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EDITORIALE 

I primi duecento giorni di Ban Ki-Moon  
 
Il suo volto non è ancora popolare come quello del suo predecessore Kofi Annan e poco più che 
un semestre di attività non consente di esprimere che talune percezioni sull’azione propulsiva 
del nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, in carica dal primo gennaio 
di quest’anno.  
Una laurea in Relazioni Internazionali a Seul, un master in Public Administration nella 
prestigiosa università di Harvard, una carriera diplomatica trascorsa tra New Delhi, Washington 
e Vienna, Ban Ki-Moon era Ministro per gli Affari Esteri e il Commercio della Repubblica di 
Corea al momento della sua elezione al Palazzo di Vetro. Elezione apparsa particolarmente 
gradita all’Amministrazione Bush e al Dipartimento di Stato, principali sponsor, per il suo 
profilo “burocratico”, di amministratore, capace di interpretare il suo mandato – soprattutto – 
come efficiente “sentinella” delle riforme decretate dal World Summit 2005 ed esecutore della 
tanto auspicata riforma del management della Nazioni Unite (non a caso Ban Ki-Moon si è 
riferito al suo mandato come implementation era).   
Washington ha sempre visto nel diplomatico Ban Ki-Moon – la sua biografia evidenzia come 
egli si sia sempre battuto per “…a peaceful Korea peninsula, playing an expanding role for 
peace and prosperity in the region and the wider world” – l’uomo (asiatico) migliore per 
promuovere trasparenza e infondere una maggiore efficacia all’azione del Segretariato ONU. 
Secondo i più accreditati media statunitensi, i democratici lo seguono con simpatia e anche i 
repubblicani ne apprezzano il piglio decisionista e meno “terzo-mondista” del suo predecessore, 
nonostante la nomina – dettata dalla necessità di rispettare gli equilibri geopolitici e regionali – 
di un Vice-Segretario Generale africano con scarsa esperienza in materia (la tanzanese Migiro). 
Inoltre, le preoccupazioni più volte manifestate da Ban Ki-Moon per l’“eccessiva attenzione” 
dedicata dallo Human Rights Council di Ginevra alle presunte violazioni dei diritti umani 
compiuti dallo Stato di Israele sono state particolarmente apprezzate a Washington 
(difficilmente il predecessore Annan si sarebbe espresso in maniera così critica contro una delle 
principali istituzioni dell’ONU). 
La vicinanza di Ban agli USA – alquanto bipartisan – è inoltre testimoniata dalla decisione del 
Congresso di abolire le restrizioni al finanziamento del peacekeeping delle Nazioni Unite, che 
può essere considerata il primo personale successo del nuovo Segretario Generale, alla sua terza 
visita a Washington dall’inizio del suo mandato. 
E di qua dell’Atlantico, cosa ne pensano gli europei? Non vi è dubbio che l’uscita, alquanto 
infelice sulla moratoria relativa alla pena di morte, all’inizio del suo mandato, abbia 
considerevolmente raffreddato – complice anche una certa enfatizzazione di taluni organi di 
informazione – le aspettative europee per il nuovo corso alle Nazioni Unite. 
In verità, nelle sue prime settimane al Palazzo di Vetro, Ban Ki-Moon accennò ad una sua 
personale contrarietà alla pena di morte, ma rimise la questione alla giurisdizione domestica 
degli Stati, alle libere scelte che ciascun Paese compie nell’organizzazione del sistema penale e 
giudiziario nazionale. Si trattò di un esordio alquanto impopolare che, successivamente, il neo-
eletto Segretario Generale ha rettificato – attraverso dichiarazioni e interviste - in crescente 
simpatia e attenzione per l’iniziativa italiana ed europea contro la pena di morte, sottolineando 
come tale proposta sia indiscutibilmente ispirata ai principi guida delle Nazioni Unite. 
Taluni, più propensi ad una visione “positiva” dell’atteggiamento di Ban, vi hanno intravisto 
una “diplomatica” prudenza, attenta a non alimentare facili illusioni: una presa di posizione 
ufficiale e forte in sostegno della moratoria rischierebbe addirittura di essere controproducente. 



