusab, un centinaio di chilometri da Islamabad, dove sono già in funzione altri due 
reattori. 
► Un gruppo di studenti integralisti, uomini e donne, della famigerata moschea Rossa di I-
slamabad ha messo a segno un altro colpo ad effetto sequestrando per qualche ora nove per-
sone. Gli ostaggi, fra i quali sei massaggiatrici cinesi, erano accusati di lavorare in un bordello 
la cui copertura è un centro di agopuntura e benessere. Il rilascio è avvenuto quando le autori-
tà hanno fornito assicurazioni sulla chiusura del centro. Quest’ultimo, come altri atti provoca-
tori degli studenti coranici della moschea Rossa sono rimasti impuniti. 
►Il Pakistan continuerà a innalzare una barriera lungo il confine con l'Afghanistan, conte-
stata come “inutile” dal Governo di Kabul. Ad affermarlo è stato il presidente pachistano Per-
vez Musharraf. La barriera, precisa il quotidiano Dawn, citando fonti ben informate, verrà co-
struita nei 35 punti più vulnerabili della porosa frontiera tra Pakistan e Afghanistan, attraverso 
la quale passano i Talebani ed i terroristi di al-Qa’ida. 
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IMPENNATA DELLA COLTIVAZIONE DI OPPIO IN AFGHANISTAN 
 

 
Il raccolto del papavero da oppio in Afghani-
stan è cresciuta di circa il 49% nel 2006 ri-
spetto all'anno precedente, portando la produ-
zione mondiale a un livello record, secondo 
un rapporto dell'ONU reso pubblico a fine 
giugno. La produzione afgana di oppio è pas-
sata da 4.100 tonnellate nel 2005 a 6.100 ton-
nellate nel 2006, come si legge nell'edizione 
2007 del Rapporto sulle droghe nel mondo, 
pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per 
il Controllo delle Droghe e la Prevenzione del 
Crimine (UNODC), che ha sede a Vienna.  
L'Afghanistan ormai produce il 92% del totale 
della produzione illecita mondiale di oppio, da 
cui si ricava l'eroina, contro il 70% nel 2000 e 
soltanto il 52% dieci anni fa. 
Le superfici coltivate nel Paese sono passate 
da 104mila ettari nel 2005 a 165mila ettari nel 
2006. "E' la prima volta che una tale superfi-
cie è riservata al papavero da oppio in Afgha-
nistan" nota il rapporto, sottolineando che il 
62 per cento delle colture è concentrato nel 
sud del Paese, dove è più forte l’insorgenza 
talebana. 
Il direttore generale dell'UNODOC, l’italiano 
Antonio Maria Costa, è preoccupato per il fat-
to che la provincia afgana di Helmand, è sulla 
strada di diventare il primo fornitore mondiale 
di droga, con la produzione più alta rispetto al 
resto del Paese. 
Il Governo afgano ha replicato ammettendo 
che non esiste una soluzione miracolosa. "Il 
problema dei narcotici non può essere risolto 
in un anno o due", ha affermato il ministro per 
la Lotta contro le Droghe Habibullah Qaderi. 
Il Governo di Kabul ha inoltre ribadito che 
non autorizzerà l'uso di sostanze chimiche per 
sradicare le coltivazioni di oppio, come chie-
dono gli americani, temendo di causare danni 
alla salute dei contadini e di contaminare il 
cibo. 
 

Aumentano le perdite fra i civili, ma le a-
trocità talebane non fanno notizia 
Le notizie dei Talebani che utilizzano i civili 
come scudi umani, o cercano di trasformare 
un bambino di sei anni in inconsapevole ka-
mikaze, fanno meno notizia delle perdite fra la 
popolazione causate dalla NATO. Il problema 
comunque esiste e ha fatto infuriare il presi-
dente afgano Hamid Karzai, che accusa i sol-
dati stranieri, a cominciare dagli americani, di 
avere la mano troppo pesante nei bombarda-
menti. Secondo un gruppo di organizzazionI 
umanitarie sono 230 le vittime civili causate 
dalla NATO in Afghanistan dall’inizio 
dell’anno, compresi una sessantina di donne e 
bambini.   
Il ministero degli Interni afgano ha però reso 
noto che da marzo sono stati uccisi 1554 Ta-
lebani nell'ambito di 79 operazioni militari in 
gran parte congiunte con le truppe internazio-
nali. Gli insorti feriti sono invece 700. Dati da 
prendere con le dovute cautele, ma dimostra-
no come l’offensiva di primavera sia stata 
lanciata più dalla NATO e dagli alleati afgani, 
piuttosto che dai Talebani. Negli ultimi tre 
mesi sarebbero stati arrestati 500 militanti ta-
lebani, fra cui 34 stranieri e 23 aspiranti terro-
risti suicidi.  
Il 3 luglio è verosimile che le Autorità politi-
che italiane solleveranno la questione delle 
perdite fra i civili con il segretario generale 
della NATO, a Roma per partecipare alla con-
ferenza sullo Stato del diritto in Afghanistan. 
Jaap de Hoop Scheffer ha già chiarito che si 
sta intervenendo sulle procedure per ridurre al 
minimo le perdite innocenti. Ha però ribadito 
che “non possiamo essere messi nella stessa 
categoria morale dei Talebani, che stanno u-
sando deliberatamente i civili come scudi u-
mani e sono autori di atrocità di ogni genere". 
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Una di queste, per fortuna sventata, riguarda 
Juma Gal, un bambino di sei anni della pro-
vincia di Ghazni, che con il fratellino Dad so-
pravvive negli sperduti e poveri villaggi rura-
li. I Talebani o i loro cugini di al-Qa’ida vole-
vano trasformarlo nel più piccolo kamikaze 
della travagliata storia dell’Afghanistan. 
Gli hanno fatto indossare un corpetto esplosi-
vo, della sua misura di bambino, dicendogli 
che era una specie di gioco. Dopo averlo im-
bottito di esplosivo gli hanno intimato di in-
camminarsi verso la prima pattuglia america-
na e di premere il bottone dell’innesco, perché 
“sarebbero usciti dei fiori”. Juma è un bimbo 
intelligente e ha capito subito che qualcosa 
non andava. “Quando ha visto dei soldati af-
gani ha chiesto perché gli avevano chiesto di 
indossare quello strano vestito” ha spiegato il 
capitano Michael P. Cormier del contingente 
ISAF in Afghanistan. Gli afgani sono rimasti 
atterriti e hanno subito disinnescato l’ordigno. 
Juma, capelli a spazzola e occhioni neri, ha 
raccontato tutto ricevendo in cambio una latti-
na di aranciata fresca.  
L’incredibile tentativo di trasformare un bam-
bino di sei anni in kamikaze inconsapevole è 
avvenuto qualche settimana fa nella provincia 
orientale di Ghazni. I Talebani hanno smenti-
to, ma in un loro video di aspiranti kamikaze 
si vede bene un ragazzino di 12 anni. 
Sempre nell’area di Ghazni i terroristi hanno 
piazzato dell’esplosivo in una moschea utiliz-
zata da locali che eseguono lavori manuali per 
le basi della NATO. I Talebani vogliono terro-
rizzare Ghazni dove è appena stata sperimen-
tata un’operazione-pilota delle forze di sicu-
rezza afgane in 86 villaggi. Non si è trattato 
della solita caccia ai Talebani, ma anche di 
un’operazione di aiuto alla popolazione con 
squadre sanitarie che hanno garantito a 1800 
persone l’assistenza medica. 
Invece a metà giugno degli uomini armati a 
bordo di motociclette hanno sparato indiscri-
minatamente ad un gruppo di ragazze che u-
scivano da scuola uccidendone due e ferendo-
ne altre sei. L’assurdo attacco è avvenuto nel-

la provincia di Logar, abitata dai conservatori 
pasthun, a sud di Kabul. Il ministro dell’Edu-
cazione, Hanif Atmar, ha accusato “i nemici 
dell’Afghanistan”, ovvero gli estremisti tale-
bani che vedono come il fumo negli occhi il 
ritorno del gentil sesso a scuola e al lavoro. 
Nel sud del Paese, infestato dalla guerriglia, si 
calcola che 200mila bambine e ragazze non 
possono andare a scuola a causa delle minacce 
degli integralisti. 
 
La crisi del rimpatrio forzato dei clandesti-
ni afgani in Iran 
Oltre 100mila afgani, entrati illegalmente in 
Iran in cerca di lavoro ed in fuga dalle violen-
ze nel loro Paese, sono stati rimpatriati a forza 
dalle autorità di Teheran. Lo scorso febbraio il 
Governo iraniano ha avviato un piano per re-
golarizzare tutti gli stranieri presenti sul terri-
torio, che prevede il rimpatrio forzato per gli 
afgani privi di documenti. Dal 21 aprile sono 
stati forzatamente rimandati in Afghanistan 
attraverso il posto di frontiera di Islam Qala, a 
due ore di macchina da Herat, il capoluogo 
più importante della zona occidentale, dove ha 
sede il comando italiano della missione NA-
TO. 
La città, con un milione di abitanti, è stata in-
vasa da una marea di disperati, in gran parte 
senza tetto e lavoro. Molti hanno lasciato in 
Iran le famiglie e le poche migliaia di dollari 
guadagnati in una vita di lavoro. Non avendo 
documenti e quindi un conto in banca i soldi 
vengono tradizionalmente custoditi dai pro-
prietari terrieri, che sfruttano gli afgani per i 
lavori più umili. Con la deportazione del ca-
pofamiglia i parenti sono alla mercè dei lati-
fondisti. Molti dei deportati sono stati presi e 
rispediti a casa solo con i vestiti che avevano 
addosso. 
Inoltre si è già registrato ad Herat un aumento 
della criminalità comune causato dall’arrivo 
di tanti rimpatriati. In Iran i profughi registrati 
sono 920mila, ma si stima che gli irregolari 
siano un milione. Un peso enorme per 
l’Afghanistan che sta lottando non solo contro 
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i Talebani, ma pure per garantire lavoro ed un 
minimo di servizi ai propri cittadini. L’agen-
zia dell’ONU per i Rifugiati (UNHCR) sta fa-
cendo il possibile cercando di reintegrare le 
famiglie deportate aiutandole nella costruzio-
ne di una casa e nella ricerca di un lavoro, ma 
è un compito non facile da realizzare.  
Tenendo conto che gran parte dei rimpatriati 
arriva dalle province di Farah e Nimroz, dove 
i Talebani cercano di avanzare, i più giovani 
potrebbero non avere altra scelta che arruolar-
si fra le fila degli insorti, che almeno garanti-
scono un tozzo di pane. 
Il problema del rientro forzato degli immigrati 
clandestini dall’Iran si è fatto sentire anche a 
Kabul, dove il Parlamento ha votato una riso-
luzione di sfiducia e censura nei confronti del 
ministero degli Esteri e dei rifugiati del Go-
verno Karzai, accusati di non essere riusciti a 
convincere l’Iran a fermare i rimpatri. 
 
Armi ai Talebani dall’Iran, ma Teheran 
smentisce seccamente 
Il flusso delle armi dirette dall’Iran 
all’Afghanistan, che arrivano ai Talebani, è 
aumentato sensibilmente. Alcuni esponenti di 
spicco dell’amministrazione americana so-
stengono che gli ayatollah al potere a Teheran 
hanno ordinato l’invio, che farebbe parte di un 
piano di destabilizzazione anti americano in 
Irak ed in Afghanistan. Altri sono più cauti 
nell’accusare direttamente i vertici iraniani, 
ma una delle aree più infiltrate dagli agenti di 
Teheran è sicuramente quella di Herat, dove 
ha sede il comando italiano della zona ovest 
dell’Afghanistan. I portavoce del Governo i-
raniano smentiscono seccamente qualsiasi 
coinvolgimento accusando i servizi inglesi e 
americani di disinformazione. 
Il sottosegretario di Stato americano, Nicholas 
Burns, ha dichiarato in un’intervista alla 
CNN, che esistono “prove inconfutabili” del 
coinvolgimento iraniano nelle forniture di ar-
mi ai Talebani.  Secondo Burns all’origine del 
traffico ci sarebbe “il comando del corpo dei 
Guardiani della Rivoluzione che è un'unità 

fondamentale del Governo iraniano''. Le pe-
santi affermazioni seguono la scoperta in Af-
ghanistan di ordigni ad alta penetrazione, si-
mili a quelli utilizzati in Iraq, che secondo gli 
esperti USA provengono dall’Iran. Le trappo-
le esplosive, che riescono a penetrare le co-
razze più spesse sono simili a quelle utilizzate 
lo scorso anno contro i nostri soldati a Nassir-
yah. 
Sul New York Times, l'ex capo della CIA ed 
attuale segretario della Difesa Usa, Robert 
Gates, è stato più cauto, ma ha ammesso che 
secondo gli ultimi rapporti di intelligence il 
flusso di armi dall’Iran verso l’Afghanistan 
sta aumentando. “Rispetto ai dati sulle quanti-
tà che ho visto – ha aggiunto Gates – è diffici-
le credere che il traffico sia associato ai con-
trabbandieri di droga o che possa avvenire 
senza che il Governo iraniano ne sia a cono-
scenza”. 
Teheran respinge le accuse sostenendo di ave-
re buoni rapporti con il Governo afgano e fa-
cendo notare che i Talebani sono estremisti 
sunniti, che non vedono di buon occhio gli 
sciiti iraniani. Quando i Talebani erano al po-
tere l’Iran ha rischiato una guerra con 
l’Afghanistan, ma ora i tempi sono cambiati.  
I Guardiani della Rivoluzione temono l’ac-
cerchiamento degli americani presenti in forze 
ai loro confini, sia in Iraq che in Afghanistan. 
In vista di un braccio di ferro sempre più duro 
sul nucleare i servizi potrebbero preparare il 
terreno per eventuali rappresaglie anti USA in 
caso di bombardamenti contro i siti atomici. I 
giornali arabi hanno pubblicato la notizia di 
un recente vertice nella città iraniana di Ma-
shad, vicina al confine afgano, fra emissari dei 
Guardiani della Rivoluzione e dei Talebani. Il 
ministero degli Esteri iraniano ha diffuso una 
nota in cui sostiene che le ''rivelazioni'' della 
stampa araba sono ''del tutto prive di ogni 
fondamento e suggerite da fonti dei servizi 
segreti anglo-americani''. 
Il ministro della Difesa afgano, Abdul Rahim 
Wardak, ha in parte smentito i timori USA: 
“Ci sono prove del passaggio di armi, ma è 
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difficile collegarle al Governo iraniano. Po-
trebbero venire da al-Qa’ida, dalla mafia della 
droga o da altre fonti". 
La zona più a rischio è quella della provincia 
di Herat che confina con l’Iran, dove si trova-
no circa mille uomini del contingente italiano 
in Afghanistan. Fra questi uno sparuto nucleo 
di finanzieri che deve addestrare la polizia di 
frontiera afgana. Ad Herat e dintorni sono sta-
ti sequestrati spesso armi ed esplosivi prove-
nienti dall’Iran.  

Un altro problema è che il 56% della popola-
zione rurale della provincia crede alla versio-
ne delle notizie internazionali fornita dalla tv 
iraniana, secondo i sondaggi della NATO. 
L’infiltrazione iraniana è capillare e a tutti i 
livelli. In un complesso per ufficiali di polizia, 
120 chilometri da Herat, subito dopo 
l’elezione del presidente iraniano, erano ap-
parsi graffiti che auspicavano “Lunga vita ad 
Ahmadinejad”. 

 
PAKISTAN: LA MINACCIA DEGLI OCCIDENTALI “CONVERTITI” AD AL QAIDA 

 
La Germania ha innalzato l’allarme attentati al 
livello del 2001. In Pakistan sono stati arresta-
ti tre cittadini tedeschi, due dei quali convertiti 
all’Islam, che stavano cercando di rientrare in 
patria ed erano sospettati di preparare attacchi 
suicidi. Uno degli aspiranti kamikaze voleva 
attraversare clandestinamente la frontiera con 
l’Iran, per poi far perdere le sue tracce. Un al-
tro si nascondeva nel grande porto di Karachi, 
dove le ramificazioni pachistane di al-Qa’ida 
hanno i loro covi. Il terzo era sulla via del ri-
torno. "Si tratta di persone che hanno vissuto 
in Germania, dove hanno le proprie radici e 
sono state addestrate in campi in Pakistan" ha 
spiegato Christian Sachs il portavoce del mi-
nistero degli Interni tedesco. L’unico dei tre 
con origini musulmane, Alim N., 45 anni, era 
già stato segnalato per i suoi collegamenti con 
i gruppi estremisti islamici. Non solo: secondo 
la Sueddeutsche Zeitung è stato fermato il 18 
giugno all'aeroporto di Karachi mentre cerca-
va di rientrare in Germania e ha lavorato per 
un'azienda ingegneristica tedesca, occupazio-
ne che gli consentiva di accedere all'Istituto 
Europeo per il Transuranio (ITU), nei pressi 
del reattore nucleare di ricerca di Karlsruhe. 
Il problema è che il terzetto faceva parte di un 
gruppo di 10-12 tedeschi arruolati in un cam-
po di al-Qa’ida nella zona tribale fra Pakistan 
ed Afghanistan. I piani delle pedine occiden-
tali del terrorismo islamico riguarderebbero  

sia attacchi contro i soldati tedeschi della mis-
sione NATO in Afghanistan, che attentati in 
patria ai danni di obiettivi americani. 
Probabilmente si tratta solo della punta 
dell’iceberg tenendo conto del filmato propa-
gandistico dei Talebani sulle cellule di aspi-
ranti suicidi provenienti da diversi Paesi occi-
dentali girato in una zona desertica fra Paki-
stan e Afghanistan agli inizi di giugno. 
Il comandante che nel video arringa gli aspi-
ranti kamikaze, compreso un ragazzino di 12 
anni, è Mansoor Dadullah, uno dei cinque ta-
lebani liberati in cambio di Daniele Mastro-
giacomo, l’inviato di Repubblica preso in o-
staggio dai tagliagole islamici nella provincia 
afgana di Helmand. “Lasciatemi spiegare la 
ragione per la quale stiamo andando, io e la 
mia squadra, a compiere un attentato suicida 
in Gran Bretagna – spiega in inglese un terro-
rista incappucciato - Se i miei colleghi, com-
pagni e fratelli musulmani muoiono oggi o 
stanotte, ogni goccia di sangue rafforzerà (la 
causa) musulmana". Altre cellule dovranno 
colpire negli USA e altre ancora in Germania, 
mentre l’Italia non viene mai citata.  
Il filmato è ovviamente propagandistico e po-
trebbe far parte solo di una strategia del terro 
re mediatico, ma l’aumento degli attacchi sui-
cidi in Afghanistan e  gli arresti di occidentali 
convertiti alla guerra santa in Pakistan, non 
permettono di sottovalutare la minaccia. 
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L’accordo con Benazir Bhutto è la carta 
migliore per Musharraf 
Benazir Bhutto, l’ex premier pachistano che 
vive in esilio dal 1999, è decisa a rientrare in 
patria e ha ammesso con il New York Times, 
che le dedica un lungo articolo, contatti riser-
vati, grazie ad intermediari, con il presidente 
pachistano Pervez Musharraf. 
Quest’ultimo è in difficoltà dopo l’ondata di 
proteste per il siluramento del giudice della 
corte suprema, Iftikhar Chaudhry. Il magistra-
to rimosso da Musharraf sta diventando una 
specie di “martire” politico, con l’aiuto dei 
partiti di opposizione e di una larga fascia di 
spontanei sostenitori nella borghesia pachista-
na, soprattutto fra gli avvocati, stufi dei mili-
tari al potere. In giugno, viaggiando da Isla-
mabad a Faisalabad, era atteso lungo la strada 
da migliaia di persone. Il viaggio, che solita-
mente si compie in quattro ore è durato 20 tra-
sformandosi in un trionfo per Chaudhry. 
Secondo l’International Crisis Group, che ha 
appena pubblicato un’interessante analisi inti-
tolata “Pakistan: Emergency Rule or Return to 
Democracy?”, Musharraf si trova di fronte a 
tre possibili scelte. La prima è quella di man-
tenere il potere assoluto riconquistando un en-
nesimo mandato presidenziale attraverso ele-
zioni anticipate, che potrebbero venire mac-
chiate da brogli. Al momento sembra inten-
zionato a percorrere questa strada, anche se la 
seconda ipotesi di un accordo con il partito 
popolare della Bhutto è sul tavolo. Con 
l’appoggio del più importante movimento lai-
co d’opposizione del Paese il secondo manda-
to di Musharraf è assicurato. Ovviamente la 
Bhutto rientrerebbe in patria e le accuse di 
corruzione nei suoi confronti verrebbero fatte 
decadere, tenendo conto che con tutta proba-
bilità sono state motivate da ragioni politiche. 
Non si esclude che l’accordo possa essere più 
ampio ed includa la divisione dei poteri con 
Musharraf presidente e la Bhutto primo mini-
stro. Una specie di alleanza fra militari e laici, 
basata su una visione moderata dell’Islam da 

contrapporre all’estremismo religioso e politi-
co che scuote il Pakistan. 
La terza possibilità, più remota delle altre, è 
che Musharraf si dimetta da capo delle forze 
armate e scelga una vera transizione democra-
tica verso il potere civile. 
Il presidente pachistano dovrà ponderare con 
attenzione le prossime mosse tenendo conto 
che è sceso in campo anche il New York Ti-
mes con un editoriale che chiede apertamente 
all’amministrazione americana di abbandona-
re l’alleato nella guerra al terrorismo. Il quoti-
diano americano denuncia come '”nessuno 
consideri più seriamente le pretese democrati-
che del generale Musharraf, eccetto che 
l'Amministrazione Bush'”. 
Ufficialmente la Casa Bianca continua a so-
stenere il suo alleato ad Islamabad, ma chiede 
che le elezioni previste per la fine dell’anno 
siano corrette e libere.  
Non a caso è sempre il new York Times che 
ha annunciato l’intenzione della Bhutto di tor-
nare in patria in settembre, nonostante il ri-
schio di venire arrestata. Un rischio che po-
trebbe trasformarsi nell’ennesimo boomerang 
per Musharraf. Inoltre l’ex primo ministro in 
esilio ha negli ultimi giorni di giugno deposi-
tato una denuncia presso la corte suprema di 
Lahore sull’imprevista e drastica diminuzione 
degli iscritti alle liste elettorali. Nel 2002 era-
no oltre settanta milioni e adesso le previsioni 
della commissione elettorale parlano di soli 
sessanta milioni, 12 in meno, che possono fare 
la differenza a favore di Musharraf. 
 
Violente reazioni al titolo di baronetto per 
Rushdie 
Il titolo onorifico di baronetto, concesso dalla 
regine Elisabetta allo scrittore anglo-indiano, 
Salman Rushdie, ha scatenato violente reazio-
ni in Pakistan, anche ai massimi livelli gover-
nativi. Rushdie è l’autore dei famosi “Versetti 
satanici”, un libro che gli costò una fatwa da 
parte dell’ayatollah Ruhollah Khomeini che 
nel 1989 lo condannava a morte per avere “in 
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sultato” il Corano. Oramai da tempo Teheran 
aveva fatto cadere la minaccia, ma la polemi-
ca si è riaccesa con la decisione della corona 
britannica. 
Secondo il ministero degli Esteri pachistano 
l’onorificenza viola la risoluzione delle Na-
zioni Unite che invoca il rafforzamento della 
comprensione del dialogo tra le religioni e le 
civiltà.  
Il ministro per gli Affari Religiosi, interve-
nendo in Parlamento sull’argomento ha addi-
rittura dichiarato: “Se qualcuno lancia attacchi 
facendo esplodere bombe che porta addosso 
per difendere l’onore del Profeta, allora tali 
attacchi sono giustificati”.  In pratica la nomi-
na di “Sir Rushdie” giustifica i kamikaze.  
Lo stesso Parlamento pachistano ha chiesto 
alla Gran Bretagna di ritirare l’onorificenza ed 
il presidente dell'Assemblea del Punjab ha di-
chiarato che ucciderebbe Rushdie se lo vedes-

se, rinnovando un appello al suo omicidio lan-
ciato dai leader di una moschea fondamentali-
sta di Islamabad. “Sono un musulmano e un 
uomo politico e l'Islam prescrive la pena di 
morte per un bestemmiatore. Se quest'uomo 
(Rushdie) si presentasse davanti a me, lo uc-
ciderei, senza alcun dubbio”, ha promesso A-
fzal Sahi della Lega Musulmana del Pakistan 
che appoggia il presidente Musharraf. 
La sparata migliore l’ha pronunciata Sami Ul 
Haq, leader del partito pro Talebani Jamiat 
Ulema e Islam, riferendosi al leader di al-
Qa’ida e al capo spirituale degli integralisti 
afgani. “I musulmani dovrebbero conferire il 
titolo di “Sir” e tutte le altre onorificenze a 
Osama Bin Laden e al mullah Omar - ha so-
stenuto il deputato pachistano - come risposta 
alla vergognosa decisione di fare baronetto 
Rushdie”. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Con la vittoria dell’Alleanza Presidenziale alle elezioni legislative in Algeria del 17 maggio 
scorso, Abdelaziz Belkadem (leader del Fronte di Liberazione Nazionale, partito di maggio-
ranza) si è assicurato il rinnovo del mandato governativo. Pochi i cambiamenti registrati nel 
nuovo Esecutivo varato il 4 giugno, per lo più un “cambio di tessere” nel complesso mosaico 
algerino. Tra le più significative modifiche si segnalano la sostituzione di Mohammed Bedjaoui 
con quella di Mourad Medelci agli Esteri, la nomina di Karim Dijoudi alle Finanze, quella di 
Noureddine Moussa all’urbanizzazione. Riconfermati per una continuità operativa i ministri 
degli Interni, dell’Energia e dell’Industria. 
Due le sfide prioritarie per il nuovo Esecutivo: in primis la riconquista della fiducia popolare in 
vista delle elezioni provinciali di ottobre e la lotta contro le operazioni condotte da gruppi ter-
roristici collegati con al-Qa’ida. 
►In occasione della visita del sottosegretario americano Rayan Henry nel continente, iniziata 
il 9 giugno, Algeria e Libia hanno reiterato il loro rifiuto alla presenza di una base statuniten-
se sul loro suolo e, più in generale, in Africa. 
Sottolineando “ il potenziale di sicurezza collettivo dell’Unione Africana ed i meccanismi afri-
cani propri per la sicurezza regionale” i responsabili politici di Algeri e Tripoli hanno dunque 
optato per una collaborazione congiunta su vari settori, escludendo tuttavia ogni forma di pre-
senza militare sul terreno. 
Washington dovrà molto probabilmente optare per una base nella fascia subsahariana (o par-
tners del Golfo di Guinea o Kenya e Tanzania nell’area orientale). Nessuno dei governanti ma-
ghrebini è infatti disposto ad affrontare le opposizioni islamiche, pronte a fomentare rivolte so-
ciali in chiave antiamericana, nel caso di una eventuale concessione territoriale per lo stanzia-
mento di AFRICOM. Per “leader a rischio”, come quelli della fascia settentrionale, logorati da 
anni di potere, la lotta al terrorismo internazionale e l’addestramento di forze nazionali non va-
le la perdita di delicati equilibri interni.  
► “Successo relativo” per i negoziati diretti tra Marocco e Fronte Polisario, che si sono svol-
ti il 18-19 giugno a Manhasset (New York). Un segnale indubbiamente di rilievo dal momento 
che le due parti non si incontravano dal 2000 ma non determinante, né capace di imprimere 
una dinamica nuova nella complessa  vicenda del Sahara Occidentale. Nei colloqui tra le due 
delegazioni non sono stati raggiunti risultati soddisfacenti, nonostante la risoluzione n. 1754 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 30 aprile scorso avesse richiesto un serio im-
pegno al fine di pervenire “ad una soluzione politica giusta, duratura e mutuamente accettabi-
le”.  
Il conflitto “dimenticato” e “congelato” del Nord Africa prosegue dunque, vincolando gli equi-
libri dell’intera regione maghrebina. Le mediazioni internazionali dell’ultimo ventennio non 
hanno sortito alcun effetto e le due parti restano salde sulle loro posizioni.  
L’autodeterminazione rivendicata dal Fronte Polisario mal si adatta ad un’ampia autonomia 
prospettata dal Regno alaouita. Le speranze suscitate negli ultimi mesi con la presentazione di 
una nuova proposta del Marocco sono state ampiamente disattese dalla riproposizione di un 
progetto dai medesimi contenuti autonomistici.  
La situazione di stallo procede, alimentata da appoggi internazionali equamente suddivisi. Mol-
to probabilmente i costi attuali pagati dalla popolazione nell’area contesa (260.000 kmq) sono 
inferiori ai costi di immagine che pagherebbero i singoli attori in un’eventuale risoluzione della 
questione. E’ previsto che gli incontri riprendano nel mese di agosto. 



Osservatorio Strategico                         Anno IX – n° 6  Giugno     2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 
 

 36 

► Questi i dati salienti nell’ultimo mese del quadro somalo: ennesimo rinvio della Conferenza 
di Riconciliazione Nazionale ed ulteriore peggioramento delle condizioni di sicurezza nel Pa-
ese. 
Mogadiscio e Kisimayo sono ormai testimoni giornalieri di scontri tra clan rivali. Nel tentativo 
di ripristinare un controllo stretto delle aree, il Governo di transizione ha ordinato il coprifuo-
co nella capitale, contribuendo a creare un clima di tensione. 
Nelle regioni limitrofe si assiste intanto ad un irrigidimento ed alla chiusura delle frontiere per 
timore di infiltrazioni di miliziani somali e di flussi incontrollati di senza tetto, come testimonia-
to dalla recente scelta del Kenya che ha posto forze di sicurezza al  controllo delle linee di con-
fine. 
Sembra sempre più difficile trovare una soluzione soddisfacente per i protagonisti somali. 
L’unica opzione valida sarebbe quella del power sharing ma è esclusa dagli attori locali, vale a 
dire sia dai membri del Governo di Transizione, sia dai membri delle Corti islamiche ormai o-
spitati dai vicini Paesi arabi del Golfo, nonché dai rispettivi supporter regionali. 
La conferenza di Doha (7-8 giugno), cui hanno partecipato una delegazione di parlamentari 
somali guidata da Sharif Hassan Sheikh Adan, radicali guidati da Sheikh Sharif Sheikh Ahmed 
e rappresentanti della diaspora, è stata occasione per reiterare la posizione radicale islamica. 
L’evento di riconciliazione così come organizzato dal presidente Yusuf e dal premier Gedi è 
percepito come mezzo per frammentare la società e garantire la presenza straniera sul suolo 
nazionale.  
Sulla base di questi contrasti ideologici, delle difficoltà logistiche ed organizzative, infine degli 
effettivi costi dell’intero progetto sono in molti a credere che difficilmente l’incontro potrà or-
ganizzarsi per il prossimo 15 luglio. 
►Si è concluso con perdite economiche notevoli lo sciopero generale che ha bloccato la Nige-
ria  dal 20 al 23 giugno. Il Nigerian Labour Congress ed il Trade Union Congress hanno so-
speso la protesta sulla base degli impegni assunti dal neo eletto presidente Yar ‘Adua.  
Diversi i risultati raggiunti, tutti volti a sovvertire una linea scelta da Obasanjo nell’ultimo 
giorno di presidenza: revoca dell’aumento dell’IVA dal 5% al 10%; maggiorazione limitata del 
prezzo del carburante a 70 naira a litro; innalzamento del 15% dei salari degli impiegati fede-
rali con effetto retroattivo dal 1° Gennaio e garanzia di tutela per gli scioperanti; creazione di 
due commissioni di esperti (ampliate con rappresentanti del sindacato) volte rispettivamente ad 
esaminare la valenza strategica dei prodotti petroliferi e la loro ripercussione sull’economia 
nazionale, nonché ad esaminare possibili progetti di privatizzazione di raffinerie nazionali (a-
vevano destato molte perplessità alcune operazioni poco chiare a vantaggio di uomini 
dell’entourage governativo, avviate nell’ultimo periodo della presidenza Obasanjo). 
Indubbiamente si è dimostrata decisiva la capacità di mediazione del neo eletto Yar’Adua nel 
raggiungere un accordo in breve tempo e nell’individuare la valenza politica di una rivendica-
zione lavorativa nazionale. Lascia molti dubbi la tempistica in cui i provvedimenti erano stati 
emanati dal capo dello Stato uscente. Abile manovra per lasciare al suo successore un ruolo di 
vincitore al primo stallo politico o scelta poco felice nella fase finale della presidenza? Saranno 
le prossime scelte di Yar’Adua a sciogliere il dubbio sulle sue effettive capacità.  
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DARFUR: “MOLTO RUMORE PER NULLA……” 
 
“Il silenzio uccide”. Con queste parole ha e-
sordito il presidente francese Sarkozy alla 
conferenza internazionale di Parigi per il Dar-
fur (25 giugno). 
Sono ormai quattro anni che si dipana silen-
ziosamente il dramma della regione occiden-
tale del Sudan: 250.000 i morti dall’inizio de-
gli scontri nel 2003 ad oggi secondo le stime 
ufficiali, il doppio per alcune organizzazione 
non governative umanitarie, solo 9000 per il 
Governo di Khartoum; 2 milioni e mezzo tra 
rifugiati nelle regioni limitrofe e sfollati inter-
ni. 
A nulla o a poco sono valse le risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o i 
richiami dei segretari generali che si sono 
succeduti (Kofi Annan e Ban Ki Moon). Il 
mondo si è diviso tra fautori del genocidio 
pronti a scendere in campo per tutelare mi-
gliaia di vittime di un regime violento (Stati 
Uniti) e sostenitori della catastrofe umanitaria, 
tendenti al dialogo con il premier sudanese 
(molti Paesi europei, tra cui la Francia pre-
elettorale). 
Attualmente Parigi sembra aver cambiato rot-
ta, ma a quale prezzo e con quali risultati per i 
diretti interessati? 
Un banco di prova difficile quello scelto dal 
team Sarkozy; una cassa di risonanza mediati-
ca notevole per rilanciare la mediazione e 
proporsi in qualità di principale attore europeo 
di riferimento per azioni nel continente euro-
peo. 
L’obiettivo di Bernard Kouchner, il “medico 
senza frontiere” diventato improvvisamente 
ministro di un Governo conservatore di cen-
tro-destra, era chiaro sin dagli incontri avuti a 
inizio del mese con gli omologhi ciadiano e 
sudanese: non organizzare un “peacekeeping 
meeting”, bensì “un meeting a supporto degli 
sforzi internazionali già dispiegati”, un incon-
tro per ricercare nuovi fondi per la realizza-
zione della “missione ibrida” Nazioni Unite - 
Unione Africana sul teatro operativo, per par-

lare di sviluppo e ricostruzione. Praticamente 
un colloquio per non produrre azioni concrete, 
per lasciare in sospeso ogni dettaglio dell’ au-
spicabile operazione sul terreno, per coinvol-
gere la comunità internazionale, mettendo in 
secondo piano il vero protagonista.  
Ebbene, lo scopo è stato pienamente raggiun-
to: il Sudan non è stato invitato, l’Unione A-
fricana era assente, l’Europa si è impegnata 
tramite il commissario Louis Michel a mettere 
a disposizione 71 milioni di euro, gli altri par-
tecipanti1 all’incontro hanno garantito ulteriori 
donazioni2. Non una parola è stata spesa per 
richiamare Khartoum ad un atteggiamento 
meno ambiguo e più rispettoso degli obblighi 
internazionali. Quando è stata evocata la 
“fermezza” da parte del presidente francese, 
l’inviato speciale cinese, Liu Guijin, ha glissa-
to l’attenzione e ha ricordato la disponibilità 
di El Beshir “a negoziare in ogni momento e 
in ogni luogo”. 
L’impressione dall’esterno è di piena sintonia 
con le parole iniziali del presidente Sarkozy 
(“il silenzio uccide”) ma anche di chiara con-
sapevolezza circa il rumore provocato dai ri-
flettori internazionali, che  ancora una volta 
non ha prodotto alcun risultato concreto.  
Come sarebbe potuto essere diversamente? 
All’evento erano presenti almeno tre dei Paesi 
che in questi 52 mesi si sono più volte opposti 
a sanzioni nei confronti di Khartoum o hanno 
frenato risoluzioni mirate, o addirittura hanno 
fornito armamenti per le azioni dei Janjaweed 
e per le “operazioni sporche” volute da alcuni 
esponenti governativi nelle zone di El Fasher 
e Geneina. Tali atteggiamenti hanno rafforza-
to - di fatto - la spavalderia di El Beshir, aval-
lando ambiguità e permettendo ripensamenti 
riguardanti impegni assunti a livello interna-
zionale. 
Cosa dire circa la condotta avuta in occasione 
della concretizzazione del “pacchetto Annan” 
ed in particolare del terzo step, quello appunto 
della forza ibrida composta da 20.000 peace-
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keepers pronti a sostituire i 7000 berretti verdi 
dell’Unione Africana? Accettazione iniziale, 
sospensione in un secondo momento, ricon-
ferma ufficiosa, smentite e conferme a segui-
re. 
Il Governo sudanese è ben consapevole delle 
debolezze e delle esigenze reali di alcuni 
membri del Consiglio di Sicurezza. Mosca e 
Pechino non rinuncerebbero mai alle com-
messe garantite da Khartoum, sia per il petro-
lio sia per gli armamenti. Cosa dire poi di Wa-
shington? Nonostante il rafforzamento delle 
sanzioni commerciali dello scorso maggio non 
declinerebbe la collaborazione dei servizi se-
greti africani per combattere il terrorismo in-
ternazionale.  
Recentemente, in occasione della quarta con-
ferenza del Committee for Intelligence and 
Security Systems in Africa (CISSA)3, è passa-
ta abilmente inosservata la presenza di fun-