Osservatorio Strategico          Anno IX – n°7   Luglio   2007 
 

EDITORIALE 

Il fronte anti-abolizionista e anti-moratoria all’ONU rimane infatti consistentemente ampio, 
seppure in crescente difficoltà. 
Più concreto e pragmatico appare l’approccio alle riforme del management dell’ONU. Ban Ki-
Moon sembra interpretare il suo ruolo come Chief Administrative Officer, dotato di una discreta 
autonomia dai member states, ma pronto a confrontarsi con essi. Nelle prime due ristrutturazioni 
affrontate – quella relativa al potenziamento del Department of Peace Keeping Operations 
(DPKO) e alla trasformazione del Department for Desarmament Affaires (DDA) in Ufficio alle 
sue dirette dipendenze e, da ultimo, quella concepita per razionalizzare e consolidare i 
programmi di assistenza in Africa, Asia e Sud America - Ban ha inteso presentare le due 
proposte senza previa consultazione con i member states, “minacciando” quelle che per i Paesi 
in via di sviluppo e non-allineati sono le prerogative della membership riunita nell’Assemblea 
Generale. 
Mentre i  Paesi in via di sviluppo propugnano essenzialmente un Segretario Generale 
responsabile presso l’Assemblea Generale – con limitati e controllati poteri – USA, Canada, in 
parte anche l’UE, auspicano un Segretario Generale dotato, anzitutto, di un certo potere 
discrezionale nel definire la struttura del Segretariato che presiede (dunque responsabile presso 
la Assemblea Generale, ma con la concessione di un margine concreto di autonomia). Dal modo 
con cui Ban ha affrontato le prime ristrutturazione sembra voglia muoversi secondo le linee del 
“blocco occidentale”. Il problema è che in talune circostanze ha sottovalutato le resistenze e le 
sensibilità dei Paesi in via di sviluppo. E forse in ciò Ban Ki-Moon sconta il fatto di non 
provenire – nonostante pregresse esperienze come diplomatico sud-coreano alle Nazioni Unite – 
dall’interno della burocrazia e del sistema ONU, a differenza del suo predecessore che, ad 
esempio, aveva diretto per lungo tempo il DPKO. Ma ciò potrebbe significare anche assenza di 
idee preconcette. 
In conclusione, sei mesi sono pochi per una valutazione complessiva dell’operato di Ban Ki-
Moon. La prossima Assemblea Generale, programmata per l’autunno, e le preannunciate 
iniziative sul “climate change” e l’implementazione della cosiddetta “responsability to protect” 
(in attesa del dispiegamento effettivo della forza ibrida in Darfur) potranno verosimilmente 
fornire ulteriori elementi in merito. 

Anselmo Donnari 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

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

internazionale, selezionati dalla linea editoriale. 
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Eventi 
►Nel mese di luglio, funzionari statunitensi ed europei hanno ripetutamente accusato l’Iran 
di fomentare direttamente i conflitti nell’area mediorientale, mentre il secondo giro di collo-
qui tra USA-Iran tenutosi il 24 luglio si conclude con scarsi risultati concreti. Il 2 luglio, il 
Brig. Gen. Kevin J. Bergner, delle forze armate USA, ha accusato l’Iran di utilizzare Hizbullah 
per armare le milizie sciite in Iraq, ed ha sostenuto che le unità d’elite iraniane al-Quds avreb-
bero assistito le milizie responsabili dell’attacco di Karbala, del gennaio 2007, in cui morirono 
5 statunitensi. Le accuse – secondo cui membri di al-Quds avrebbero effettuato attività di rico-
gnizione ai danni delle forze militari USA – sarebbero sostenute da documenti sequestrati ad un 
miliziano di Hizbullah, Ali Mussa Dakduk, catturato dalle forze USA. Sempre il 2 luglio, l’Alto 
Rappresentante per la politica estera UE, Javier Solana, ha fatto allusioni circa il possibile 
coinvolgimento dell’Iran sia nella conquista militare di Gaza da parte di Hamas, sia negli at-
tacchi contro l’esercito libanese e le forze UNIFIL in Libano. Infine, il 26 luglio il Ten. Gen. 
Raymond Odierno, comandante operativo delle forze USA in Iraq, ha sostenuto che il notevole 
miglioramento registrato nelle capacità dei ribelli iracheni di colpire all’interno della Zona 
Verde di Bagdad è dovuto all’addestramento ad essi fornito da forze iraniane (addestramento 
che sarebbe stato impartito in territorio iraniano). 
►Il 26 luglio il Segretario di Stato statunitense, Condoleezza Rice, ha affermato, nel corso di 
un’intervista a Radio Sawa, che Israele dovrebbe terminare l’occupazione della Cisgiordania, 
e concentrarsi sulla propria espansione nella Galilea e nel deserto del Negev. 
►Nel corso di un’intervista pubblicata il 10 luglio da Gulf News, Nassir al-Bahri, presunta ex 
guardia del corpo di Usama bin Ladin, ha sostenuto che l’attacco compiuto nello Yemen il 2 
luglio scorso, in cui hanno perso la vita 7 turisti spagnoli e le 2 guide yemenite (oltre 
all’attentatore suicida) sarebbe opera di una nuova generazione di qaidaisti che farebbe rife-
rimento alla strategia stragista a tutto campo del defunto Abu Mus’ab al-Zarqawi, piuttosto che 
a quella di bin Ladin. 
 