zionari della CIA e dei servizi segreti britan-
nici, fraternamente trattati da Salah Al-Din 
Abdulla Mohammed, capo del Sudan’s Natio-
nal Security and Intelligence Service (NISS). 
Nonostante l’impegno per il Darfur, anche la 
Casa Bianca ed il Pentagono si devono piega-
re di fronte al comportamento sudanese. Un 
atteggiamento ipocrita ma guidato certamente 
da logiche di realpolitik. 
Fino a quando? La tempistica è fondamentale 
in questo caso. Il termine evocato dal Palazzo 
di Vetro “il più presto possibile” è troppo va-
go. E’ necessaria una definizione certa per la 
concretizzazione della missione ibrida, per 
l’assegnazione del comando ad un responsabi-
le  delle Nazioni Unite o dell’Unione Africa, 
per le regole di ingaggio…altrimenti il rischio 
è che sia stato fatto ancora una volta “molto 
rumore per nulla”. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Al vertice di Parigi hanno partecipato rappresentanti dell’Unione Europea e della Lega Araba, di USA, 
Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Paesi Bassi, Canada, Italia, Germania, Giappone, Russia, Cina, Spa-
gna, Egitto, Belgio, Danimarca, Portogallo, Svezia e Sud Africa. 
2 Per quanto riguarda l’Italia, non sarà presente con uomini nella missione ma sosterrà economicamente 
l’intera operazione. 
3 46 agenzie africane di intelligence ed alcune agenzie occidentali hanno partecipato alla quarta Confe-
renza CISSA.  
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Eventi 
►Dal 7 al 15 giugno si è tenuta la seconda esercitazione militare dell’UE, che ha visto per la 
prima volta l’attivazione del Centro Operazioni UE. 
►Nel corso del mese di giugno il battlegroup tri-nazionale italiano-ungherese-sloveno ha 
raggiunto la piena operatività. 
►Il 13 giugno il Consiglio UE ha approvato le Azioni Comuni relative alle due missioni di 
polizia e sicurezza in Congo, EUPOL e EUSEC, prorogate fino a giugno 2008. 
►Dal 15 giugno è operativa in Afghanistan la missione PESD EUPOL di supporto alla polizia 
e al sistema giudiziario afgano. 
►Il vertice straordinario sul Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa (CFE),  richiesto 
dalla Russia è terminato il 15 giugno senza pervenire ad alcun risultato; permane il divario 
fra la posizione NATO, che richiede il ritiro russo dalla Transnistria e dalla Georgia, e Mosca, 
che vuole ottenere la ratifica del trattato da parte degli Occidentali. 
►Il 16 giugno, la Commissione Europea, al fine di rilanciare il progetto Galileo di naviga-
zione satellitare e giungere al suo definitivo dispiegamento entro il 2011, ha raccomandato la 
costruzione dell’intera infrastruttura da parte del settore pubblico, eliminando definitivamente 
la fallimentare partnership pubblico-privato all’origine dello stallo. Ciò comporterebbe un co-
sto aggiuntivo per l’UE di 2.2 miliardi di euro, oltre ai 1.2 miliardi già spesi sinora. La Com-
missione presenterà entro settembre una proposta per il reperimento dei fondi necessari. 
►Il 18 giugno, l’Unione Europea ha approvato le linee guida per una migliore integrazione 
dell’operato delle diverse istituzioni nell’ambito della gestione civile delle crisi. 
►Il 19 giugno, la Lettonia si è ritirata dall’Irak per concentrare le proprie risorse nella par-
tecipazione alla missione NATO ISAF in Afghanistan. 
►Il 19 giugno, la Spagna ha sottoscritto il Codice di Condotta sul procurement per la difesa, 
promosso l’anno scorso dall’Agenzia Europea Difesa (AED). Bulgaria e Romania rimangono 
gli unici due membri nell’AED non firmatari, mentre la Danimarca non partecipa in quanto 
non è membro dell’AED. 
►Il 20 giugno, la NATO ha deciso la creazione di una nuova Agenzia responsabile 
dell’iniziativa relativa al trasporto aereo strategico, che prevede l’acquisizione e la gestione di 
alcuni aerei cargo C-17. 
►Il Consiglio Europeo del 21-22 giugno, dopo difficili trattative, ha raggiunto un accordo 
sul mandato ad una prossima Conferenza Intergovernativa per la riforma dei Trattati che re-
golano l’Unione Europea, ponendo così fine ad una situazione di stallo determinata dalla boc-
ciatura del Trattato-Costituzione da parte francese e olandese. 
►Dal 18 al 23 giugno, si è tenuto a Le Bourget, Parigi, l’annuale salone aeronautico euro-
peo; sebbene il momento di crisi di alcuni operatori si traduca in incentivi per politiche nazio-
nalistiche, il processo d’integrazione delle capacità tecnologiche ed industriali europee non è 
certamente terminato e sono allo studio diverse possibili nuove alleanze, in particolare nei set-
tori dell’elettronica per la difesa e delle costruzioni aeronautiche. 
►Il 21 giugno, Francia e Germania hanno presentato all’Agenzia Europea Difesa un pro-
getto congiunto per lo sviluppo delle future capacità di trasporto elicotteristico. 
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IL MANDATO ALLA CIG PER IL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UE 
 
Dopo oltre due anni di stasi ed in seguito ad 
una dura trattativa che ha coinvolto princi-
palmente da un lato la presidenza di turno te-
desca, dall’altro Polonia, Regno Unito e, su 
alcuni aspetti, la Francia, il Consiglio Europeo 
del 21-22 giugno ha dato mandato per 
l’apertura entro fine luglio di una Conferenza 
Intergovernativa (CIG), chiamata a dare forma 
compiuta ad un nuovo Trattato che regoli 
l’Unione. 
Sebbene il Consiglio definisca in misura al-
quanto dettagliata il mandato della CIG, il te-
sto finale del Trattato Riformato sarà determi-
nato dalla Conferenza stessa, la quale dovrà 
completare i lavori entro fine anno e permette-
re quindi lo svolgimento dei processi di ratifi-
ca nazionali entro la metà 2009, prima 
dell’elezione del nuovo Parlamento Europeo. 
Inoltre, quanto già deciso a Brussels contiene 
una serie di eccezioni e rinvii temporali che 
riguardano essenzialmente il meccanismo de-
cisionale a doppia maggioranza (numero di 
Stati e popolazione), il quale finirà per andare 
a regime del periodo 2014-2017, a causa della 
strenua opposizione polacca a sostituire il 
meccanismo del voto ponderato deciso a Niz-
za nel 2001. 
Il risultato finale si prospetta certamente infe-
riore in termini d’innovazione e spinta alla 
coesione europea rispetto al Trattato-
Costituzione bocciato dai referendum francese 
ed olandese, ma ratificato da altri 19 Paesi, 
che peraltro era già stato abbondantemente 
rimaneggiato “al ribasso” rispetto al processo 
della Convenzione, alla quale avevano parte-
cipato tutti i Governi, i Parlamenti e la società 
civile. 
Si tratta di un ritorno al Trattato, dal quale so-
no stati eliminati tutti gli aspetti costituzionali; 
il futuro Trattato Riformato emenderà i due 
Trattati attuali: il Trattato sull’UE, che man-
terrà il suo nome, e il Trattato che stabilisce la 
Comunità Europea, che diverrà il “Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione”. 

L’eliminazione dell’aspetto costituzionale è 
legato anche alla necessità di evitare ulteriori 
processi di ratifica tramite referendum. 
La trattativa ha mostrato come le tensioni fra 
sovranità nazionale e dimensione europea sia-
no ancora fortissime e tendano a risolversi a 
favore della prima, anche quando la seconda 
garantisce in modo evidente un risultato mi-
gliore; i governanti nazionali scelgono scien-
temente un risultato sub-ottimale dal momen-
to che questo garantisce loro (ma spesso non 
ai loro cittadini) un guadagno immediato di 
breve periodo. 
Le conclusioni del vertice di Brussels rappre-
sentano l’ennesima vittoria dell’inter-
governativo sul comunitario, ponendo una se-
ria ipoteca sullo sviluppo di una reale coesio-
ne europea rispetto alle grandi sfide interne e 
globali del prossimo decennio. 
Alcuni risultati positivi sono tuttavia stati rag-
giunti, come la diminuzione dei membri della 
Commissione dagli attuali 27 (uno per Paese) 
a 15, il che dovrebbe garantire una maggior 
efficienza, de-politicizzazione e de-nazio-
nalizzazione, ed il recupero della capacità e-
secutiva di questo organismo motore dell’inte-
grazione, ma anche la fine delle rotazioni se-
mestrali dalla presidenza del Consiglio a favo-
re di una carica stabile per due anni e mezzo. 
I passi avanti nel settore della politica estera 
sono alquanto limitati, soprattutto se parago-
nati a quanto stabilito dal Trattato Costituzio-
nale; non c’è un vero e proprio ministro degli 
Esteri dell’UE, sebbene le due cariche oggi 
separate di alto rappresentante per la PESC e 
commissario Relazioni Esterne verranno fuse; 
la procedura decisionale rimane fortemente 
orientata a garantire una forte preminenza del-
le decisioni nazionali rispetto al consesso eu-
ropeo, tramite anche una serie di clausole di 
salvaguardia attivabili soprattutto in materia 
di sicurezza e difesa. 
Le questioni di difesa erano, sono e rimarran-
no di natura intergovernativa. 
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Davanti al risultato del Consiglio Europeo ci 
si deve chiedere se le soluzioni individuate 
siano adeguate rispetto alle problematiche che 
le istituzioni e gli Stati europei si troveranno 
ad affrontare nei prossimi 10-15 anni. 
La prima perplessità nasce dall’atteggiamento 
assunto in generale dai Governi è in particola-
re da quello polacco e, in seconda battuta e 
con modalità meno nazional-populiste e re-
vanchiste, inglese.  
Mentre la politica polacca è stata orientata al 
blocco di tutti, quella inglese si è limitata 
all’ottenimento di specifici “opt-out”, secondo 
uno schema ormai consolidato. 
In entrambi i casi è mancato completamente 
lo spirito di solidarietà europeo e la mentalità 
di compromesso all’interno di un gioco coo-
perativo e non a somma zero.  
Per non parlare poi di una eventuale prospet-
tiva federalista, la quale esce morta quanto 
meno nella sua dimensione a 27; l’allar-
gamento precoce e senza previo adeguamento 
di regole, unito alla sostanziale mancata inte-
grazione britannica, ha reso impercorribile 
questa strada. 
Paradossalmente però ciò potrebbe rafforzare 
nei membri più europeisti la convinzione che, 
ciò che non si può fare con così tanti Paesi, 
debba invece esperirsi in un sottogruppo, co-
me peraltro già avviene per diversi settori di 
non secondaria importanza, quali l’unione 
monetaria. 

Di fatto, la posizione intransigente di Londra e 
Varsavia sancisce l’inevitabilità delle avan-
guardie, aprendo la possibilità di raggruppa-
menti diversi basati sulla convergenza di inte-
ressi tematici differenziati. 
Ciò è vero anche e soprattutto nel delicato set-
tore della politica estera e di difesa, sebbene 
per ragioni di capacità e potere di blocco sul 
lato atlantico sarà difficile operare senza asso-
ciare in qualche modo il Regno Unito. 
Per quanto riguarda l’Italia in misura specifi-
ca, la prospettiva di sviluppare delle avan-
guardie in diversi settori pone il problema del-
le risorse necessarie al fine di farne degna-
mente parte o addirittura proporsi in funzione 
di promotore e guida. 
La carenza di risorse, una scarsa propensione 
alla prioritarizzazione degli sforzi nell’ambito 
di un’agenda di lungo periodo e un improprio 
timore politico hanno sinora fatto giocare di 
sponda, reagendo ma non guidando i processi 
d’integrazione. 
Date le caratteristiche di media potenza e 
l’incongruenza delle risorse nazionali, l’Italia, 
soprattutto nel settore delle politica estera e di 
difesa, non può che tentare di posizionarsi al 
meglio e sfruttare al massimo il fattore molti-
plicativo che solo la coesione europea garanti-
sce, pena l’esclusione e marginalizzazione dai 
consessi decisionali europei anche se questio-
ni vitali per il Paese. 

Giovanni Gasparini 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 6  giugno    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
India e Cina 

 43 

Eventi 
►Per la prima volta dal 1958 un presidente iracheno visita Pechino. Il presidente Jalal Tala-
bani, con un accordo siglato il 22 giugno scorso, si è assicurato l’impegno della Cina a cancel-
lare “un’ampia parte” del debito (quasi sei miliardi di euro). Firmata anche un’intesa di coo-
perazione economica e tecnologica. In cambio Pechino, che ha un’importante delegazione di-
plomatica a Baghdad, guadagna spazio per rilanciare gli accordi petroliferi stretti con il regi-
me di Saddam. In ballo, un contratto da circa 900 milioni di euro per lo sfruttamento di al-
Ahdab. 
►A maggio l’aumento vertiginoso dei prezzi alimentari fa schizzare il tasso d’inflazione cine-
se ai massimi da 27 mesi: l’andamento ha raggiunto il 3,4% su base annua, un dato che inizia 
a preoccupare Governo e Banca centrale, che si preparano a varare un nuovo rialzo del costo 
del denaro. L’inflazione, infatti, è ormai oltre la soglia d’allarme del 3% indicata da Pechino. 
Nel frattempo torna a volare il surplus commerciale cinese, che nel mese di maggio ha segnato 
un incremento su base annuale del 73%, aumentando così le pressioni politiche per la rivaluta-
zione dello yuan. L’avanzo si è ampliato a 22,45 miliardi di dollari, attestandosi ben al di sopra 
delle attese degli analisti di mercato, che avevano scommesso su un avanzo di 19,5 miliardi di 
dollari.  
►Dopo cinque anni, gli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) 
sono tornati, il 26 giugno scorso, in Corea del Nord per discutere la chiusura del reattore nu-
cleare di Yongbyon. Nello stesso tempo, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno proposto la 
creazione di un Forum per la pace, composto da Seoul, Pyongyang e Washington, teso a stabi-
lizzare le relazioni diplomatiche con la Corea del Nord e garantire l’effettiva denuclearizzazio-
ne della penisola. La situazione si è sbloccata dopo che, il 15 giugno scorso, i 25 milioni di dol-
lari di proprietà del Governo nordcoreano congelati in una banca di Macao da Washington so-
no stati trasferiti a Pyongyang. In cambio dello smantellamento dei reattori, il regime stalinista 
guidato da Kim Jong-il ha chiesto ed ottenuto 50mila tonnellate di petrolio ed oltre 500mila 
tonnellate di aiuti umanitari come ricompensa immediata. Il regime si è impegnato inoltre a 
fornire un inventario dettagliato dei quantitativi di plutonio di cui è in possesso, ma per fornire 
questa lista ha preteso una fornitura energetica pari ad un milione di tonnellate di combustibi-
le. 
►Nell’anno fiscale concluso lo scorso 31 maggio l’economia indiana è cresciuta del 9,4%, il 
tasso più alto mai registrato da quando, nel 1991, il Paese ha inaugurato il suo processo di a-
pertura all’economia di mercato. I dati, resi noti il primo giugno scorso dalla Central Statisti-
cal Organisation di New Delhi, hanno battuto le stime del Governo (+9,2%), facendo segnare 
un incremento dello 0,4% rispetto all’anno fiscale 2005-2006 e portato all’8,8% il Pil medio 
degli ultimi due anni. 
 

PECHINO ALL’ASSALTO DELLA LEADERSHIP TECNOLOGICA 
 
La sfida ad Airbus e Boeing 
Per le cronache europee l’Air Show di Le 
Bourget, massimo appuntamento internazio-
nale del settore aeronautico, che si è svolto dal 
18 al 22 giugno scorso, ha segnato il ritorno di 
Airbus. Il Consorzio ha lasciato il salone dopo 
aver annunciato ordini per 425 velivoli (61,7 

miliardi di dollari) e impegni di acquisto per 
altri 303 aerei. Un trionfo anche rispetto a Bo-
eing che torna a casa con “appena” 125 ordini 
del valore di 15,9 miliardi. 
Altre però sono le notizie importanti per i ci-
nesi. “Five Chinese aero corporations, includ-
ing AVIC I and China National Aero-
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Technology Import and Export Corporation 
(CATIC), attended this year’s Paris Air Show 
to show the strength of the Chinese aviation 
industry.” E’ questo l’incipit della lunga se-
zione dedicata dal “Quotidiano del Popolo” 
all’Air Show. 
Il punto fondamentale è che non si tratta di un 
eccesso di orgoglio patriottico, ma anzi è solo 
la punta di un iceberg, che lascia intuire le 
profonde mutazioni che si stanno verificando 
a livello mondiale nella divisione internazio-
nale del lavoro e nella mappa del potere glo-
bale. 
Quando la Cina ha annunciato, in gennaio, 
che il nuovo caccia multi-ruolo “J-10” è ope-
rativo, con più di cento aerei in servizio, la 
cosa non ha fatto sensazione perché di 
quell’aereo si parlava da anni. Tuttavia, il “J-
10” conferma gli sforzi di crescita tecnologica 
dell’industria cinese, non solo militare ma an-
che civile. La Cina si rivela così ora uno dei 
quattro Paesi al mondo (dopo Stati Uniti, Rus-
sia e Francia) capaci di realizzare, in autono-
mia, un proprio progetto nazionale di caccia di 
nuova generazione, compresi i motori, 
l’avionica e l’armamento (ad esempio, lo Eu-
rofighter Typhoon è multinazionale e lo sve-
dese Gripen ha motori americani). Ciò sugge-
risce che Pechino potrebbe qualificarsi come 
un significativo fornitore di aerei da combat-
timento di buona qualità e a costi contenuti, 
per le necessità (anche economiche) di piccole 
potenze emergenti. 
Ma non è tutto. Pechino vuole entrare nel 
mercato dei grandi aerei con più di 150 pas-
seggeri, in concorrenza con i due costruttori, 
Airbus e Boeing, che si spartiscono il mercato 
mondiale dei jet da oltre 100 posti. Il via uffi-
ciale al programma per progettare e costruire 
tali aeromobili è stato dato dal Comitato Ese-
cutivo del Consiglio di Stato, presieduto da 
Wen Jiabao, il 26 febbraio scorso. 
Pechino non è il solo Paese a muovere 
l’assalto al duopolio transatlantico: Canadair 
potrebbe presto decidere di varcare la soglia 
dei 100 posti ed entrare in competizione con i 

due "big" nella fascia dei 100/140 posti, forse 
seguito dalla brasiliana Embraer, numero 
quattro mondiale. 
Intanto, a Shanghai, l’AVIC I (China Aviation 
Industry Corp. I), consorzio statale per 
l’industria aeronautica, sta assemblando il 
prototipo del suo “ARJ21-700”, un bireattore 
regionale da 90 posti, con motori e avionica 
americana, che entrerà in servizio nel 2009. 
La brasiliana Embraer ha già una linea per il 
montaggio dei suoi jet regionali “ERJ-145”in 
Cina e Airbus ha siglato un’intesa nell’ottobre 
del 2006 per realizzare a Tianjin, dall’inizio 
del 2009, una linea di assemblaggio dell’A320 
a breve e medio raggio, contropartita del maxi 
ordine per la fornitura di 170 velivoli alla 
China Aviation Supplies Import e Export 
Group Corporation e della firma di una lettera 
di intenti per 20 “A350XWB” che rappresenta 
la più importante transazione singola mai por-
tata a termine da Airbus in territorio cinese. 
Airbus, infatti, considera la Cina il secondo 
mercato mondiale, dietro gli Stati Uniti, nelle 
previsioni dal 2006 al 2025, con un potenziale 
di 2.929 grandi aerei (su 23mila in tutto il 
mondo), e un valore di 349 miliardi di dollari. 
Una sinergia quella tra il colosso europeo 
dell’industria aeronautica e Pechino che po-
trebbe diventare ancora più forte. Il Financial 
Times1 del 21 giugno riporta che la AVIC I sta 
valutando l’opportunità di acquisire o investi-
re nei sei impianti Airbus dislocati in Europa. 
Ma l’industria aerospaziale cinese non guarda 
solo all’Europa per aumentare le proprie ca-
pacità di penetrazione nella fascia superiore 
degli aviogetti. 
Il 18 giugno la canadese Bombardier Aero-
space e AVIC I hanno siglato un Memoran-
dum of Understanding per una cooperazione a 
lungo termine nel settore degli aerei da 90 a 
149 posti. Bombardier intende partecipare allo 
sviluppo dell’ARJ21-900, prodotto dall’Avic 
I Commercial Aircraft Company (ACAC), ed 
esplorare le sinergie fra questo programma e 
quello dei Bombardier CSeries.  
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Un ulteriore dato. Nel maggio del 2007, un 
razzo vettore “Lunga Marcia 3-B” è stato lan-
ciato dalla piattaforma di Xichang, nella pro-
vincia sudorientale di Sichuan, e ha sganciato 
in orbita geostazionaria il satellite Nigcomsat-
1 che assicurerà servizi multimediali su banda 
larga a tutta l’Africa per i prossimi quindici 
anni. La Cina si era aggiudicata il contratto da 
311 milioni di dollari nel 2004 sbaragliando 
21 concorrenti internazionali. È la prima volta 
che un acquirente straniero compra sia il satel-
lite sia il servizio di lancio dalla Cina. 
Un’ulteriore prova, oltre alle capacità di pene-
trazione nel continente africano, delle ambi-
zioni di Pechino di affermarsi sul mercato dei 
lanci spaziali. 
 
La politica scientifica e tecnologica 
La Cina, dunque, sta scalando la catena pro-
duttiva dalle produzioni labour intensive, do-
ve il costo dell’enorme massa di manodopera 
costituisce il suo maggiore vantaggio compa-
rato, alle produzioni manifatturiere ad alto e 
medio contenuto tecnologico.  
E’ già attiva in quelle aree nelle quali la tec-
nologia svolge un ruolo importante e il lavoro 
non è il fattore di costo dominante: il Paese 
non solo costruisce metà dei forni a microon-
de mondiali, un terzo delle televisioni e dei 
condizionatori d’aria, un quarto delle lavatrici 
e un quinto dei frigoriferi; non solo è il prin-
cipale produttore globale di telefoni cellulari e 
uno dei principali fabbricanti a livello planeta-
rio di semiconduttori per computer e di appa-
recchiature per le telecomunicazioni. Ma ha 
iniziato a sfidare le maggiori case automobili-
stiche mondiali e ora il duopolio globale dei 
costruttori di aerei.  
In altre parole, le imprese cinesi puntano ad 
entrare in settori a tecnologia sempre più ele-
vata, abbandonando il ruolo degli imitatori, 
dei produttori di seconda linea e degli appalta-
tori, per appropriarsi del ruolo di produttori di 
tecnologie proprietarie, per mettersi in condi-
zione di guidare la marcia dello sviluppo. 
Come infatti, a più riprese, ha dichiarato il 

ministro della Scienza e Tecnologia di Pechi-
no, Xu Guanhua , “La Cina sta cercando di 
trasformarsi da centro manifatturiero a princi-
pale inventore al mondo”. L’innovazione è, 
inoltre, l’unica via percorribile per realizzare 
l’ambizioso obiettivo di quadruplicare il red-
dito pro-capite entro il 2020, e trovare solu-
zione ai problemi strutturali come 
l’inquinamento ambientale, l’inefficienza e-
nergetica, la ristrutturazione industriale. Una 
notazione interessante: Xu è il primo e l’unico 
membro del Governo a non essersi mai iscrit-
to al partito comunista cinese. 
Lo si è detto a più riprese nei precedente nu-
meri dell’Osservatorio Strategico. Pechino sin 
dalla seconda metà dell’‘800 si è posta 
l’obiettivo di acquisire le tecnologie occiden-
tali e sviluppare una propria industria della 
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnolo-
gica, in via strumentale, per ridare al Paese 
quella potenza e quell’influenza sulla scena 
regionale, strappate all’Impero di Mezzo della 
dinastia Qin dalla conquista dei Paesi occiden-
tali. 
E la leadership politica non fa mistero di ciò, 
basta rileggere la sezione dedicata alla politica 
scientifica e tecnologica dell’XI Piano quin- 
quennale per averne una prova e per capire 
quali saranno i prossimi sviluppi. Alla luce di 
tali considerazioni, appare chiaro che quando 
Pechino nell’XI Piano quinquennale si pone 
l’obbiettivo di trasformare il Paese in leader 
mondiale per la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica, non ci troviamo di 
fronte al velleitarismo di una agenda di Li-
sbona alla cinese. Pechino alla programma-
zione degli obiettivi sta facendo seguire la 
predisposizione dei mezzi.  
L’innovazione, infatti, sarà sostenuta da poli-
tiche ad hoc: finanziamenti alle imprese, linee 
di credito agevolate, realizzazione di centri di 
ricerca e sviluppo, sostegni alla ricerca di base 
e “di frontiera”. I progetti su cui concentrare 
gli investimenti sono i settori strategici, quali 
l’information technology, le biotecnologie, la 
produzione energetica, le telecomunicazioni, 
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il settore aerospaziale e satellitare, i servizi e 
la ricerca di nuovi materiali.  
In vista di questi ambiziosi traguardi, la 
leadership cinese ritiene fondamentale conti-
nuare ad attirare gli investitori esteri, indiriz-
zandoli verso le aree del Paese fino ad oggi 
meno considerate e verso settori nuovi ad ele-
vato contenuto tecnologico. 
A tal fine, il piano prevede incentivi per le 
imprese estere, che intendono investire in cen-
tri di ricerca e sviluppo ad elevato contenuto 
tecnologico. In particolare, le imprese multi-
nazionali sono invitate a creare gruppi di lavo-
ro e centri di sviluppo in sinergia con le im-
prese, le università e le istituzioni scientifiche 
cinesi. 
Motorola è stata una delle prime multinazio-
nali ad aprire dei centri di ricerca e sviluppo 
in Cina (oltre a quello di Chengdu, ne ha altri 
17 sparsi in altre cinque città del Paese, per un 
totale di 3mila dipendenti), investendo in 15 
anni 600 milioni di dollari solo in questa atti-
vità. Philips ha aperto un grande centro a 
Shanghai, che occupa 700 ingegneri locali ed 
è dedicato all’innovazione sui televisori, i cel-
lulari e i prodotti audio. Microsoft ha 180 ri-
cercatori a Pechino per lo sviluppo del softwa-
re per il riconoscimento della scrittura. A 
Zhangjian, si trovano laboratori di ricerca di 
Sun Microsystems, Lg e Sony. Mentre la Ge-
neral Electric vi ha avviato la costruzione di 
un centro da 400 ricercatori. Molte altre 
l’hanno seguita in tempi più recenti. Intel, 
Ibm, Procter&Gamble, Cisco, Novell, Astra 
Zeneca, Novartis, Roche, Google, General E-
lectric, Eli Lilly, Pfizer, l’italiana Magneti 
Marelli: la lista delle società straniere che ne-
gli ultimi anni hanno deciso di realizzare parte 
della propria ricerca oltre la Grande Muraglia 
è lunga e composita. Basti pensare che alla 
fine del 2006 i centri di R&S stranieri in Cina 
erano oltre 800, quattro volte di più rispetto al 
2001. 
Lo sbarco in massa dei laboratori delle multi-
nazionali s’inserisce in un trend più generale. 
Nel 2006 la Cina è stata il secondo Paese al 

mondo (alle spalle degli Usa) a investire in 
R&S, circa 140 miliardi di dollari, scavalcan-
do così il Giappone. 2 
Tali risultati sono perfettamente in linea con 
gli obiettivi che la Cina si pone sin dal 1978 . 
Infatti fu lo stesso piccolo timoniere, Deng 
Xiaoping, a sostenere che la Cina “deve col-
mare il gap tecnologico che ci separa dai Paesi 
industrializzati”e Deng s’inserisce nella di-
scendenza dei mandarini precursori che, fin 
dalla fine del XIX secolo, avevano incomin-
ciato a rendere la Cina “ricca e potente” as-
sorbendo le tecniche e le conoscenze degli oc-
cidentali, il cosiddetto movimento dell’ “auto-
rafforzamento”. 
I successori di Deng hanno fatto tesoro di quel 
monito e hanno trasformato la R&S in una 
priorità strategica nazionale al pari della dife-
sa e dell’energia. La poderosa crescita eco-
nomica del Paese ha consentito al Governo di 
destinare massicce risorse umane e finanziarie 
alla scienza e innovazione. 
I risultati si vedono. Dal 1999 a oggi, le spese 
cinesi in R&S sono aumentate a un ritmo del 
20% annuo. Di conseguenza, la percentuale 
del Pil cinese destinato alle spese di ricerca e 
sviluppo è salita dallo 0,9 all’1,5%, avvici-
nandosi così ai livelli dei grandi Paesi indu-
strializzati (2,7% negli USA). L’obiettivo di 
Pechino è di portarla al 2,5% entro il 2020. 
Nel contempo il numero degli ingegneri e dei 
laureati in scienze sfornati dalle università ci-
nesi è aumentato a un tasso medio del 15% 
l’anno. Questo dato è estremamente significa-
tivo e dalle importanti conseguenze nel me-
dio-lungo periodo.  
L’enorme accelerazione dello sviluppo cinese, 
infatti, non è pienamente percepibile attraver-
so le sole statistiche macroeconomiche. Que-
ste non possono rivelarne il lato più importan-
te dal punto di vista strategico: non si tratta 
solo di un fenomeno quantitativo, è anche e 
soprattutto la premessa di un balzo qualitativo 
nella capacità cinese di generare ricerca, in-
novazione, valore aggiunto. Il primo risultato 
è la straordinaria disponibilità di personale al-



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 6  giugno    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
India e Cina 

 47 

tamente qualificato. Il numero di ingegneri e 
laureati in scienze naturali è quasi triplicato 
nell’ultimo decennio in Cina, che da questo 
punto di vista ha già superato ampiamente gli 
Stati Uniti. Ogni anno, la Cina produce 
70mila neolaureati in ingegneria meccanica, il 
doppio degli USA. Sono questi i dati che al-
larmano quanti paventano un “disarmo intel-
lettuale” nei Paesi sviluppati, il rischio, cioè, 
di una scarsità di giovani talenti da impiegare 

nell’industria ad alto contenuto tecnologico e 
nel campo della ricerca di base. 
The World is Flat3, scriveva Thomas Fried-
man nel 2005, alludendo all’appiattimento 
delle gerarchie che in passato hanno diviso 
Paesi avanzati ed in via di sviluppo, sotto 
l’effetto congiunto delle nuove tecnologie, 
della diffusione delle conoscenze scientifiche 
e la liberalizzazione dei mercati. Tuttavia visti 
i dati cinesi, tale fase di appiattimento potreb-
be essere davvero breve. 

Nunziante Mastrolia 

 

 
                                                 
1 Jamil Anderlini, “AVIC I eyes Airbus factories”, Financial Times, 21 giugno 2001. 
2 I dati sono tratti dall’ “OECD Science, Technology and Industry Outlook 2006”. I dati non godono di un 
consenso unanime per una sintetica disamina delle maggiori critiche si veda “OECD says China passing 
Japan in research spending”, International Herald Tribune, 4 dicembre 2006. Per una analisi più accurata 
delle conquiste della ricerca scientifica cinese si veda “The Structure and Infrastructure of Chinese Scien-
ce and Technology”, del US Office of Naval Research (ONR), 2006. 
http://www.fas.org/irp/world/china/docs/science.pdf  
3 Thomas Friedman, The World is Flat, Farrar, Straus and Giroux, aprile 2005 
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Eventi  
►Il 1 giugno scorso i Governi del Costa Rica e della Repubblica Popolare Cinese hanno in-
staurato per la prima volta formali relazioni diplomatiche. Il Costa Rica abbandona così il 
gruppo di 26Ppaesi (in prevalenza centroamericani e caraibici) che storicamente hanno sempre 
riconosciuto legittimo il Governo di Taipei anziché quello di Pechino. Il comunicato ufficiale 
recita che “Il Governo del Costa Rica riconosce che nel mondo esiste solamente una Cina. Il 
Governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico legittimo rappresentante di tutta la Cina, 
e Taiwan forma parte inalienabile del territorio cinese”. La decisione del Costa Rica risponde 
a valutazioni più economiche che politiche, e alla necessità di attrarre investimenti esteri cine-
si. Non appena appresa la notizia, Taiwan ha annunciato la rottura immediata delle relazioni e 
l’interruzione di tutti programmi di cooperazione internazionale con il Paese centroamericano. 
Resta ora da vedere se la decisione del Costa Rica sarà emulata da altri Paesi centroamericani. 
►Proseguono gli scontri nelle favelas di Rio de Janeiro tra gruppi criminali giovanili e la 
polizia. L’escalation di violenza nella città brasiliana è collegata anche alla realizzazione, in 
luglio, dei Giochi Panamericani, in vista dei quali la polizia ha annunciato il dispiegamento di 
15.000 agenti. Nei primi tre mesi dell’anno i proiettili volanti utilizzati negli scontri a fuoco 
hanno ferito o ucciso più di un centinaio di persone. A causa della particolare geografia della 
città e delle numerose colline dove si inerpicano le favelas, il controllo del territorio da parte 
delle forze di polizia risulta difficilissimo. In alcune zone sono state chiuse le scuole e i negozi, 
e anche il traffico aereo ha risentito della chiusura di una strada di accesso all’aeroporto del 
centro della città.  
►Il 18 giugno è morta a l’Avana all’età di 77 anni Vilma Espín, moglie di Raúl Castro. Pro-
veniente da una facoltosa famiglia cubana, aveva sposato fin dall’inizio la causa della rivolu-
zione, raggiungendo Fidel Castro nella Sierra Maestra nel 1959. Vilma Espín è stata probabil-
mente la figura femminile più importante a Cuba negli ultimi decenni. Al di là del lutto nazio-
nale, non vi sono informazioni su possibili ricadute in politica interna, mentre a livello interna-
zionale va gradualmente migliorando la relazione dell’isola caraibica con l’Unione Europea: i 
ministri degli  Esteri della UE hanno infatti invitato formalmente una delegazione del Governo 
cubano a Bruxelles per stabilire un “dialogo politico”, dopo un black out diplomatico durato 
quattro anni a causa delle violazioni dei diritti umani nell’isola.  
►A inizio giugno è venuto alla luce un piano di attacco terroristico all’aeroporto JFK di New 
York, i cui presunti responsabili provenivano dalla Guyana e da Trinidad. Per le autorità ame-
ricane si tratta di un campanello d’allarme su possibili penetrazioni del radicalismo islamico 
nella zona caraibica. La popolazione di religione islamica nei Caraibi è stimata in 200.000 
persone, concentrate soprattutto a Trinidad, nella Guyana e nel Suriname. Di questi, solo una 
piccola parte può essere considerata radicale. Circa 1,5 milioni di abitanti della regione risie-
de abitualmente negli Stati Uniti, mantenendo forti legami con la madrepatria. 
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LE FARC, IL DIFFICILE DIALOGO CON IL GOVERNO USA E IL RAPPORTO ONU SULLA DROGA 
 
Permane incerta la situazione delle persone 
sequestrate dalle Forze Armate Rivoluziona-
rie Colombiane, dopo la liberazione unilate-
rale da parte del Governo di circa 190 mem-
bri delle FARC avvenuta il 4 giugno scorso. Il 
movimento guerrigliero non ha infatti adotta-
to alcuna azione concreta di risposta, mentre 
continuano gli scontri armati con le Forze di 
Sicurezza nelle zone più remote del Paese.  
L’operazione doveva preparare il terreno per 
l’apertura di un negoziato con le FARC che 
portasse alla liberazione di 56 sequestrati. Il 
punto principale su cui il Governo colombiano 
non era e non è disposto a transigere è tuttavia 
proprio quello ritenuto fondamentale dalle 
FARC per poter discutere di un negoziato 
umanitario, e cioè la smilitarizzazione di due 
municipi nel sud del Paese.  
La mossa del presidente Álvaro Uribe rac-
chiudeva anche altre finalità politiche interne 
ed internazionali. Sul fronte interno, intendeva 
mandare un messaggio di apertura e maggiore 
flessibilità sia all’opposizione sia all’opinione 
pubblica, in particolare ai parenti delle perso-
ne sequestrate.  
Sul piano internazionale, il Governo ha potuto 
mostrarsi in sintonia con il suo omologo fran-
cese. Il presidente Nicolas Sarkozy, interessa-
to alla liberazione della ex-candidata presi-
denziale franco-colombiana Ingrid Betan-
court, aveva esercitato infatti una grande pres-
sione a favore della liberazione dei guerriglie-
ri come passo necessario per lo scambio uma-
nitario. Pressioni francesi esplicite erano giun-
te affinché tra le persone liberate vi fosse an-
che Rodrigo Granda, considerato uno dei 
leader del movimento guerrigliero e pertanto 
potenzialmente legittimato per fungere da 
mediatore con le FARC. Il portavoce e pre-
sunto numero due delle FARC, Raúl Reyes, si 
è affrettato a smentire tale ipotesi.  
La partita più importante, tuttavia, si gioca  
con gli Stati Uniti, il cui Congresso è chiama-
to a pronunciarsi tanto sul Trattato di Libero 

Scambio Bilaterale quanto sul piano di aiuti 
finanziari alla Colombia. In entrambi i casi il 
cambio di colore politico del Congresso può 
provocare una virata sostanziale della strate-
gia statunitense nei confronti del Paese suda-
mericano. 
Il 6 giugno il comitato della Camera dei Rap-
presentanti che controlla gli aiuti internazio-
nali ha proposto di ridurre i finanziamenti de-
stinati a scopi militari e alle distruzioni aeree 
delle piantagioni di coca, per aumentare al 
contempo gli aiuti per lo sviluppo rurale e 
sociale. I numeri sono importanti: si parla di 
un taglio di 150 milioni di dollari alle spese 
militari e di uno spostamento di 100 milioni di 
dollari a favore dello sviluppo economico e 
del rafforzamento del sistema giudiziario. Nel 
caso in cui queste proposte fossero accettate, 
la percentuale di aiuti militari statunitensi 
scenderebbe dall’attuale 80% a una cifra tra il 
55 e il 65% del totale. È facile constatare che 
dietro questa posizione vi sia un giudizio 
complessivamente negativo da parte de Partito 
Democratico rispetto all’efficacia del Plan 
Colombia negli ultimi 6 anni, a cui si somma 
la preoccupazione per i presunti legami tra 
esponenti del Governo colombiano e i gruppi 
paramilitari di destra.  
  
Pubblicato il nuovo rapporto delle Nazioni 
Unite sulla droga nella regione Andina 
Sono stati resi noti i dati dell’agenzia delle 
Nazioni Unite contro la Droga e la Criminalità 
(UNODC, con sede a Vienna) sulla droga nel-
la regione andina nel 2006. Mentre nel 2005 
le coltivazioni di coca in Colombia erano lie-
vemente cresciute rispetto all’anno preceden-
te, compensate da una leggera diminuzione in 
Bolivia e Perù, nel 2006 è accaduto il contra-
rio: le coltivazioni di coca in Colombia sono  
diminuite del 9% rispetto all’anno precedente, 
con aumenti nelle coltivazioni sia in Bolivia 
(più 8%) sia in Perù (più 7%).  
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La produzione totale di cocaina è rimasta so-
stanzialmente invariata: 984 tonnellate (610 
prodotte in Colombia pari al 62% del totale), 
per un valore di circa 694 milioni di dollari, 
sensibilmente inferiore rispetto agli 843 mi-
lioni del 2005, a testimonianza del calo gene-
ralizzato del prezzo della droga. Altri dati ri-
levanti riguardano gli ettari di colture distrutti 
manualmente o per via aerea in Colombia, 
registrando un aumento del 25% rispetto 
all’anno precedente e attestandosi su una cifra 
totale pari a 213.000 ettari, e i volumi di co-
caina sequestrati nel Paese sudamericano (215 
tonnellate nel 2005 e 177 nel 2006). Il rappor-
to delle Nazioni Unite afferma che, nonostan-
te le aree coltivate siano diminuite del 30% 
dal 2000 ad oggi, la produzione potenziale di 
cocaina è praticamente uguale ai valori del 
1997, grazie ai miglioramenti nelle tecniche di 
irrigazione, coltura e raffinazione. I maggiori 
sequestri di pasta base e cloridrato di cocaina 
avvengono in Colombia, in particolare nei 
porti e nel mare antistante la costa Pacifica 
(l’81% della cocaina sequestrata si apprestava 
a lasciare il Paese utilizzando questa rotta). Il 
99% dei laboratori di elaborazione della droga 
distrutti nel 2005 erano ubicati in Colombia, 
Perù e Bolivia, a dimostrazione che la quasi 
totalità della produzione della droga avviene 
in prossimità delle piantagioni. Tuttavia, è in 
Colombia che si concentra la maggior quantità 
di laboratori capaci di trasformare la pasta  
base in cloridrato di cocaina.  