ARABIA SAUDITA: PERMANE LA MINACCIA CONTRO LE INFRASTRUTTURE PETROLIFERE 
DEL PAESE 

 
Il 2 luglio il ministro dell’Interno dell’Arabia 
Saudita, il principe Nayif bin Abdul-Aziz, ha 
annunciato la futura  istituzione di una nuova 
forza di sicurezza di circa 35.000 uomini e 
donne, che sarà destinata alla protezione del-
le installazioni industriali e petrolifere del 
Paese, secondo quanto riferisce Reuters. 
L’annuncio è stato fatto di fronte al Consiglio 
Consultivo saudita (Majlis ash-Shura), e di-
mostra il perdurare della minaccia terroristi-
ca contro le risorse petrolifere saudite, su cui 
si basa la stabilità della monarchia saudita 
stessa.  
Dal 2003 – anno in cui gli Stati Uniti hanno 
ritirato le proprie truppe operative dal Paese – 
la rete di al-Qa’ida ha avviato una campagna 

di attacchi contro le risorse economiche della 
monarchia saudita, accusata di alleanza con 
gli Stati Uniti, prendendo di mira i complessi 
residenziali ospitanti lavoratori stranieri e le 
installazioni petrolifere (peraltro senza parti-
colare successo, nel caso di queste ultime, 
come nel caso del tentato attacco contro le in-
stallazioni petrolifere di Abqaiq del febbraio 
2006). L’offensiva terroristica di al-Qa’ida, 
prendendo di mira le risorse petrolifere – che 
rappresentano circa il 25% delle riserve accer-
tate a livello mondiale – e i lavoratori stranie-
ri, punta a pregiudicare la sopravvivenza stes-
sa della monarchia saudita: ciò è evidente se si 
considera che l’economia e il bilancio pubbli-
co sauditi sono fortemente dipendenti dal set-
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tore petrolifero e dal lavoro straniero. Secon-
do il CIA World Factbook, nel 2006 il settore 
petrolifero ha rappresentato circa il 45% del 
PIL reale saudita (circa USD 164,79 miliardi 
su un totale di circa USD 366,2 miliardi) e il 
75% delle entrate del bilancio pubblico saudi-
ta (circa USD 141,9 miliardi su USD 189,2 
miliardi di entrate totali). Inoltre, il settore pe-
trolifero impiega una parte consistente dei cir-
ca 5,6 milioni di residenti stranieri presenti nel 
Paese (che rappresentano circa il 20% dei re-
sidenti nel Paese, su una popolazione totale di 
circa 27,6 milioni di abitanti, secondo il dato 
fornito dal CIA World Factbook; sarebbero 
invece 27 milioni secondo il Military Balance 
2007). In particolare, dato che la forza-lavoro 
totale nel Paese è di 7,125 milioni di unità, e 
che di questi circa il 35% circa di origine stra-
niera, si stima che i lavoratori stranieri nel 
2006 erano circa 2,493 milioni. 
La gravità della minaccia nella percezione del 
governo saudita è evidente anche dalla consi-
stenza della forza di sicurezza annunciata, pari 
a 35.000 uomini e donne. Le Forze Armate 
saudite contavano nel 2006 su circa 224.550 
uomini e donne in servizio, di cui 75.000 
nell’esercito, 15.500 nella marina militare, 
18.000 nell’aeronautica militare, 16.000 nelle 
forze di difesa aerea, 100.000 nella Guardia 
Nazionale (di cui 75.000 in servizio attivo e 
25.000 coscritti a tempo parziale di origine 
tribale). Le forze paramilitari di polizia e sicu-
rezza comprendono 5 diverse agenzie: la 
Guardia di Frontiera (10.500 uomini), la 
Guardia Costiera (4.500), il Servizio per la Si-
curezza Generale (la polizia segreta, detta 
mubahith, di cui non si conosce l’entità nume-
rica), la Polizia di Pubblica Sicurezza (circa 
35.000 paramilitari) e la Forza Speciale di Si-
curezza (che comprende le unità antiterrori-
smo, e la cui entità numerica non è nota). 
In totale, si contano 224.550 militari in servi-
zio e almeno 45.500 paramilitari (a cui vanno 
aggiunti i paramilitari del mubahith e della 
Forza Speciale di Sicurezza, di cui non si co-
nosce l’entità numerica); in tale ambito è evi-

dente l’imponenza della nuova forza di 35.000 
paramilitari destinati alla protezione del com-
plesso petrolifero-indistriale.  
In conclusione, la minaccia qaidaista contro il 
governo saudita, in particolare contro le sue 
fonti di sostegno economico, rimane alta, no-
nostante la campagna antiterrorismo avviata 
nel 2003 ed ancora in corso: nel solo mese di 
aprile 2007, le forze di sicurezza saudita han-
no arrestato 170 persone sospettate di com-
plottare attacchi terroristici contro le installa-
zioni petrolifere del Paese. 
 