Al contrario dei rappresentanti democratici e 
di un recente rapporto della Drug Enforce-
ment Administration statunitense, il rapporto 
delle Nazioni Unite spende parole lusinghiere 
sugli sforzi prodotti dal governo colombiano 
per la distruzione delle piantagioni di coca e 
dei laboratori, la lotta al traffico della droga e 
dei precursori chimici e alla corruzione vinco-
lata al narcotraffico, che ha coinvolto numero-
si esponenti dello stesso Governo.  
È importante ricordare come negli ultimi anni 
i cartelli colombiani abbiano perso il controllo 
degli anelli finali -e maggiormente redditizi- 
della catena del narcotraffico, che sono passati 
nelle mani delle mafie messicana per 
l’accesso al mercato statunitense, brasiliana e 
russa per quello europeo. Si calcola che tra il 
70 e l’80% dei guadagni finali dipendano 
dall’introduzione massiccia della droga nei 
mercati di destinazione e dalla sua vendita al 
dettaglio. A questo fattore si somma la dimi-
nuzione dei prezzi della droga nel mercato 
europeo e nordamericano e la caduta verticale 
della produzione di marijuana e eroina in Co-
lombia, giustificate dall’espansione delle col-
tivazioni negli Stati Uniti e in Afghanistan. 
Alcuni studi recenti hanno quantificato la ri-
duzione delle entrate del traffico di droga in 
Colombia da 3 miliardi a 850 milioni di dolla-
ri all’anno. In questo caso, è possibile affer-
mare che uno dei più importanti canali di fi-
nanziamento della violenza in Colombia va 
lentamente diminuendo. 

  
 

PRIMI PROBLEMI PER IL GOVERNO ARGENTINO 
 
Dopo quattro anni di costante accumulazione 
di potere politico, il presidente argentino Né-
stor Kirchner inizia a soffrire le prime sconfit-
te elettorali e a vedere le avvisaglie di un pos-
sibile rallentamento dell’economia. Domenica 
24 giugno il ballottaggio per l’elezione del 
sindaco di Buenos Aires ha visto trionfare il 
candidato di centro-destra Mauricio Macri con 
il 61% dei suffragi, 20 punti di più di Daniel 

Filmus, sostenuto in maniera vigorosa dal 
Governo. Nella provincia della Terra del Fuo-
co il candidato del Governo ha perso il ballot-
taggio nei confronti della candidata del partito 
ARI (Afirmación para una República Iguali-
taria), Fabiana Ríos, e il prossimo settembre è 
probabile che la provincia di Santa Fe passi 
nelle mani del Fronte Progressista e del suo 
leader Hermes Binner. 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 6  Giugno    2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
America Latina 

 

 52 

Giá nei mesi scorsi l’appoggio popolare al 
Governo Kirchner aveva iniziato a mostrare 
alcune incrinature: nell’ottobre del 2006 il 
candidato governativo era stato sconfitto nella 
provincia di Misiones, e in giugno la stessa 
cosa è accaduta nella provincia patagonica di 
Neuquén.  
A ridurre la popolarità del presidente, che era 
arrivata a toccare livelli del 70%, concorrono 
fattori di natura sociale ed economica. Il Paese 
continua a crescere a ritmi dell’8% annuale, 
ma è sempre più difficile contenere e disinne-
scare le spinte inflazionistiche. Il congelamen-
to delle tariffe dei servizi pubblici negli ultimi 
anni ha disincentivato le imprese del settore a 
realizzare i necessari investimenti nella gene-
razione e trasporto di energia. Un autunno più 
freddo e meno piovoso delle attese sta ora 
obbligando il Governo a tagliare le forniture 
industriali di elettricità e gas naturale pur di 
non tagliare i consumi domestici. Sono cre-
sciuti tanto il parco automobilistico quanto la 
produzione industriale ed agricola, senza però 
un adeguamento della rete stradale urbana ed 
extraurbana. Di fatto, l’economia cresce per 
effetto dell’aumento dei consumi, a cui però 

non corrisponde un sufficiente tasso di inve-
stimenti interni ed internazionali.  
In secondo luogo, nel tentativo di controllare 
l’inflazione, il Governo è intervenuto diretta-
mente sull’istituto nazionale di statistica (IN-
DEC), sostituendo il dirigente incaricato della 
misurazione dell’indice dei prezzi al consumo 
e modificando la metodologia di calcolo per 
privilegiare, nel paniere dei beni sotto osser-
vazione periodica, quelli oggetto degli accordi 
di prezzo governativi.  
In terzo luogo, il Governo è stato coinvolto in 
maniera diretta nel primo scandalo di corru-
zione dall’assunzione in carica nel 2003: si 
tratta del pagamento di una serie di tangenti 
da parte della società di costruzioni svedese 
Skanska, che ha costretto alle dimissioni alcu-
ni diretti collaboratori del Governo, e minac-
cia di estendersi nei prossimi mesi.   
La congiunzione di questi fattori sta compli-
cando la situazione politica del Governo, an-
che se per ora non arriva a minacciare la pro-
babile rielezione del candidato presidenziale 
alle elezioni del prossimo ottobre, sia esso il 
presidente in carica Néstor Kirchner o sua 
moglie, Cristina Fernández. 

  
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►La concessione di autorizzazioni per l’esplorazione gasifera in alcune tra le più rinomate 
aree della regione Toscana, ha provocato una severa replica da parte degli enti locali e delle 
istituzioni interessate. Sebbene i termini dell’accordo fossero stati riportati in modo erroneo 
dalla stampa, la regione Toscana, sotto la pressione di una massiccia campagna mediatica, ha 
prontamente revocato le concessioni ad una società monegasca attiva nel settore dell’upstream, 
cercando di giustificare come un errore l’intera faccenda. 
►Italia e Russia rinnovano il loro impegno in campo energetico annunciando la firma di un 
nuovo ambizioso progetto per lo sviluppo di un nuovo gasdotto di collegamento tra la Russia 
e l’Europa. Il progetto, denominato SouthStream, avrà una biforcazione d’indirizzo subito dopo 
l’emersione dal Mar Nero, raggiungendo a nord l’Austria ed a sud l’Italia. 
►L’ENI ha presentato l’annuale appuntamento con l’Oil and Gas Review, illustrando 
l’andamento del mercato energetico mondiale. Stabili sia le riserve che la produzione di petro-
lio e gas, con lievi incrementi per entrambi, e calo complessivo nei consumi dell’area OSCE. In 
aumento anche le scorte di petrolio e raffinati negli Stati Uniti, con conseguente calo del prezzo 
del petrolio. 
 
 
 
Italia e Russia impegnate nel potenziamen-
to della rete gas 
Il 23 giugno sono stati ufficialmente annun-
ciati dall’Eni, in una conferenza presso il mi-
nistero dello Sviluppo Economico, i nuovi ac-
cordi di cooperazione tra Italia e Russia nel 
settore dell’energia. 
Alla presenza del ministro Pier Luigi Bersani, 
del ministro dell’Energia della Federazione 
Russa Viktor Khristenko e del vice presidente 
di Gazprom Alexander Medvedev, l’am-
ministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni 
ha illustrato il piano di sviluppo congiunto per 
la realizzazione di una pipeline di oltre 900 
chilometri di estensione per il trasporto del 
gas russo in Europa. 
Il progetto, denominato SouthStream e da rea-
lizzarsi in tre anni, vedrà interessati dall’attra-
versamento la Bulgaria, la Grecia e l’Austria 
ma, soprattutto, prevede la realizzazione di un 
impegnativo tratto in immersione nel Mar Ne-
ro con profondità sino ai 2000 metri. 
Il tracciato del SouthStream si articolerà dalla 
Russia, dalla quale la Gazprom assicurerà le 
forniture di gas all’imbocco, in direzione del  

Mar Nero dove, dopo un tratto in immersione,  
raggiungerà la Bulgaria. Qui si dividerà in due 
direttrici, una in direzione nord verso la Ro-
mania con destinazione l’Austria, ed una ver-
so sud in direzione della Grecia con destina-
zione l’Italia, dopo un ulteriore tratto in im-
mersione sino alla zona di Otranto. 
La Saipem è stata incaricata dello studio di 
fattibilità del progetto che, inizialmente, pre-
vedeva un’estensione della rete già esistente 
del Blue Stream che tuttavia, all’atto delle de-
cisioni sullo sviluppo, risultava essere una so-
luzione meno praticabile. 
Soprattutto per quanto concerne gli innesti sul 
tratto in immersione, infatti, il progetto avreb-
be presentato delle notevoli diseconomie 
complessive, facendo largamente propendere 
per una soluzione alternativa, essenzialmente 
basata sullo sviluppo di un tracciato autonomo 
di raccordo con il preesistente ma da questo 
distinto in termini di flusso. 
Secondo quanto affermato da Scaroni, “il pro-
getto rappresenta un passo decisivo per il raf-
forzamento della sicurezza di approvvigiona-
mento energetico di tutta l'Europa e serve a  
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rispondere alla crescita di richiesta del gas  
[…] da qui al 2015 serviranno 200 miliardi di 
metri cubi di gas in più e l'importazione euro-
pea sarà destinata a crescere del 60%”. 
Certamente corrette le osservazioni del vertice 
dell’Eni, anche se parallelamente è chiara-
mente identificabile un assottigliamento dei 
margini di sicurezza sotto il profilo della di-
versificazione per area geografica d’approv-
vigionamento, attribuendo lentamente alla 
Russia un ruolo di semi-monopolio che cer-
tamente farà pendere l’ago della bilancia in 
direzione di Mosca in ogni futura negoziazio-
ne commerciale relativa all’energia o ad altri 
settori di interesse economico. 
Il progetto per il SouthStream si inserisce nel 
quadro di un ben più ampio portafoglio di o-
perazioni che l’Eni ha in campo con i partner 
della Federazione Russa, tra cui non ultimo il 
recente – quanto discusso – acquisto di quote 
della defunta Yukos con l’ingresso sul fronte 
dell’upstream. 
 
Energia e ambiente in Toscana 
Ha destato clamore, come era del resto preve-
dibile, la notizia secondo la quale la regione 
Toscana avrebbe autorizzato la compagnia 
monegasca Heritage Petroleum ad effettuare 
attività di esplorazione metanifera nelle aree 
del Chianti e della Val d’Orcia. 
Notoriamente ricche di idrocarburi, le zone in 
questione sono già interessate da una limitata 
attività produttiva e da una consolidata espe-
rienza nello sfruttamento dei soffioni boraci-
feri. 
La decisione della Regione di concedere le 
autorizzazioni preliminari alla perforazione di 
ulteriori aree, tuttavia, ha scatenato le proteste 
non solo degli enti locali, ma anche istituzio-
nali con l’effetto di obbligare la Regione a di-
chiarare inesistenti le concessioni di cui alle 
cronache di stampa. 
Le aree autorizzate dal provvedimento regio-
nale avrebbero riguardato tre differenti zone. 
La prima per una superficie di 564 chilometri 
quadrati, detta “Cinghiano”, nelle aree di Ar 

cidosso, Roccalbenga, Civitella Paganico, Ci-
nigiano, Buonconvento, Murlo, Monticano, 
San Giovanni d’Asso, Roccastrada, Castel del 
Piano e Montalcino. La seconda per 478 chi-
lometri quadrati, detta “Siena”, nelle aree di 
San Gimignano, Asciano, Murlo, Castellina in 
Chianti e Colle Val d’Elsa. La terza, infine, su 
una superficie di 511 chilometri quadrati nelle 
aree di Volterra, Montecatini, Pomarance, Ca-
stelnuovo, Chiusino, Val di Cecina, Casole 
d’Elsa e Radicandoli. 
Nella realtà dei fatti, la società Heritage Petro-
leum aveva presentato alla regione Toscana la 
richiesta di poter effettuare ricerche di idro-
carburi gassosi con il solo ausilio di strumenti 
geoelettrici, e quindi senza voler procedere in 
alcun modo con attività di trivellazione, come 
invece ampiamente riportato dalla stampa. So-
lo in un secondo momento si sarebbe valutata 
la possibilità di procedere con attività esplora-
tive. 
La Regione invece, a dispetto delle successive 
smentite, aveva già emesso la delibera per le 
autorizzazioni sul proprio Bollettino Ufficiale 
n. 23 del 6 giugno 2007, salvo revocarle re-
pentinamente nel momento in cui il clamore 
mediatico aveva interessato i vertici istituzio-
nali del Paese. Le tre delibere prevedevano 
anche la possibilità di una successiva attività 
di estrazione degli “idrocarburi gassosi asso-
ciati ad orizzonti mineralizzati a carbone”, 
previa riserva della Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA). Le concessioni si intende-
vano stabilite per un periodo di sei anni, con 
canoni annui da 5 euro per chilometro quadra-
to. 
L’episodio della Toscana, che fa seguito di 
pochi giorni a quello della Sicilia, evidenzia in 
modo assai chiaro come e quanto risultino o-
ramai impensabili sul nostro territorio nazio-
nale le politiche di esplorazione e produzione 
di idrocarburi, imponendosi con urgenza azio-
ni innovative per lo sviluppo di sistemi alter-
nativi o complementari per la produzione di 
energia. 
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Andamento del mercato energetico mon-
diale 
In occasione della tradizionale presentazione 
dell’annuale World Oil and Gas Review, l’Eni 
ha commentato l’andamento del mercato e-
nergetico mondiale sottolineando quanto or-
mai il gas naturale abbia consolidato la quota 
crescente di mercato, attestandosi a fonte e-
mergente di transizione sul petrolio e consoli-
dando la propria rilevanza soprattutto nel si-
stema della produzione di energia e del con-
sumo domestico. 
La disponibilità di gas naturale nel mondo è 
stabile, con un lieve incremento nel 2006 del-
lo 0,6% sul valore complessivo delle riserve 
accertate, e con una sostanziale assenza di va-
riazioni circa l’ubicazione delle principali aree 
sorgente. 
È il Qatar, invece, ad occupare il primo posto 
nella produzione ed esportazione di Gas Natu-
rale Liquefatto (GNL), superando Malesia ed 
Indonesia con un volume complessivo pari al 
15% del valore complessivo mondiale. 
Anche sul fronte petrolifero i dati confermano 
il perdurare di una stabilità nelle disponibilità 
delle riserve, con un incremento nel 2006 
dell’1,9% ed anche in questo caso con una so-
stanziale immutata concentrazione delle risor-
se nelle tradizionali aree della produzione. 
Sul fronte dell’aggregazione delle risorse, an-
che quest’anno il dato complessivo attribuisce 
al Medio Oriente il 64% delle riserve accerta-
te di petrolio e gas (come valore combinato), 
mentre la Russia si attesta come vertice del 
sistema della produzione e delle riserve di gas 
naturale, con una disponibilità complessiva 
del 26,3% delle riserve gasifere mondiali. 
Cresce meno del previsto anche la domanda di 
petrolio, con un incremento complessivo di 
0,7 milioni barili al giorno rispetto alle più al-
larmistiche stime presentate lo scorso anno. È 
interessante rilevare come la crescita del con-
sumo di petrolio sia sostenuta quasi esclusi-
vamente dai Paesi non OCSE, avendo questi 
ultimi invece in conseguenza degli alti prezzi  

del petrolio ridotto la domanda di oltre 
400.000 barili al giorno. Anche la produzione 
OCSE di petrolio rallenta, attestandosi nel 
2006 a 20 milioni di barili al giorno, con un 
decremento significativo rispetto all’anno pre-
cedente. 
 
Nella terza decade di giugno, l’Energy Infor-
mation Administration del Department of E-
nergy ha diramato le proprie stime relative 
all’andamento del mercato petrolifero ameri-
cano. Secondo il documento dell’amminis-
trazione, sono in aumento le scorte di greggio 
di 6,9 milioni di barili, portando il totale ad un 
valore complessivo di 349,3 milioni di barili. 
Allo stesso modo sono incrementate le scorte 
di benzine e raffinati, per un valore di incre-
mento pari a 1,8 milioni e totale di 203,3 mi-
lioni. Le riserve strategiche nazionali degli 
Stati Uniti, sempre secondo l’EIA, sono stabili 
a 690,3 milioni di barili. 
Come di consueto, all’annuncio dell’innal-
zamento dei valori delle scorte, il prezzo del 
petrolio al mercato di riferimento del Nymex 
ha immediatamente fatto registrare una fles-
sione dell’1,1%, attestando il valore del greg-
gio sul prezzo di 68,34 dollari al barile. 
 
Secondo le stime diramate in Russia, invece, 
sono in aumento i valori della produzione pe-
trolifera locale, con un valore pari a 161,2 mi-
lioni di tonnellate nel primo quadrimestre del 
2007, pari ad un incremento complessivo del 
3,6%. 
Di questi valori, 84,4 milioni di tonnellate so-
no stati destinati all’export, con un incremento 
del 4,3% rispetto corrispondente periodo del 
2006, portando così il petrolio a rappresentare 
la quota del 33% dell’intero export russo. 
 
Stabili i prezzi del petrolio anche sul mercato 
asiatico, sebbene sempre vicini ai massimi 
degli ultimi dieci anni, aiutati dai dati delle 
scorte USA e del probabile miglioramento 
della situazione in Nigeria sul fronte degli  
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scioperi. Il mercato dell’Asia e del sud est a-
siatico è invece caratterizzato da un lieve au-
mento nei livelli della domanda di idrocarburi,  

sebbene in costanza di valori ancora modesti 
ed in parte attribuibili anche all’effetto 
dell’incremento dettato dalla stagionalità. 