Israele continua a potenziare le proprie ca-
pacità militari in vista di un possibile con-
flitto con la Siria e Hizbullah. 
Nonostante le iniziali (e apparenti) aperture 
del governo siriano, i colloqui di pace tra il 
governo siriano e quello israeliano non sono 
stati avviati, almeno per ora. Indipendente-
mente dall’andamento del dialogo con il go-
verno siriano, il governo d’Israele continua 
ad aumentare le proprie capacità militari nei 
confronti delle Forze Armate siriane e di Hi-
zbullah (e dell’Iran), sia sul fronte della pron-
tezza operativa sia sul fronte delle capacità 
IMINT.  
Il 5 luglio, al termine di un’esercitazione mili-
tare svoltasi sulle alture del Golan e durata 
circa una settimana, un ufficiale israeliano ha 
dichiarato ad Haartez che la Brigata “Golan” 
delle Forze di Difesa Israeliane (brigata di 
fanteria) è pronta sostenere la guerra contro la 
Siria ed Hizbullah, oltre che Hamas nella stri-
scia di Gaza. L’esercitazione è stata definita 
dai media israeliani come una delle più impo-
nenti degli ultimi anni, e i soldati della fante-
ria israeliana hanno utilizzato munizioni da 
guerra. Nelle percezioni israeliane, la propria 
superiorità aerea non è in discussione: la mi-
naccia principale su cui si è concentrata 
l’esercitazione proviene invece dai razzi e dai 
missili anticarro, così come ha dimostrato la 
guerra dell’estate del 2006 contro Hizbullah 
nel sud del Libano. Relativamente ai razzi, la 
guerra del 2006 ha reso evidente come il si-
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stema di difesa anti-missile israeliano (com-
posto dall’Arrow e dal MIM-104 PAC 2) sia 
calibrato per minacce di portata superiore 
(missili dalla gittata superiore ai 300 km), e 
non è stato perciò utilizzato per contrastare la 
minaccia proveniente da razzi a corto-medio 
raggio usati da Hizbullah. Durante i 34 giorni 
di conflitto con Israele, Hizbullah ha lanciato 
in territorio israeliano un totale di 4.228 razzi 
del tipo Grad (102 mm), Raad (220 mm) e 
Khaibar 1 (302 mm),  principalmente di origi-
ne siriana, con un intensità media di circa 100 
razzi al giorno nelle settimane di luglio, fino a 
raddoppiare agli inizi di agosto (il 13 agosto, 
il giorno precedente al cessate-il-fuoco, sono 
caduti in Israele 250 razzi).  
L’utilizzo in massa di tali razzi, sebbene im-
precisi, ha evidenziato la vulnerabilità della 
popolazione israeliana dell’area settentrionale 
del Paese. Jane’s Information Group riferisce 
che gli attacchi hanno provocato 53 morti, cir-
ca 2000 feriti e la paralisi del nord di Israele 
(con circa 1 milione di sfollati e il 40% delle 
industrie bloccate), per un danno economico 
stimato intorno agli USD 5,5 miliardi in 34 
giorni. Per quanto riguarda la minaccia prove-
niente dalle unità anticarro, lo scenario più 
probabile prevede operazioni di commando 
israeliane in terreno difficile contro unità anti-
carro nemiche, simile a quello della guerra del 
2006 in cui la medesima Brigata “Golan” per-
se 20 uomini. 
Contemporaneamente, Israele sta potenziando 
le proprie capacità di intelligence nel settore 
delle immagini (IMINT). L’11 giugno 2007 il 
governo israeliano ha lanciato in orbita il sa-
tellite spia militare Ofeq 7 dalla base aerea di 
Palmahim, il quale si è aggiunto così agli altri 
due satelliti israeliani in orbita, l’Okeq 5 e 