 

Nicola Pedde 
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Eventi 
►Dal 15 al 17 giugno si è svolta a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo (RDC), 
con il patrocinio delle Nazioni Unite,  una conferenza internazionale sui programmi Disarmo-
Demobilizzazione- Reintegrazione (DDR). Il Governo della RDC ha sino ad ora provveduto, 
grazie all’aiuto dell’ONU e della Comunità Internazionale, a disarmare e demobilizzare più di 
100 mila ex-combattenti. Sebbene le Nazioni Unite abbiano codificato, alla fine del 2006, un 
sistema standard di DDR programmes, la conferenza ha permesso di confrontare le esperienze 
in materia di diversi Paesi africani – oltre a quella della stessa RDC, anche quelle di Liberia, 
Angola, Sierra Leone e Uganda – e di sottolineare come i programmi di DDR non possano se-
guire rigidi modelli ma debbano piuttosto essere calibrati sulla base delle condizioni specifiche 
di ciascuna realtà. Tutti i partecipanti hanno comunque sottolineato la centralità della reinte-
grazione come elemento di successo della stabilizzazione post-conflittuale: i programmi DDR si 
concentrano generalmente sul disarmo e la demobilizzazione degli ex combattenti ed offrono 
forme di assistenza limitate al breve periodo (cash payments e skill training) – in grado di offri-
re solo una reintegrazione temporanea nella vita civile. Altro aspetto particolarmente delicato 
emerso nel corso della conferenza è quello relativo alla dimensione regionale dei programmi di 
DDR: il caso della RDC è in questo senso piuttosto illuminante. Circa 15mila combattenti stra-
nieri sono stati rimpatriati nelle rispettive nazioni d’origine ma ancora più di 7000 rimangono 
nel territorio della RDC e continuano a costituire una minaccia alla stabilità del Paese. 
►Il 18 giugno si è concluso il primo anno del nuovo Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra. 
Dopo negoziati complessi, lo Human Rights Council (HRC) è riuscito ad approvare un pacchet-
to di misure relativo al suo sistema istituzionale. Per diversi giorni la Cina ha chiesto che la 
maggioranza dei due terzi – il Consiglio è composto da 47 membri – fosse necessaria per la 
presentazione di country-specific resolutions, documenti che, secondo parte della membership, 
rischierebbero di enfatizzare oltre misura ipotesi di violazione dei diritti umani in capo a singo-
li Paesi. In risposta alla scarsa flessibilità adottata dalla delegazione cinese, l’Unione Europea 
ha addirittura minacciato il ritiro dallo HRC. Allo scadere della mezzanotte del 18 giugno, cioè 
alla vigilia del secondo anno del Consiglio, la Cina ha abbandonato la sua posizione accettan-
do la formula proposta dal presidente dello HRC che identifica la presenza del “più ampio so-
stegno possibile” come condizione alla presentazione di risoluzioni tese a disporre 
l’investigazione sulle presunte violazioni commesse da uno Stato. L’apertura cinese ha però a-
vuto un prezzo piuttosto alto: il Consiglio ha infatti deciso di rimuovere Cuba e Bielorussia dal-
la lista di Paesi sotto “special investigations”, comprendente, tra gli altri, Sudan, Cambogia e 
Nord Corea. Messo ai voti, il pacchetto di proposte – comprendente anche l’Universal Periodic 
Review, sistema pensato per fornire uno scrutinio del rispetto dei diritti umani da parte di tutti i 
Paesi – ha ricevuto 46 voti a favore ed uno solo contrario. Il Canada si è infatti sfilato dalla 
posizione di intesa con l’UE lamentando il compromesso a ribasso su Cuba e Bielorussia e pro-
testando contro l’inserimento della questione del rispetto dei diritti umani nei territori palesti-
nesi come item permanente dell’agenda del Consiglio (“it does not exist for any other specific 
region or country”). Anche Ban Ki-Moon ha espresso il suo disappunto per una decisione che 
assegna al solo Stato d’Israele la condizione di osservato speciale e permanente del Consiglio. 
Il 19 giugno è infine cominciato il secondo anno dello HRC: l’Italia ha esordito, assieme ai Pa-
esi Bassi, come nuovo membro UE  dell’istituzione ginevrina.  
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LE NAZIONI UNITE TRA AFRICA E MEDIO ORIENTE 
 
Dal 14 al 21 giugno una delegazione dei Paesi 
membri del Consiglio di Sicurezza è partita 
alla volta dell’Africa per una missione di 6 
giorni che ha toccato Etiopia, Sudan, Ghana, 
Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del 
Congo. Il 16 giugno, sotto la guida 
dell’ambasciatore britannico Emyr Jones 
Parry e di quello sudafricano Dumisani Ku-
malo, la delegazione si è incontrata in Addis 
Ababa con l’Unione Africana (UA), il Consi-
glio di Pace e Sicurezza dell’Organizzazione e 
con le autorità etiopi. Le discussioni con l’UA 
hanno riguardato un’ampia gamma di que-
stioni legate alla cooperazione tra Nazioni U-
nite e Unione Africana nel campo della pre-
venzione dei conflitti, nel peacekeeping - la 
questione della forza ibrida da dispiegare in 
Darfur è stata al centro dei colloqui - e nella 
ricostruzione post-conflitto1. Un comunicato 
congiunto CdS - Consiglio di Pace e 
Sicurezza dell’UA ha rilanciato l’impegno “to 
the development of a stronger and more struc-
tured relationship between the United Nations 
Security Council and the African Union Peace 
Security Council on conflict prevention, man-
agement and resolution, peacekeeping and 
peacebuilding”, ha ribadito l’importanza della 
creazione di un efficace Stand-by Force 
dell’UA, ed ha infine confermato l’idea di 
esaminare “the modalities for supporting and 
improving in a sustained way the resource 
base and capacity of the African Union”2. A-
nimata dalla volontà politica di assumere 
l’ownership continentale delle missioni di pa-
ce sul proprio territorio, l’UA difetta infatti di 
risorse finanziarie e strutture logistiche ade-
guate e, al momento, appare perfino incapace 
di onorare l’impegno al dispiegamento di 6 
mila soldati in Somalia. La tappa del 17 giu-
gno a Karthoum è stata indubbiamente quella 
più delicata. A conclusione dei colloqui, il 
Governo sudanese ha annunciato la sua dispo-
nibilità incondizionata allo schieramento della 
hybrid United Nations-African Union peace-

keeping force nella regione del Darfur. Il mi-
nistro degli Esteri di Karthoum, Lam Akol, ha 
affermato che “the Sudanese Leadership, at 
the level of the President of the Republic, has 
confirmed that the State of Sudan is commit-
ted to all the agreements signed – included the 
recent agreement signed in Addis Ababa on a 
hybrid operation in Darfur”3. Secondo Lam 
Akol il tempo delle relazioni tese tra ONU e 
Sudan sarebbe ormai alle spalle: il dialogo e la 
consultazione, invece che “heated exchange 
through the media and statements”, costitui-
rebbero la nuova base del rapporto tra il Pa-
lazzo di Vetro e le autorità di Karthoum. Men-
tre il SG ha salutato l’intesa raggiunta in Su-
dan come un “significant step forward” e ad-
dirittura un “milestone development”, Jean 
Marie Guehénno, capo del Department of pe-
acekeeping operations (DPKO), ha precisato i 
dettagli dell’accordo osservando come l’ONU 
e l’UA definiranno in maniera congiunta la 
nomina di uno Special Representative che sarà 
al contempo il capo dell’esistente missione 
dell’UA in Sudan (AMIS) e della forza ibrida. 
ONU ed UA saranno ora impegnate nella de-
finizione delle regole di ingaggio e 
nell’elaborazione del “concept of operations”: 
Guehénno ha confermato che regole e proce-
dure tipiche del Palazzo di Vetro saranno im-
piegate “in the framework of a joint UN-AU 
effort”4. Sulla composizione della forza ibrida 
il capo del DPKO ha osservato che l’idea resta 
quella di assicurare “il carattere africano della 
missione”. La persistente ambiguità di Kar-
thoum sulla questione, la situazione di over-
stretching delle forze dell’UA suggerirebbero 
di ridimensionare l’ottimismo del SG. Mentre 
la delegazione sudanese ad Addis Ababa è 
sembrata disponibile ad accettare 
l’inserimento di truppe non africane nel caso 
in cui fosse impossibile (come potrebbe risul-
tare) assicurare più di 15mila unità africane 
per la forza ibrida, il presidente Al-Bashir, in 
occasione di un incontro con il nuovo mini-
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stro degli Esteri francese Bernard Kouchner, 
ha particolarmente insistito sulla necessità di 
dispiegare peacekeepers appartenenti solo ai 
Paesi del continente. Non è pertanto da esclu-
dere che Al Bashir possa nuovamente giocare 
la carta del carattere africano della missione 
per continuare a ritardare il dispiegamento 
della forza e dare così ancora il via libera al-
la cruenta azione dei Janjaweed nel Darfur. 
Spetterà ora all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approntare le misure necessa-
rie al finanziamento della forza ibrida. La 
missione in Africa del CdS si è infine conclu-
sa con una sosta in Ghana per incontrare John 
Kufuor nella sua veste di  presidente di turno 
dell’UA e con le due ultime tappe, il 19 e il 20 
giugno, in Costa d’Avorio e RDC. La visita ad 
Abidjan ha inteso confermare l’attenzione del 
Consiglio per l’azione dell’United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (UNOCI) nel so-
stegno all’applicazione degli accordi di Oua-
gadougou e nell’organizzazione di un proces-
so elettorale credibile e funzionale alla solu-
zione delle tensioni nel Paese. Guidata 
dall’ambasciatore francese Jean-Marc La Sa-
blière, l’ultima tappa a Kinshasa ha offerto 
l’occasione di ribadire l’appoggio del CdS alla 
fase di consolidamento della pace attualmente 
in corso nella Repubblica Democratica del 
Congo: grazie al sostegno determinante della 
MONUC – la più grande missione delle Na-
zioni Unite - il Paese ha tenuto le sue prime 
elezioni democratiche sin dal conseguimento 
dell’indipendenza ed è ora alle prese, pur tra 
persistenti tensioni e minacce di ritorno alla 
violenza, con un delicato processo di transi-
zione post-elettorale verso la democrazia e lo 
Stato di diritto.  
 
Iraq, crisi israelo-palestinese, UNIFIL e 
questione iraniana 
È ormai da diverse settimane che si discute, 
tra i corridoi del Palazzo di Vetro, l’ipotesi di 
una crescita del coinvolgimento delle Nazioni 
Unite in Iraq. Zalmay Khalilzad, non a caso 
ex ambasciatore statunitense a Baghdad, no-

minato nuovo rappresentante di Washington 
presso l’ONU al posto di John Bolton, ha sin 
qui onorato pienamente il mandato assegnato-
gli dall’Amministrazione Bush di aprire la di-
scussione su questo tema delicato. 
L’esplosione dell’agosto 2003 che costò la vi-
ta all’inviato speciale delle Nazioni Unite 
Sergio Vieira de Mello costrinse l’ONU ad 
abbandonare l’Iraq: gran parte del personale 
ONU opera e coordina l’assistenza alle autori-
tà irachene da Cipro o dalla vicina Amman. 
Nonostante ciò una componente ridotta dello 
staff delle Nazioni Unite, pur con consistenti 
limitazioni alla libertà degli spostamenti, ope-
ra nella zona internazionale di Baghdad. Seb-
bene non sia mancato il sostegno di Ban Ki-
Moon, disponibile all’ipotesi di accrescere la 
presenza ONU in Iraq sulla base di un miglio-
ramento sensibile della situazione politica e di 
sicurezza, all’interno della membership del 
Consiglio di Sicurezza sembrano al momento 
permanere approcci diversi. L’occasione per 
discutere pubblicamente dell’ipotesi più volte 
ventilata da Khalilzad è stato il dibattito del 
CdS sul rapporto del SG relativo agli ultimi 
mesi di attività dell’ United Nations Assistan-
ce Mission in Iraq (UNAMI). Creata dalla ri-
soluzione n. 1546 del 2004, UNAMI ha un 
ampio mandato che comprende l’azione di as-
sistenza alla riconciliazione nazionale, allo 
sviluppo e alla ricostruzione, alle questioni 
umanitarie e, infine, al processo elettorale e 
costituzionale. Ashraf Jebhangir Qazi, Special 
Representative of the Secretary General 
(SRSG) for Iraq, ha ribadito che la situazione 
di sicurezza in Iraq rimane complessa e ine-
stricabile e che costituisce un “major limiting 
factor for the UN presence and activities in 
Iraq”. Secondo lo SRSG “the international 
community not only has a vital security stake 
in the stability of Iraq, it also has an inescap-
able moral obligation to encourage and en-
able Iraq’s Government in building inclusive 
and cumulative processes that could bring 
about stability”5. L’ambasciatore Khalilzad ha 
sottolineato l’importanza del ruolo svolto da 
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UNAMI e la sua assistenza specializzata ca-
pace di assicurare le condizioni di sviluppo e 
stabilità a lungo termine dell’Iraq ed ha con-
fermato la disponibilità americana ad avviare 
la discussione su come concretamente “revise 
UNAMI’s mandate and to encourage a robust 
presence in Iraq”, un auspicio espresso calo-
rosamente anche dal ministro degli Esteri ira-
cheno Hoshyar Zebari. Mentre Gran Bretagna, 
Italia, Slovacchia, Belgio e – con qualche 
maggiore prudenza – la Francia hanno mani-
festato un concreto interesse all’allargamento 
della presenza ONU in Iraq, Qatar e Sud Afri-
ca hanno sollevato qualche dubbio sulla sua 
praticabilità. In particolare, il Sud Africa ha 
affermato che la situazione di sicurezza rima-
ne un ostacolo insormontabile alla presenza 
dell’ONU in Iraq: l’organizzazione potrà di-
spiegare “its full potential only when its per-
sonnel will be able to operate in a secure en-
vironment”. Di un certo interesse, infine, sono 
state le dichiarazioni degli altri due membri 
permanenti del CdS, Cina e Russia: la prima 
si è limitata ad annunciare la mobilizzazione 
di 5 milioni di yuan per l’assistenza allo svi-
luppo in Iraq annunciando altresì di voler pro-
cedere alla cancellazione del debito iracheno; 
anche il rappresentante di Mosca, Vitaly 
Churkin, ha trascurato la “questione del gior-
no” ed ha piuttosto sottolineato la necessità 
che sia identificato un chiaro calendario di ri-
tiro della forza multinazionale. A conclusione 
del dibattito, il Consiglio ha prodotto un press 
statement che, oltre a condannare gli attacchi 
terroristici del 12 giugno a Samarra, ha accol-
to positivamente la decisione del SG di proce-
dere alla creazione di un nuovo UN compound 
a Baghdad al fine di accrescere le condizioni 
di sicurezza nelle quali è chiamato ad operare 
il personale ONU nella capitale irachena6. Se-
condo quanto affermato da Ban Ki-Moon, le 
Nazioni Unite starebbero comunque conside-
rando di espandere la loro presenza nel nord 
del Paese e nella zona di Erbil7. Anche il ruolo 
dell’ONU nella crisi israelo-palestinese è stato 
al centro di alcune polemiche all’interno del 

Palazzo di Vetro: il peruviano Alvaro De So-
to, ex Special Envoy del SG per il processo di 
pace in Medio Oriente – sostituito appena il 
mese scorso dal britannico Michael Williams 
– ha infatti inviato a Ban Ki-Moon un detta-
gliato memorandum confidenziale nel quale, 
senza mezzi termini, accusa il Palazzo di Ve-
tro di aver contributo alla demolizione 
dell’obiettivo della creazione di uno Stato pa-
lestinese. Il rapporto afferma infatti che la di-
sintegrazione progressiva dell’Autorità Na-
zionale Palestinese e la contemporanea espan-
sione degli insediamenti israeliani stanno cre-
ando tra palestinesi, arabi israeliani e ebrei i-
sraeliani la sensazione che la two-State solu-
tion sia ormai ampiamente superata. De Soto 
ha accusato sia l’ex SG Kofi Annan che Ban 
Ki-Moon di aver assecondato acriticamente la 
strategia di isolamento contro Hamas voluta 
da Stati Uniti e Unione Europea e di aver neu-
tralizzato i suoi personali sforzi volti a favori-
re una crescente politicizzazione del movi-
mento terrorista “comunque uscito vittorioso” 
da una regolare competizione elettorale8. No-
nostante De Soto si sia persino spinto ad invo-
care l’uscita dell’ONU dal quartetto, Ban Ki-
Moon non ha mancato di rilanciare pubblica-
mente il ruolo delle Nazioni Unite nelle fun-
zioni di facilitator del processo di pace in 
Medio Oriente: nel corso di un incontro a 
New York con il primo ministro israeliano 
Ehud Olmert, il SG ha espresso le sue profon-
de preoccupazioni per la situazione umanitaria 
dei profughi palestinesi, gran parte dei quali 
sopravvivono grazie agli aiuti della United 
Nations Relief and Works Agency for Palesti-
ne Refugees in the Near East (UNRWA) 
dell’UN World Food Programme (WFP). Le 
misure di sicurezza decise da Israele a seguito 
degli eventi di Gaza potrebbero mettere a ri-
schio, secondo Ban, le capacità delle due a-
genzie di continuare a prestare ai profughi pa-
lestinesi tutta l’ assistenza necessaria9. 
L’attacco che ha colpito, lo scorso 24 giugno, 
la pattuglia spagnola e colombiana della Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon (UNI-
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FIL) ha inoltre aperto un altro fronte di preoc-
cupazioni all’interno del Palazzo di Vetro: si è 
trattato del primo agguato sferrato contro la 
forza ONU sin dal rafforzamento della mis-
sione decretato dalla risoluzione 1701 dell'11 
agosto 2006. Il giorno dopo l’attentato, il 
Consiglio ha reagito convocando una sessione 
d’urgenza ed approvando un presidential 
statement che ha condannato l’attacco ‘in the 
strongest term” ed ha altresì invitato tutte le 
parti in Libano “to abide scrupulously by their 
obligation to respect the safety of the UNIFIL 
and other United Nations personnel…and 
avoiding any course of action which endan-
gers United Nations personnel…ensuring that 
UNIFIL is accorded full freedom of movement 
throughout its area of operations”10. Al mo-
mento, nonostante la gravità dell’attentato del 
24 giugno, l’apertura di una discussione tra 
DPKO, CdS e troop contributing countries su 
ipotesi di modifica delle regole di ingaggio 
appare assai poco probabile. Nel corso del 
mese di giugno anche un altro capitolo della 
questione mediorientale, la tensione tra Israele 
e Iran, ha nuovamente investito l’ONU e lo 
stesso Consiglio di Sicurezza. Qualche setti-
mana fa gli Stati Uniti hanno cercato di far 
approvare dal Consiglio una blanda dichiara-
zione di condanna delle consuete affermazioni 
del presidente iraniano Mahmoud Ahmadine-
jad sulla distruzione dello Stato d’Israele: 
l’opposizione della delegazione dell’Indone-
sia, spaventata dalle eventuali ripercussioni 
interne di un simile pronunciamento, unita al-
la volontà americana di non dividere il CdS 
hanno provocato il ritiro del documento. Qua-
si contemporaneamente, lo scorso 11 giugno, 
il rappresentante di Theran al Palazzo di Ve-
tro, Javad Zarif, ha inviato al CdS e al SG una 
nota in cui si condannano i riferimenti operati 
da diverse autorità israeliane alle ipotesi di un 
uso della forza contro l’Iran “come violazioni 
dei principi del diritto internazionale e della 
Carta delle Nazioni Unite”. Secondo Teheran, 
le frasi pronunciate dalle autorità israeliane – 
in particolare vengono citate le osservazioni di 

Shaul Mofaz, il vice primo ministro d’Israele, 
sull’esistenza di un’opzione militare per con-
trastare il fondamentalismo iraniano – identi-
ficherebbero infatti una chiara “minaccia di 
uso della forza contro la sovranità e 
l’indipendenza politica di uno Stato membro 
delle Nazioni Unite” e richiederebbero una 
chiara reazione di condanna da parte del 
CdS.11 Alla luce del persistente stato di ten-
sione tra Theran e Tel Aviv non è da esclude-
re che la delegazione iraniana alle Nazioni 
Unite possa puntare sulla prossima apertura 
della 62esima sessione dell’Assemblea Gene-
rale per dare vita a qualche nuova offensiva 
diplomatica – di taglio volutamente propa-
gandistico e con scarse possibilità di successo 
– come ad esempio la presentazione di una 
risoluzione tesa a condannare la “politica 
bellicista dello Stato d’Israele”. 
 
Responsability to protect (RTP) e relazione 
tra i conflitti e lo sfruttamento delle risorse 
naturali 
Sotto la guida della presidenza belga il CdS ha 
dato vita a due open debates. Di particolare 
interesse è stato il dibattito svoltosi lo scorso 
23 giugno sulla questione della protezione dei 
civili nei conflitti armati, tema che, dal 2002, 
il Consiglio affronta tradizionalmente due vol-
te l’anno. La discussione è stata aperta 
dall’Under Secretary General for Humanita-
rian Affairs and Emergency Relief Coordina-
tor, l’inglese John Holmes, una delle facce 
nuove dell’era Ban Ki-Moon. Holmes ha sot-
tolineato  il carattere indiscriminato e  delibe-
rato delle violenze condotte contro la popola-
zione civile in Iraq, Afghanistan, nei territori 
palestinesi, nel Darfur e in Somalia, dove ne-
gli ultimi tre mesi si sono registrati addirittura 
più di 400 morti e 700 feriti. Per la prima vol-
ta dal 2002, principalmente a causa della crisi 
irachena, il numero dei rifugiati nel mondo 
sarebbe cresciuto fino a sfiorare la cifra dei 10 
milioni. Tra i molti interventi effettuati, quello 
dell’ambasciatore italiano all’ONU Marcello 
Spatafora è parso particolarmente incisivo. 
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Spatafora ha infatti invitato il Consiglio ad e-
saminare quelle misure capaci di favorire una 
concreta applicazione della risoluzione 1674 
(2006) – documento che riconosce i principi 
della responsabilità di proteggere le popola-
zioni civili (RTP) e dell’ingerenza umanitaria, 
solennemente riconosciuti dal World Summit 
2005 – attraverso una periodica revisione dei 
mandati e della attività delle missioni di pace 
dell’ONU. Secondo l’Italia anche i lavori del 
Security Council working group on children 
in armed conflicts potrebbero offrire un siste-
ma efficace di monitoraggio e prevenzione 
nella protezione dei civili nella situazioni di 
crisi. L’ambasciatore italiano ha infine preci-
sato la posizione del Governo italiano riba-
dendo che la Corte Penale Internazionale e lo 
statuto di Roma costituiscono il quadro giuri-
dico nel quale perseguire i responsabili dei 
crimini contro le popolazioni civili. Al termi-
ne del dibattito, il Consiglio di Sicurezza ha 
approvato un press statement con il quale ha 
espresso grave preoccupazione per le soffe-
renze patite dai civili sottolineando altresì che 
“parties to armed conflict are primarily re-
sponsible for making efforts to ensure that ci-
vilians are protected” e che il diritto interna-
zionale umanitario obbliga le parti a garantire 

“safe, and unimpeded access by humanitarian 
personnel to civilians in need of assistance in 
situations of armed conflict”12. Il secondo di-
battito sul rapporto tra sfruttamento delle ri-
sorse naturali e conflitti armati si è invece 
svolto il 26 giugno. Nonostante sia ormai da 
più di un decennio che il Consiglio affronta 
questo tema delicato - misure contro il traffico 
di diamanti sono state decretati dal CdS per 
neutralizzare i conflitti scoppiati in Angola 
(1998), Sierra Leone (2000), Liberia (2003), 
Costa d’Avorio (2005) - è la prima volta che il 
massimo organo delle Nazioni Unite affronta 
la questione con una discussione aperta 
all’intera membership dell’ONU. Il presiden-
tial statement adottato a conclusione del dibat-
tito sottolinea che “in countries emerging 
from conflict, lawful, transparent and 
sustanaible management, exploitation of re-
sources are critical factor in mantaining sta-
bility and in preventing relapse into conflict”. 
Il Consiglio ha auspicato in proposito una cre-
scita del ruolo di assistenza della Peacebuil-
ding Commission ed ha altresì incoraggiato le 
iniziative nazionali, regionali e sub-regionali 
volte ad accrescere le capacità dei Governi 
nella corretta gestione delle risorse naturali13. 

 
 
 

 
 

 
 

Valerio Bosco 
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LA TUTELA DELL’OSTAGGIO NEL SISTEMA GIURIDICO INTERNAZIONALE 
 

 
Considerazioni sulla definizione di ostaggio 
Da un punto di vista lessicale con il termine 
ostaggio si vuole indicare ”chiunque venga 
preso e trattenuto come prigioniero da parte di 
una o più persone perché serva come contro-
parte da offrire in cambio di determinate ri-
chieste.” 
Nel suo significato etimologico, ostaggio a-
vrebbe origine dal termine “obsidiaticum” dal 
latino classico  “obsidium” (ostaggio) che, dal 
canto suo, deriva dal verbo “obsidere” (lette-
ralmente “possedere”) al quale si sarebbe ag-
giunta la lettera “h” presa dalla parola “hostis” 
(nemico): ecco, quindi, definito l’attuale con-
cetto di ostaggio, ovvero “pegno che si da al  
nemico a garanzia di qualche promessa con-
segnando una o più persone”. 
Avendo il Legislatore Costituzionale previsto 
nell’art. 13  della nostra Carta  che “la libertà 
personale è inviolabile”, appare evidente co-
me la tutela giuridica della libertà individuale 
rivesta un’importanza fondamentale nella no-
stra società. 
Difatti, nel vigente diritto penale sostanziale 
la definizione concettuale di ostaggio è inti-
mamente legata a particolari fattispecie delit-
tuose severamente sanzionate. 
Anche il diritto internazionale ha più volte po-
sto i presupposti per un’ampia diffusione e tu-
tela dei diritti fondamentali dell’uomo, primi 
fra tutti la libertà personale. 
Nello specifico, per quanto riguarda gli ostag-
gi nel senso sopraesposto, le Nazioni Unite 
hanno adottato, nel 1979,  una specifica Con-
venzione sottoscritta a New York proprio nel 
momento in cui il terrorismo internazionale, 
prevalentemente di matrice medio-orientale, 
aveva individuato nei dirottamenti aerei una 
forma d’azione estremamente remunerativa 
con un’elevata probabilità di successo in chia-
ve tattica e con una straordinaria risonanza 
mediatica. 

Ai dirottamenti aerei non sono mancati va-
rianti sul tema: sequestri di turisti nel corso di 
viaggi all’estero, di navi da crociera, di auto-
bus o di treni, di atleti durante i giochi olimpi-
ci, ecc. 
Occorre precisare, tuttavia, che la Convenzio-
ne di New York non fornisce indicazioni vin-
colanti sulle sanzioni che gli Stati firmatari 
devono applicare nella repressione dei parti-
colari reati, tuttavia costituisce il primo risul-
tato di una risposta globale contro il terrori-
smo. 
 
La legislazione nazionale 
Il testo attuale delle principali norme penali di 
riferimento risulta definito da una serie di tra-
sformazioni, frutto di una scelta del Legislato-
re improntata sia all’adeguamento del Codice 
Penale che ai principi costituzionali ed agli 
impegni assunti in sede internazionale. In par-
ticolare, la Convenzione di New York  sugli 
ostaggi, divenuta legge nel 1985, ha trovato la 
legislazione penale sostanzialmente già ade-
guata ai principi sanzionatori grazie soprattut-
to alla nota Legislazione dell’emergenza ter-
rorismo adottata alla fine degli anni ’70 a se-
guito del sequestro dell’On. Aldo Moro. 
Il reato di sequestro di persona viene generi-
camente descritto dall’art. 605 c.p. come la 
condotta di chi priva taluno della libertà per-
sonale.  
Una specifica ipotesi è stata prevista dall’art. 
630 c.p., laddove viene disciplinato il seque-
stro di persona a scopo di rapina o estor-
sione, la cui attuale formulazione è frutto di 
una serie di elaborazioni del testo originale 
del 1930, che hanno portato alla modifica del-
lo stesso, una prima volta nel 1974, poi nel 
1978 ed infine con  l’articolo unico della leg-
ge 30 dicembre 1980, n. 894.  
Con la novella operata dalla legge 18 maggio 
del 1978, n. 191 (legge di conversione con  
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modifiche dell’art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, 
n.59), venne inserito nel codice penale l’art. 
289 bis e con esso la disciplina del sequestro 
di persona a scopo di terrorismo o di ever-
sione. 
Qualora ci si volesse soffermare alla sola let-
tura degli articoli e al loro collocamento si-
stematico, si dovrebbe concludere che si tratta 
di fattispecie differenti profondamente per la 
diversità del bene giuridico oggetto della tute-
la penale, da identificarsi rispettivamente nel 
patrimonio (art 630) e nella personalità interna 
dello Stato (art. 289 bis). Al contempo, le due 
ipotesi di reato , valutata l’identità 
dell’elemento materiale, si prestano ad essere 
accomunate nella descrizione legislativa, atte-
so che in entrambe le situazioni a base 
dell’incriminazione vi è la privazione della 
libertà personale.  
Questa comune matrice, costituita dalla con-
dotta tipicizzata nell’art. 605 c.p., ha indotto il 
legislatore del 1978 a prevedere entrambe le 
ipotesi nell’unica disposizione innovativa 
dell’art. 2 del D.L. 59/1978 e a strutturare i 
due modelli legali secondo il medesimo crite-
rio descrittivo. Si deve avere ben chiaro, 
quindi, che la tecnica di normazione utilizzata 
riflette la determinazione di equiparare nella 
rilevanza penale due comportamenti illeciti, 
profondamente diversi, ma che si estrinsecano 
nell’aggressione allo stesso bene, quello della 
libertà personale. 
 
Ostaggio e prigoniero di guerra 
La condizione di ostaggio spesso viene confu-
sa con situazioni oggettivamente assimilabili 
aventi in comune l’elemento della privazione 
della libertà e di alcuni diritti personali quali, 
ad esempio, la condizione di “prigioniero di  
guerra”, situazione che – notoriamente- si rea-
lizza con la cattura di un militare appartenente 
alla nazione ostile in un contesto di conflitto 
armato.  
Le Convenzioni di Ginevra vigenti estendono 
la definizione di militare o omologato tale a 
qualsiasi elemento in armi, mentre versioni 

precedenti obbligavano all'impiego di chiari e 
visibili distintivi o altri elementi di riconosci-
mento da portare a distanza. Tuttavia, 
quest’ultimo aspetto è riconosciuto solo dai 
Paesi che hanno sottoscritto tali trattati.  
Le varie Convenzioni di Ginevra che hanno 
regolato e tuttora regolano la materia, pur con 
modifiche occorse nel tempo, concedono al 
prigioniero di guerra alcuni diritti fondamen-
tali, come quello all'alimentazione, alle cure 
sanitarie, e alla fuga. Il prigioniero di guerra, 
infatti, ha diritto di tentare la fuga e di impe-
gnare quante più forze possibile del nemico 
per la sua cattura. Gli ufficiali sono esentati 
dal lavoro manuale, mentre soldati e graduati 
di truppa possono essere obbligati al lavoro 
manuale forzato. 
 Il confine della definizione di ostaggio piut-
tosto che di prigioniero di guerra  recentemen-
te si é assottigliato, anzi, le numerose recenti 
crisi internazionali dell’area medio-orientale 
evidenziano una preoccupante difficoltà nella 
corretta definizione di ostaggio e della conse-
guente problematicità nella ricerca della rela-
tiva tutela: si è considerati ostaggio tout court 
oppure prigioniero di guerra a seconda delle 
ragioni politiche delle parti coinvolte 
nell’evento. 
L’importanza della valenza del termine ostag-
gio suggerisce una particolare riflessione sulle 
conseguenze di una non corretta definizione: 
l’impossibilità di ricorrere a strumenti inter-
nazionali di garanzia. Tale confusione, pur-
troppo, è sovente alimentata  anche dalla faci-
lità con la quale i mass media confondono 
l’uno o l’altro termine. 
 
La tutela degli ostaggi: la scelta degli stru-
menti negli scenari internazionali 
Storicamente la Croce Rossa Internazionale 
dalla data della sua fondazione (Ginevra 26 
ottobre 1863) è presente in tutti i teatri di 
guerra e di crisi, assicurando assistenza ai pri-
gionieri ed alle popolazioni coinvolte, e per 
tale ragione è risultata l’organizzazione di ri-
ferimento per la mediazione dei conflitti, per 
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la liberazione dei prigionieri e per la verifica 
del rispetto dei trattati in particolare per quan-
to concerne la tutela delle condizioni di vita 
dei prigionieri. 
Questa vocazione ha portato la Croce Rossa a 
negoziare, sovente, anche per la liberazione di 
ostaggi in teatri ad elevata tensione o in scena-
ri post bellici non ancora pacificati.  
Difatti, le cronache di questi ultimi anni riferi-
scono di un sistematico impegno della Croce 
Rossa nella liberazione dei diversi ostaggi oc-
cidentali, nelle mani di criminali comuni o di 
fazioni terroristiche, e di recente nei teatri ira-
keno ed afgano . 
In altri casi, tuttavia, la liberazione degli o-
staggi ha avuto luogo senza l’intermediazione 
della Croce Rossa ma grazie a interventi delle 
forze di sicurezza direttamente presenti sul 
territorio a seguito di operazioni di 
intelligence che avevano portato ad individua-
re i gruppi responsabili del fatto criminoso ed 
a localizzare la prigione dell’ostaggio. 
Alcuni Stati, inoltre, hanno fatto ricorso a ne-
goziatori governativi non appartenenti alla 
Croce Rossa, e questo per la necessità di con-
durre negoziati diretti con i sequestratori, an-
che alla luce dei risvolti immediati dell’evento 
sulla sicurezza e sugli interessi nazionali. 
Il negoziatore moderno, secondo le più mo-
derne filosofie operative dei Paesi occidentali, 
deve essere una figura ad elevata specializza-
zione appartenente alle forze di polizia (in al-
cuni Paesi, soprattutto quelli di cultura anglo-
sassone, sono presenti negoziatori anche a li-
vello di forze armate) che abbia l’obiettivo di  
ottenere la resa del sequestratore e il rilascio 
di tutti gli ostaggi. 
Le principali potenze internazionali sono do-
tate di figure di negoziatori altamente specia-
lizzate, addestrate ad interagire con tutti gli 
apparati di sicurezza e le centrali decisionali 
politiche ed amministrative nazionali: tali ne-
goziatori risultano avere una buona efficacia 
negli interventi sul proprio territorio, mentre 
in ambienti extranazionali appare opportuno 
rilevare che non esistono dati o casistiche di 

riferimento. Si può argomentare che le diffi-
coltà logistiche ed operative renderebbero ne-
cessarie la creazione di specifiche task force 
di supporto; tuttavia anche il contesto operati-
vo, ossia ambiente ostile ovvero alleato, ri-
chiede un’attenta valutazione sulla concreta 
capacità negoziale. 
Almeno in questa breve dissertazione incen-
trata sull’ostaggio, non ci soffermeremo oltre 
sulla figura del negoziatore, rimandandone 
un’analisi dettagliata ad altro futuro appro-
fondimento; tuttavia appare di tutta evidenza 
che tale intervento negoziale offra una mag-
giore flessibilità operativa non disgiunta da 
una capacità tattica che, in ultima ratio, è tal-
volta risolutiva per la vita dell’ostaggio. 
Non esistono, attualmente, accordi o discipli-
ne internazionali sulle organizzazioni deputate 
alla negoziazione, né sono state codificate 
modalità e procedure di negoziato: la scelta 
dei Governi cade su soggetti od organizzazio-
ni che abbiano una reale possibilità di inter-
facciarsi con gli autori  dei sequestri e che 
siano presenti nell’area della crisi. Inoltre la 
scelta dell’ente negoziatore cade generalmente 
su soggetti “neutri” o “super partes” (ONU, 
CRI, Santa Sede, ecc.), al fine di assicurare la 
necessaria credibilità negoziale e l’opportuno 
peso politico sullo scenario internazionale.  
Tale sistema triangolare, risulta molto lento 
nella linea comunicativa ed il processo deci-
sionale appare, talvolta, eccessivamente farra-
ginoso . 
 
 
La tutela giuridica internazionale dell’o-
staggio: aspetti specifici 
La Convenzione internazionale sulla presa 
d’ostaggi adottata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite con Risoluzione 34/146 
del 17 dicembre 1979 e ratifica italiana con L. 
26 novembre 1985, n. 718 (G.U. n. 292 del 12 
dicembre 1985), costituisce un importante ri-
conoscimento dei diritti e della tutela degli o-
staggi nel panorama internazionale, che negli 
anni ‘70 ed ‘80 ha visto un terrorismo interna-
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zionale sempre più aggressivo lanciare offen-
sive, anche su vasta scala, soprattutto attraver-
so il ricorso ad azioni violente che prevedeva-
no la cattura di ostaggi. 
La Convenzione, anticipando la grande chia-
mata alla lotta internazionale al terrorismo av-
viata dopo l’11 settembre 2001, ispirandosi ai 
principi della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo e al Patto internazionale re-
lativo ai diritti civili e politici, riconosce nelle 
premesse che ognuno ha diritto alla vita, alla 
libertà e alla sicurezza della propria persona. 
La presa d’ostaggi, in tale contesto, è definita 
“un reato” ed in  conformità delle disposizioni  
previste nella Convenzione, chiunque com-
mette un atto di presa d’ostaggi deve essere 
perseguito o estradato ed i beni od oggetti ap-
partenenti all’ostaggio, dopo la liberazione, 
entrano in possesso di uno Stato contraente, 
questi devono essere immediatamente restitui-
ti all’avente diritto. 
Appare di interesse rilevare come la tutela 
giuridica prevista nell’accordo internazionale 
sia prevista in un’accezione particolarmente 
ampia, incentrata non solo sulla persona fisica 
dell’ostaggio ma anche sugli interessi patri-
moniali e materiali  della vittima. 
Poiché la Convenzione di New York ha anche 
la finalità di sviluppare la cooperazione inter-
nazionale tra gli Stati per quanto concerne 
l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci 
destinate a prevenire, reprimere e punire tutti 
gli atti di presa d’ostaggi in quanto manifesta-
zione del terrorismo internazionale, vengono 
previste disposizioni destinate a facilitare la 
cooperazione in materia di assistenza giudi-
ziaria, di estradizione, di interscambio infor-
mativo di polizia e prevenzione dei reati. 
Particolarmente importante è il principio e-
nunciato nell’art.1 della Convenzione che de-
finisce  il reato di presa d’ostaggio 
(l’impadronirsi di una persona o comunque  
detenerla e minacciarne l’uccisione, il feri-
mento o la detenzione prolungata al fine di 
costringere uno Stato, un’organizzazione in-
ternazionale intergovernativa, una persona fi-

sica o giuridica oppure un gruppo di persone, 
a compiere qualsivoglia atto o ad astenersene 
in quanto condizione esplicita o implicita del-
la liberazione dell’ostaggio). Inoltre, si rende 
ugualmente colpevole chiunque tenti di 
commettere un atto di presa d’ostaggi, oppure 
si renda complice di una persona che com-
mette o tenti di commettere un atto di presa 
d’ostaggi. 
Gli Stati firmatari della Convenzione sono, in 
ultima analisi, lasciati liberi nel determinare le 
pene per i reati che contemplino le diverse fat-
tispecie in cui risultino presenti, quali soggetti 
passivi, gli ostaggi, con l’obbligo di rendere la 
pena adeguata  alla grave natura del reato. 
In caso di controversia tra Stati sulle norme ed 
i principi della Convenzione, la questione può 
dirimersi con il diretto coinvolgimento del 
Segretario Generale ONU in veste di concilia-
tore 
L’adozione dei principi giuridici del diritto 
umanitario internazionale assicura, infine, a-
deguate garanzie detentive e di rispetto della 
dignità umana  anche agli autori dei delitti. 
 