EROS B (oltre ad Amos 1 e 2, dedicati alle 
comunicazioni).  
L’Ofeq 7 ha cominciato ad inviare immagini a 
terra una settimana dopo il lancio (confer-
mando il successo dell’operazione), e servirà 
a fornire supporto intelligence in caso di even-
tuali aggressioni militari siriane e sul pro-
gramma nucleare iraniano. Sebbene Israele 
non abbia fornito dettagli in merito, esperti del 
settore indicano che Ofeq 7 potrebbe raggiun-
gere una risoluzione vicina ai 10 centimetri. Si 
tratterebbe di un notevole miglioramento delle 
capacità IMINT israeliane, se si considera che 
la risoluzione stimata per l’altro satellite mili-
tare, l’Ofeq 5, è di 16-25 cm (anche Ofeq 5 
fornisce intelligence su Siria e Iran), mentre 
l’EROS B, lanciato nell’aprile 2006, avrebbe 
una risoluzione di 70 cm (e concorre a moni-
torare il programma nucleare iraniano).  
Tutto questo va aggiunto all’ulteriore salto di 
qualità nelle capacità IMINT israeliane previ-
sto per il settembre 2007, con la programmata 
messa in orbita del TecSar, il più avanzato sa-
tellite spia militare israeliano sviluppato da 
Isarel Aerospace Industry (IAI), la cui messa 
in orbita avverrà con un vettore indiano dal 
centro spaziale di Sriharikota in India. Il Te-
cSar, a differenza della serie Ofeq, sarà il pri-
mo satellite israeliano a montare un radar ad 
apertura sintetica (SAR) e fornirà immagini 
digitali a risoluzione elevatissima, con ogni 
condizione meteorologica, focalizzate sul 
programma nucleare iraniano. 
Le esercitazioni della fanteria israeliana ed il 
programma militare spaziale indicano che I-
sraele si sta comunque preparando allo scena-
rio peggiore, vale a dire il confronto con la Si-
ria ed Hizbullah, indipendentemente dal fatto 
che tale scenario si verificherà o meno. 

Diego Baliani 
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Eventi  
►Il 20 luglio il Parlamento albanese è riuscito ad eleggere il nuovo Presidente della Repub-
blica. E’ Bamir Topi numero due del partito democratico di Sali Berisha e presidente del grup-
po parlamentare. Topi è stato eletto dopo due fumate nere in cui il parlamento non era riuscito 
a concordare sul nome del presidente. L’elezione in extremis di Topi – garantita attraverso la 
presenza in aula di 7 deputati socialisti che hanno assicurato il quorum – evita elezioni antici-
pate che si sarebbero dovute tenere se il Parlamento non avesse eletto il nuovo presidente entro 
il 24 luglio. 
►Il 25 luglio Ahtisaari, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite alla guida di UNOSEK 
– la missione UN che aveva l’obiettivo di trovare una soluzione alla questione dello status inde-
finito del Kosovo – ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dichiarando ultimato il suo 
mandato. La missione UNOSEK si era conclusa con l’adozione da parte del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite del Rapporto Ahtisaari, un documento che prevedeva il raggiungi-
mento dell’indipendenza del Kosovo, processo che sarebbe stato controllato per un breve pe-
riodo da una missione dell’Unione Europea che avrebbe sostituito UNMIK. Il rapporto Ahtisa-
ari non è però mai potuto diventare operativo poiché l’attesa Risoluzione delle Nazioni Unite 
che avrebbe dovuto renderlo esecutivo è stata bloccata dall’azione diplomatica russa che ha 
sconfessato il lavoro di Ahtisaari accusando la sua missione di non aver svolto il ruolo di one-
sto mediatore ma di aver perseguito fin dall’inizio il disegno dell’indipendenza. Venendo a 
mancare l’indipendenza legittimata dalle Nazioni Unite la situazione del Kosovo si complica 
notevolmente, in quanto resta aperta solo la strada di un’indipendenza unilaterale. Strada par-
ticolarmente pericolosa in quanto spaccherebbe il fronte dell’Unione Europea tra favorevoli e 
contrari. Una spaccatura foriera di ulteriori instabilità in quanto proprio l’UE è l’organismo 
identificato a svolgere un ruolo di mentoring alle nuove istituzioni kosovare affinché 
l’indipendenza del Kosovo non si trasformi in un processo di pericolosa anarchia e vuoto di po-
tere. Come da circa un decennio a questa parte, la tattica della comunità internazionale per il 
Kosovo nei momenti di crisi resta quella di prendere tempo piuttosto che adottare scelte diffici-
li. Allo stallo del Consiglio di Sicurezza ha fatto seguito la presa in carico della questione da 
parte del Gruppo di contatto (USA, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia) che 
nominerà a sua volta una troika (un americano, un russo e un europeo) che esploreranno per i 
prossimi 4 mesi possibili nuove soluzioni. Non è però dato sapere cosa accadrà alla fine dei 
quattro mesi quando la soluzione non sarà trovata e l’inverno kosovaro busserà alle porte.  
 

TURCHIA, IL TRIONFO ASSOLUTO DI ERDOGAN FERMATO DAI NAZIONALISTI 
 
Le elezioni politiche anticipate turche del 22 
luglio hanno rappresentato un’importante fase 
nello sviluppo della situazione interna in Tur-
chia e un elemento di crescente importanza 
strategica nel quadrante politico mediorienta-
le. I risultati delle elezioni sono di chiara let-
tura.  
C’è un solo vincitore ed è il partito AKP (Par-
tito della Giustizia e dello Sviluppo) del primo 
ministro uscente Recep Tayyip Erdogan. Qua-
si un elettore turco su due ha scelto l’AKP che 

con 13.335.335 voti ha raccolto il 46% dei 
consensi aumentando di oltre dieci punti per-
centuali i voti raccolti alle elezioni del 2002. 
La portata del successo di Erdogan è ancora 
più evidente in virtù dell’elevata partecipazio-
ne al voto che ha superato l’85% degli aventi 
diritto. 
Se sotto l’aspetto del consenso è indubbio che 
l’AKP abbia stravinto le elezioni politiche, 
avendo la maggioranza dei turchi premiato la 
politica di Governo di Erdogan degli ultimi 
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cinque anni, diverso è il discorso dal punto di 
vista della futura capacità di Governo.  
Sotto questo aspetto l’AKP è più debole nel 
nuovo Parlamento uscito dalle elezioni del 22 
luglio di quanto non fosse nel precedente; di 
fatti, in base alla legge elettorale turca l’AKP, 
con la maggioranza relativa del 46% dei voti, 
riesce a conquistare la maggioranza assoluta 
dei seggi, ben il 62%, ossia 341 su 550.  
Tuttavia nel Parlamento uscente l’AKP poteva 
contare su 363 seggi, solo 4 in meno rispetto 
al traguardo della maggioranza qualificata dei 
2/3 dei parlamentari (367).  
In termini di seggi l’AKP nel nuovo Parla-
mento ne perde ben 22 allontanandosi mag-
giormente dalla maggioranza strategica che 
avrebbe permesso al partito di Erdogan di e-
leggere come presidente della Repubblica un 
proprio candidato.  
Il paradosso è tutto attribuibile alla particolari-
tà della legge elettorale turca e soprattutto alla 
soglia di sbarramento del 10%: il fatto che 
l’AKP trionfante non sia riuscito ad ottenere 
anche la maggioranza dei due terzi dei seggi è 
dovuto al fatto che una terza forza politica ri-
spetto al 2002 è entrata nel Parlamento, ovve-
rosia l’MHP1 con ben il 14% delle preferenze 
e 71 seggi.  
L’effetto dell’ingresso degli ultranazionalisiti 
in Parlamento si è fatto sentire in termini di 
mancati seggi non solo sull’AKP ma anche 
sul CHP, il partito Repubblicano del Popolo 
che fu fondato da Ataturk nel 1923: nonostan-
te abbia leggermente incrementato il proprio 
consenso nel Paese (19% alle elezioni del 
2002, 21,6% alle elezioni del 22 luglio) perde 
ben 68 seggi passando da 178 a 110. 
 
Un altro fattore caratteristico di queste elezio-
ni è stato rappresentato dall’ingresso di un 
numero significativo di parlamentari indipen-
denti, che non si sono cioè candidati in una 
lista per evitare lo sbarramento del 10% (che 
vale solo per le forze politiche) ma che hanno 
corso da soli in singoli collegi.  

Ben 28 sono i parlamentari indipendenti, la 
maggioranza dei quali appartenenti all’etnia 
curda e al partito DEHAP (che alle elezioni 
del 2002 ebbe il 6,2%). 
 
Riassumendo le novità delle elezioni politiche 
turche del 22 luglio sono:  
• una grande affermazione politica da par-

te dell’AKP che viene premiato sia per la 
sua azione di governo  negli ultimi 5 anni 
(grandi risultati di crescita economica del 
Paese) sia nel suo braccio di ferro con il 
presidente della Repubblica uscente Se-
zer, cha ha impedito all’AKP - con tutti 
gli strumenti in suo possesso - di modifi-
care la costituzione e di eleggere un pro-
prio rappresentante come presidente; 

• il mancato raggiungimento dei due terzi 
dei seggi da parte del solo AKP, che si al-
lontana ulteriormente da tale soglia ri-
spetto alle elezioni del 2002. In questo 
modo il partito di Erdogan, pur rafforzato 
politicamente, avrà maggiori difficoltà a 
compiere colpi di mano che avrebbero 
potuto innescare reazioni incontrollabili 
nel Paese; 

• il fallimento della mobilitazione di piazza 
della Turchia secolare e nazionalista che 
ha tentato di sollevare contro l’AKP di 
Erdogan le paure e i timori della parte 
più laica del Paese contro un presunto 
pericolo di islamizzazione strisciante che 
secondo il CHP, il DSP e gli altri partiti 
laico secolari, Erdogan starebbe perse-
guendo secondo una agenda islamica se-
greta. La portata del successo dell’AKP 
in tutte le aree del Paese e in tutte le clas-
si sociali testimoniano il fallimento di tale 
strategia; 