 
Conclusioni 
Il problema della tutela dell’ostaggio, da 
quanto sin qui emerso, ha rivestito negli ultimi 
trent’anni un sempre maggiore interesse non 
solo per il Legislatore italiano – inizialmente 
interessato a determinare strumenti efficaci 
per contrastare la diffusa pratica dei sequestri 
di persona estorsivi degli anni ‘70 e ‘80 - ma 
anche per le Nazioni Unite che, alla luce delle 
strategie terroristiche realizzate a partire dagli 
anni ’70 con il frequente ricorso alla presa 
d’ostaggi, fece emergere a livello internazio-
nale la necessità di creare i giusti presupposti  
per una cultura giuridica meno tollerante ver-
so un tale abietto reato. 
Difatti, ci si rese conto che numerosi erano gli 
ostacoli in termini di collaborazione tra le po-
lizie ed ancora maggiori erano le difficoltà di 
ottenere l’estradizione degli autori dei seque-
stri, in ragione della diversa definizione del 
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reato di presa d’ostaggio nei vari ordinamenti 
nazionali.  
La Convenzione di New York sulla Presa di 
ostaggi, alla luce di quanto sin qui illustrato, è 
stata la sintesi di una risposta ad un grave 
problema che, seppur efficacemente contrasta-
to, sembra ben lungi dall’essere debellato così 
come si rileva dalla recente offensiva dei se-
questri in Iraq, Territori soggetti all’ANP, in 
Afghanistan, in Yemen, ecc.  
La cronaca internazionale degli ultimi 
trent’anni ci mostra una decisa recrudescenza 
del ricorso alla presa d’ostaggi quale strumen-
to di alta efficacia strategica e basso costo rea-
lizzativo, capace spesso di influenzare la poli-
tica estera degli Stati o delle coalizioni inter-
nazionali, con un rapporto costo/beneficio tut-
to a favore dei sequestratori. 
Alla luce delle questioni e delle problematiche 
sin qui evidenziate appare utile concludere 
che vi è oggi la forte necessità di  rafforzare lo 
strumento giuridico creato dalla Convenzione 
di New York della tutela degli ostaggi, sia 
vincolando gli Stati firmatari ad una maggiore 
cooperazione dal punto di vista info-
investigativa e di omogeneizzazione delle fat-
tispecie penali ma, soprattutto, dal punto di 
vista delle procedure operative di gestione de-

gli eventi, così da assicurare una maggiore ef-
ficacia e sinergia tra i Paesi e le forze presenti 
nelle zone internazionali in cui si realizzano. 
In particolare sarebbe auspicabile definire 
modelli e tecniche di intervento adeguati (pro-
cedure di intervento e regole circa l’uso della 
forza in caso di intervento per la liberazione 
degli ostaggi, protocolli operativi di intervento 
per i reparti speciali delle forze di Polizia e 
Forze Armate, tecniche di negoziazione ade-
guate al contesto, tipo di supporto logistico 
per il negoziatore, quali debbano essere le au-
torità competenti alla negoziazione, come 
debba essere individuato il negoziatore e quali 
poteri  debba avere, strumenti normativi ade-
guati allo svolgimento del compito, individua-
zione di una chiara linea di comando e re-
sponsabilità, coordinamento tra organismi ci-
vili di cooperazione, rappresentanze diploma-
tiche, organismi internazionali e contingenti 
militari, ecc.) per rendere possibile la realiz-
zazione di nuovi strumenti di intervento: 
l’obiettivo deve essere quello di invertire 
l’efficacia ed il rapporto costo/beneficio che 
rende allo stato attuale altamente conveniente 
la pratica del sequestro di persone nel contesto 
internazionale. 

 
 

Giancarlo Scafuri  
Marco Scarpa 
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 UNMIK POLICE, TRA LUCI ED OMBRE 
 

La risoluzione 1244/99 ha decretato 
l’instaurazione di un’amministrazione ad 
interim delle Nazioni Unite sul Kosovo, con 
l’obiettivo di avviare la normalizzazione del 
Paese e di istituire un sistema di vita 
democratico: pre-condizioni indispensabili 
per definire lo status finale della regione1. 
Per quanto concerne l’importante aspetto del 
mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, la risoluzione ha sancito “un 
iniziale, temporaneo dispiegamento di 
personale di Polizia internazionale in vista 
della successiva creazione di un corpo di 
Polizia locale2”.  
Fra le strutture che hanno composto 
l’apparato dell’Amministrazione ONU, un 
ruolo di primaria importanza va riconosciuto 
alla Polizia. Il personale dell’UNMIK 
Police, proveniente da 49 Paesi, tra cui 
l’Italia, ha operato secondo i principi guida 
della Risoluzione 1244, attuando inoltre le 
disposizioni emesse appositamente dallo 
Special Rappresentative of the Secretary 
General of the U.N. for Kosovo (il primo dei 
quali è stato Bernard Kouchner, attuale 
ministro degli Esteri francese).  
I principali compiti e indirizzi esecutivi 
all’interno del mandato generale sono così 
espressi:  
a. Mantenimento dell’ordine ed 

applicazione delle Leggi civili mediante 
una funzione di Polizia esecutiva in 
carico per un periodo iniziale. 

b. Conduzione temporanea di servizio di 
Polizia di Frontiera presso i  valichi  
internazionali. 

c. In cooperazione con l’OSCE, reclutare, 
addestrare ed organizzare un Servizio di 
Polizia Locale,  comprendente   anche 
una Polizia di Frontiera. 

d. Quando il nuovo Kosovo Police Service 
avrà raggiunto un sufficiente sviluppo, 
l’UNMIK Police consiglierà, fornirà  

addestramento  sul campo e monitorerà 
l’attività di tale Polizia. 

e. Agire per la protezione e promozione dei 
diritti umani. 

f. Assistenza alle attività dell’ ICTY 
(International Crimes Tribunal for the 
former Yugoslavia )  in  Kosovo. 

g. Nello svolgimento delle  predette 
funzioni, l’ UNMIK Police sarà soggetta 
alle direttive e/o le  istruzioni emesse 
dall’amministrazione ad Interim 
dell’O.N.U.  

 La capacità operativa dell’UNMIK Police si 
è affinata con il tempo, ma ha sempre 
scontato alcuni fattori negativi legati 
all’originale impostazione della struttura di 
missione, tra cui la pratica di introdurre 
direttamente sul campo le procedure e le 
dottrine da applicare. Tali lacune 
evidenziano i limiti del modello 
d’emergenza utilizzato dal DPKO3, in cui il 
lavoro preparatorio per ottimizzare le 
componenti umane e logistiche risulta 
particolarmente ridotto.  
Nel quadro di una futura ristrutturazione del 
Palazzo di Vetro, emerge come auspicabile 
la previsione di una costante disponibilità di 
operatori, militari e di polizia, amalgamati ed 
addestrati ad operare congiuntamente, pronti 
a stabilire funzionali strutture di comando, 
controllo e comunicazione da dispiegare 
rapidamente sul terreno. Ciò costituirebbe il 
primo passo verso una forza di Peace 
Keeping dell’ONU, da poter impiegare con 
aspettative ben diverse da quelle ottenibili 
dall’UNMIK Police e dalle altre missioni 
caschi blu dispiegati nel mondo negli ultimi 
50 anni. 
Accanto alle critiche, vanno comunque 
evidenziati quegli aspetti positivi emergenti 
dall’analisi del contesto straordinario, e per 
molti versi storico, della missione che 
rappresenta l’esperimento più ambizioso di  
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creazione di un corpo di Polizia Interna-
zionale con funzioni executive e non di solo 
monitoring (compiti che caratterizzavano 
invece altre missioni, quale l'International 
Police Task Force in Bosnia).  
L’UNMIK Police è stata uno dei cardini della 
stabilizzazione e normalizzazione dell’area. 
Sebbene fosse la componente militare la 
principale garanzia di sicurezza (rap-
presentando l’unica pedina in grado di 
dissuadere Belgrado dal condurre aperte 
azioni sul territorio), il tempo ha premiato la 
scelta di dispiegare una componente di polizia 
civile. All’inizio KFOR ha beneficiato  del 
consenso generalizzato da parte della 
popolazione albanese ed è stata quindi in 
grado di fungere da riferimento per il 
mantenimento della sicurezza pubblica. La 
graduale normalizzazione della situazione 
dopo il rientro dei profughi ha però richiesto 
un approccio più specifico verso le 
problematiche di sicurezza legate alla 
prevenzione e repressione dei reati cosiddetti 
ordinari. Qui la struttura a guida NATO ha 
dovuto riconoscere l’impossibilità di 
convertire la sua professionalità verso un 
campo estraneo agli incarichi ordinari delle 
forze armate: quello della gestione dell’ordine 
pubblico e della Polizia Giudiziaria. Le Unità 
militari che schieravano unità specializzate, 
come i Carabinieri e la Gendarmeria francese 
(peraltro congiuntamente operanti nell’ambito 
della Multinational Specialized Unit), 
risultavano avvantaggiate rispetto alle altre; 
anche quella componente ha però raggiunto il 
limite dell’impossibilità di schierare capil-
larmente sul territorio presidi idonei a 
sviluppare le attività di polizia richieste.  
In merito alla lentezza e parsimonia con cui 
l’ONU adattava la propria struttura, l’allora 
comandante in capo della KFOR, Gen. Klaus 
Reinhardt, notò che il bilancio delle Nazioni 
Unite per il Kosovo era nel primo anno di 64 
milioni di dollari, un quarto di quanto la 
NATO spendeva in un giorno durante i 
bombardamenti4.  

A fronte di una popolazione di circa 
2,000,000 di abitanti, l’UNMIK Police ha 
raggiunto a stento e per un breve periodo le 
4,400 unità; il rapporto risultante di 455 
cittadini/agente è distante dal rateo ritenuto 
minimo nei paesi occidentali. La Francia ha 
un poliziotto ogni 243 abitanti contro uno 
ogni 380 abitanti in Gran Bretagna; l’Italia ne 
schiera uno ogni 215 abitanti, superata dalla 
Spagna con un agente ogni 205 cittadini.  
Una riflessione a parte merita l’aspetto della 
distribuzione sul campo delle risorse 
disponibili, poiché sembra che al vertice 
dell’UNMIK Police abbia prevalso un metodo 
valutativo più politico che gestionale e 
operativo, le cui ragioni vanno ricercate nelle 
dinamiche esistenti all’interno della United 
Nations Mission In Kosovo. 
E’ indubbio che utilizzare lo stesso linguaggio 
(non solo in senso fonetico) rappresenta un 
fattore di intesa ottimale in ambienti 
compositi. Per le aliquote nazionali impegnate 
in missione una forte integrazione operativa 
tra i propri assets (Forze Armate, operatori 
delle Forze di Polizia, personale governativo e 
non, etc.) costituisce da moltiplicatore di 
forze, utile nel perseguimento sia dei fini 
dichiarati della missione, sia di quelli propri di 
bandiera. 
In pratica, sebbene operanti in contesti 
multinazionali, i vari soggetti si trovano ad 
agire in situazioni a forte connotazione di 
interesse nazionale: ergo la ricerca di ampie 
intese tra elementi della stessa nazione è un 
aspetto prioritario. Anche se servono 
idealmente e funzionalmente fini sovra-
nazionali, ciò non toglie che gli sforzi 
vengano generalmente ottimizzati per perse-
guire anche una propria visione strategica; 
sarà poi compito della politica interna stabilire 
il livello di aderenza dei propri fini con quelli 
degli altri (ovvero giustificarne la difformità). 
Dopo tale preambolo, si può considerare un  
aspetto che ha interessato direttamente l’Italia. 
Come la Kosovo Force aveva suddiviso le 
Task Forces nazionali in 5 Multinational 
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Brigades (MNB) guidate dalla componente 
nazionale maggioritaria (MNBCenter: UK; 
MNBNorth: Francia; MNBEast: USA; 
MNBSouth: Germania; MNBWest: Italia), 
così l’UNMIK ha ricalcato le proprie Areas 
Of Responsibility (AOR) sulle stesse linee 
guida, dividendo il territorio in Regions di 
competenza: Pristina, Mitrovica, Gnijliane, 
Prizren e Pec.  
Nella struttura dell’UNMIK Police della 
Regione di Pec, area sotto la responsabilità 
della KFOR italiana, sono confluite le 
aliquote più consistenti del contingente 
nazionale di polizia.  Pur essendo tale regione 
caratterizzata da una situazione di allarme 
criminale decisamente superiore a quella delle 
altre zone, il Main Head Quarter (MHQ) di 
Pristina assegnava a tale regione la più bassa 
priorità in fatto di uomini e mezzi di polizia. 
Come mai?  
Va detto che, tacito accordo tra tutti, le aree di 
responsabilità militare hanno coinciso anche 
con le sfere di gravitazione nazionale a livello 
di forze di Polizia, a capo della cui struttura 
regionale veniva assegnato un Officer della 
stessa nazionalità della forza KFOR 
maggioritaria, ovvero da questa benvisto. A 
Pristina, il Police Regional Commander era 
nominato in accordo con la KFOR inglese, 
così come succedeva per le regioni di 
Gnjilane (KFOR statunitense), Prizren (a 
predominanza tedesca) e di Mitrovica (a 
controllo francese).  
Bisogna considerare che, oltre a motivi di 
prestigio, avere intese dirette tra i vertici 
Militari e di Polizia aiuta a superare resistenze 
e diffidenze normalmente esistenti tra orga-
nismi diversi. Oltre a ciò vi è l’importante 
aspetto di intelligence sharing, ossia la 
raccolta e lo scambio di informazioni sen-
sibili, indispensabile tanto per i militari 
quanto per le forze di polizia per pianificare le 
proprie strategie e operazioni. A fronte di tali 
aspetti, un comandante regionale di Polizia 
gradito alla K-FOR garantiva un maggior 

scambio di informazioni tra le due strutture, 
con benefici reciproci.  
Nella regione di Pec è esistita invece una 
situazione anomala in cui è mancato il 
riconoscimento da parte del Quartier Generale 
dell’UNMIK Police di una leadership italiana 
ai vertici della struttura di Polizia5. 
L’appointment ha visto, nell’ordine, un 
comandante pachistano, uno argentino, un 
americano, un russo, poi nuovamente uno 
statunitense ed un francese. Fino alla fine del 
2004, nessuna leadership italiana.  
Le ragioni di tale situazione possono essere 
trovate nell’interesse generalizzato delle 
aliquote nazionali a gareggiare per ag-
giudicarsi posizioni di forza e di prestigio, 
sottraendole così agli “amici-concorrenti”. 
Avvantaggiati da un’esperienza maggiore ed 
approfittando della timidezza italiana a far 
quadrato intorno all’interesse di bandiera, 
alcuni antagonisti hanno saputo compiere una 
pianificazione e concertazione oculata ag-
giudicandosi, a danno di altri, posizioni di 
supremazia. Proprio la debolezza emergente 
dallo scollamento tra UNMIK Police e KFOR 
può essere inteso come uno dei fattori che ha 
condannato l’area di operazioni di Pec 
all’ultimo posto nelle priorità del MHQ (con 
conseguenti benefici per altre aree e 
schieramenti). 
Ciò non è stato, e non sarà in futuro, privo di 
risvolti negativi. La “forzata distanza” italiana 
tra organi militari e di Polizia ha reso meno 
agevole la creazione di “aree di influenza 
privilegiate”, da sfruttare una volta avvenuto 
il cambio di regia, da internazionale a locale. 
Non trascurabile risulta infatti lo svantaggio 
accumulato nella costruzione di rapporti 
“speciali” tra la nostra componente di 
bandiera (rappresentata principalmente dalla 
KFOR) e la polizia locale del Kosovo Police 
Service (KPS), cresciuta all’ombra della 
polizia internazionale. Volendo escludere che 
le ex-milizie locali (ora disarmate e confluite 
nella struttura di protezione civile del Kosovo  
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Protection Corp) possano avere in futuro un 
ruolo primario, sarà il KPS a rappresentare 
l’unica grande struttura organizzata in armi, 
con funzione di controllo del territorio e di 
intelligence. Chi si assicura ora contatti 
privilegiati con il KPS si garantirà per il 
futuro canali preferenziali di influenza 
indiretta sull’area. 
Questa situazione suggerisce che il mancato 
rafforzamento nazionale nell’UNMIK Police 
ha limitato il livello di influenza sul KPS, 
indebolendo così anche la posizione della 
KFOR italiana. Gli svantaggi di una 
componente causano una penalizzazione 
prospettica anche per l’altra e, alla fine, una 
perdita per gli interessi del Paese. 
L’attività di polizia nell’area di missione è 
stata particolarmente impegnativa. Il netto 
calo di reati cd. comuni registrato tra il 1999 
ed il 2006 è legato ad un aumento della 
presenza sul territorio dell’UNMIK Police (a 
fronte della riduzione degli organici KFOR) 
ed all’entrata in servizio del Kosovo Police 
Service. E' indiscutibile che, sotto tale aspetto, 
la struttura internazionale sia servita allo 
scopo prefissato di “contrastare i reati ed 
assistere la polizia locale nella fase di 
transizione”. In tale ottica il dispiegamento 
della forza di polizia civile può essere 
annoverato come uno dei maggiori successi di 
quella missione. 
Diverso è il discorso legato alla situazione 
della criminalità organizzata sul territorio. 
Mentre un’organizzazione come l’UNMIK 
Police si è dimostrata in grado di affrontare 
problematiche di polizia di tipo ordinario, non 
lo è stata per quanto concerne un contesto di 

criminalità con connotazione associativa (con 
affiliazioni e ramificazioni profonde sul 
territorio), ovvero con cospicue coperture di 
tipo politico. L’aspetto mafioso insito nella 
criminalità albanese kosovara è legato alla 
natura stessa di quell’etnia: se presente in un 
clan, tale attività può contare sul supporto di 
centinaia di membri votati a difendere la 
famiglia oltre ogni limite. Quando poi 
l’attività criminale soppianta un’economia in 
crisi come quella del Kosovo, l’ascesa di tale 
morbo è difficilmente arrestabile con semplici 
attività di law enforcement.  
Se a questa forma patologica si somma una 
connivenza politica di vertice, il gioco è fatto. 
All’UNMIK Police è stato imputato di non 
essere stata in grado di risolvere i problemi 
criminali di spessore maggiore, cosa 
sostanzialmente vera. Viene però da chiedersi 
come si inscrivano tali critiche in un contesto 
in cui i maggiori capi clan sono confluiti ai 
vertici delle nuove istituzioni, sia a seguito di 
elezioni democratiche, sia con l’avvallo 
basilare di compiacenti sostegni esterni. 
Mentre le indagini su alcuni gravi delitti 
hanno portato l’UNMIK Police ad indicarne i 
mandanti in alcune personalità di spicco dello 
scenario clanico locale, gli stessi personaggi 
venivano definiti, più o meno ufficialmente, 
“graditi ospiti di importanti legazioni 
diplomatiche”. Tali soggetti sono stati poi 
rivestiti di cariche istituzionali tali che risulta 
farsesco il solo ritenere possibile un’azione 
locale di polizia nei loro confronti. 
In tali ascese l’UNMIK Police non ha avuto 
alcun ruolo; semmai ha evidenziato i limiti 
fisiologici della missione stessa.

Ivo Marussi 
 
 
                                                 
1 Art.10 U.N.S.C.R. 1244 - 10 June 1999 
2 ONU – S.C.R. 1244/99, Art.11, lettera (i) 
3 Department for Peace Keeping Operations, la struttura dell’ONU che sovrintende alle missioni 
internazionali di Peace Keeping. 
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4 Vedere S.Power, ”Voci dall’Inferno” (pag.632): “La polizia ONU fu schierata con estrema lentezza e i 
paesi donatori si dimostrarono avari”. Ed.2004, Baldini Castaldi Dalai Edit. 
5 Situazione protrattasi dal 1999 al 2004, quando Regional Commander è stato nominato un Officer 
italiano. 
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