• un ulteriore indebolimento dell’esercito 
turco e del potere dei militari che hanno 
preso posizione nella campagna elettorale 
sia con il famoso “proclama di aprile”2 in 
cui ribadivano il loro ruolo di salvaguar-
dia delle istituzioni contro ogni tentativo 
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di modifica degli assetti costituzionali, sia 
aumentando il livello di tensione al confi-
ne con l’Iraq settentrionale per mettere in 
difficoltà l’AKP con la sua politica di 
conciliazione pan-islamica con la forte 
minoranza curda del Paese; 

• la radicalizzazione dello scontro politico 
con l’ingresso in Parlamento di una forte 
pattuglia di parlamentari del MHP, un 
partito le cui origini più lontane sono sta-
te caratterizzate dall’estremismo e dalla 
violenza politica ed erede più diretto della 
tradizione panturanica. Dopo le elezioni 
del 22 luglio, il fronte laico è ormai costi-
tuito per oltre il 40% dai parlamentari ul-
tranazionalisti del MHP; 

• il ritorno dei parlamentari curdi in Par-
lamento. Rappresenta una novità rispetto 
alla composizione dei precedenti organi 
legislativi. Secondo alcuni analisti con il 
procedere della legislatura l’AKP potrà 
puntare ad acquisire una parte dei voti 
dei parlamentari eletti come indipendenti 
se essi dovessero servire per raggiungere 
la fatidica maggioranza dei 2/3. 

 
I possibili scenari post elettorali 
Il successo personale e politico di Erdogan è 
stato accolto con ampio consenso da parte di 
molti capi di Stato e di Governo.  
Felicitazioni particolarmente calorose si sono 
avute dal cancelliere tedesco Angela Merkel e 
dal primo ministro britannico Gordon Brown. 
Messaggi diplomatici politicamente significa-
tivi sono invece giunti dal Presidente iraniano 
Ahmadinejad, dal presidente dell’Azerbaijan 
Aliyev, dal presidente Georgiano Saakashvili 
e dal Re dell’Arabia Saudita Abdulaziz bin 
Abdulrahman Al Saud.  
Più dimesse le felicitazioni da parte di Stati 
Uniti e Russia. Significativa, ma da un altro 
punto di vista, la chiave di lettura delle ele-
zioni politiche turche data dal movimento 
Hamas, secondo cui il successo elettorale 
dell’AKP è “un segno del trend regionale ver-

so il progetto islamico e che questa vittoria e' 
la prova che i musulmani sono certi di non 
avere futuro senza la scelta islamica".  
Da Barroso e Rehn ad Hamas ed Ahmadine-
jad, tutto il mondo si congratula con Erdogan 
per la sua vittoria politica. Segno senza dub-
bio che la Turchia è una pedina fondamentale 
negli assetti strategici in numerosi quadranti 
geopolitici, da quello europeo a quello medio-
orientale a quello centro asiatico.  
Ma segno anche dell’ambiguità dell’immagine 
politica di Erdogan, che impersona un volto 
della Turchia che in questo momento storico 
risulta conveniente a molti.  
Significativo il fatto che molti Paesi diano il 
benvenuto al trionfo elettorale dell’AKP in 
quanto affermazione dell’islam moderato 
mentre Hamas lo annuncia come 
l’avanguardia dell’avanzata dell’islam politico 
anche nella laica Turchia. 
In questo contesto saranno pertanto determi-
nanti le mosse che compirà il nuovo Governo 
di Erdogan e soprattutto sarà importante veri-
ficare quale uso farà il “Governo Erdogan II” 
del forte mandato politico ricevuto dal Paese.  
La Turchia ha dimostrato di apprezzare  il 
messaggio di stabilità e d’unione che l’AKP 
ha saputo creare e comunicare penalizzando 
invece quelle forze politiche che puntavano 
allo scontro tra le varie anime del Paese. Rile-
vante è stato anche il supporto ricevuto da Er-
dogan dagli ambienti economici ed industriali, 
soddisfatti sia della crescita economica che 
dall’agenda liberista e riformatrice con cui ha 
intaccato il capitalismo di Stato. 
Unendo una piattaforma liberista in economia 
e liberale in politica con la riscoperta 
dell’identità religiosa del Paese e una politica 
populista verso le masse più povere, Erdogan 
ha saputo vincere praticamente ovunque, da 
Istanbul (45%) e Ankara (47%) - che da sole 
hanno circa 25% del totale degli elettori - alle 
città dell’Anatolia Centrale e Orientale ove 
quasi ovunque l’AKP ha superato il 50% dei  
consensi. Anche nella parte Sud Orientale del  
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Paese in cui vivono maggioranze curde, 
l’AKP ha ottenuto risultati significativi quali 
il 41% di Diyarbakir – considerata informal-
mente la “capitale” delle zone curde della 
Turchia – e il 53% dei voti nella provincia a 
maggioranza curda di Van.  
Questa unione di consensi diversi, secondo un 
voto che non è stato né etnico né territoriale, 
sarà ora messa a dura prova da due importanti 
passaggi che il nuovo Governo sarà chiamato 
ad affrontare presto.  
Uno riguarda il referendum sulla legge di mo-
difica della costituzione che il Parlamento a-
veva approvato con una maggioranza superio-
re al 60% ma inferiore al 66% e che il presi-
dente uscente aveva – correttamente – rifiuta-
to di promulgare convocando un referendum 
popolare per l’autunno prossimo.  
Il referendum prevede la modifica della pro-
cedura d’elezione del presidente della Repub-
blica che, invece di essere eletto dal Parla-
mento con una maggioranza dei 2/3 come 
nell’attuale sistema, verrebbe eletto diretta-
mente dal voto popolare.  
A questo punto è verosimile che, sull’onda del 
successo politico, l’AKP riuscirà a vincere il 
referendum e a modificare la legge per 
l’elezione del presidente, sostanzialmente ab-
bassando il quorum dell’elezione alla maggio-
ranza semplice.  
Bisogna vedere però se, a referendum vinto, 
Erdogan deciderà di stravincere candidando 
nuovamente il suo ministro degli Esteri Gul (o 
addirittura sé stesso) alla più alta carica dello 

Stato. I numeri e la situazione politica proba-
bilmente glielo consentiranno.  
Resta da capire se il leader dell’AKP opterà 
per continuare una politica di allargamento e 
consolidamento del consenso o se preferirà 
riscuotere politicamente il suo bottino eletto-
rale del 22 luglio tutto nella partita presiden-
ziale. Il secondo banco di prova del nuovo 
Governo sarà presto nuovamente rappresenta-
to dalla situazione al confine iracheno.  
Prima delle elezioni politiche Erdogan era riu-
scito a rimandare i progetti dei militari di ope-
razioni in grande scala oltre confine, sia per 
non danneggiare i rapporti con il Governo re-
gionale del Kurdistan con cui sono in corso 
progetti economici e industriali - soprattutto 
nel campo delle esplorazioni petrolifere - sia 
per evitare di alienarsi una parte del possibile 
voto di provenienza curda.  
Ora a successo elettorale conseguito il Gover-
no dovrà valutare quanto potrà ancora resiste-
re alle pressioni degli ambienti militari e 
quanto invece avrà bisogno dei voti dei par-
lamentari indipendenti curdi per l’elezione del 
presidente.  
A meno che Erdogan non debba pagare un 
debito all’esercito o non decida di acconten-
tare i suoi vertici per renderlo più neutrale 
nella partita delle elezioni presidenziali, è ve-
rosimile che non vi saranno significative ope-
razioni militari oltre confine fino a quando 
non si scioglierà il nodo dell’elezione del 
nuovo presidente ovverosia nell’autunno 
prossimo. 

Paolo Quercia 
                                                 
1 L’MHP, Partito dell’Azione Nazionale viene considerato un partito ultranazionalista. E’ l’erede politico 
dell’omologo MHP fondato nel 1969 da Alparslan Türkes e allora collegato al gruppo dei “Lupi grigi”. 
L’MHP fu coinvolto in una serie di episodi di violenza politica negli anni settanta e numerosi omicidi po-
litici sono stati attribuiti ad affiliati al partito, molti dei quali sono stati condannati negli anni ottanta. 
L’MHP fu disciolto con il colpo di stato del 1990. Venne ricostituito nel 1995 e dopo la morte di Türkes 
(1997) ne divenne leader Devlet Bahceli, che ha tentato di portarlo su una piattaforma politica più mode-
rata. Alle elezioni del 1999 diviene la seconda forza politica del Paese ed entra in Parlamento con 129  
parlamentari e si unisce al Governo laico e di sinistra guidato dalla sinistra democratica del DSP. Alle e-
lezioni del 2002 si ferma sotto il 10% (8,3%) mancando di essere rappresentato in Parlamento.   
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2 In uno dei passaggi del comunicato di venerdì 27 aprile alti vertici dell’Esercito intervenivano nel brac-
cio di ferro per l’elezione del presidente della Repubblica ricordando che le Forze Armate turche non so-
no un osservatore neutrale ma “parte in causa del dibattito sulla laicità dello Stato e che il loro ruolo è 
quello di difensori assoluti del secolarismo (…) Nessuno dovrà dubitare del fatto che se necessario le for-
ze armate mostreranno le loro preferenze e le loro intenzioni in maniera molto chiara”.   
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Eventi  
►Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha destituito il direttore del KGB, 
Stsyapan Sukharenka, rimpiazzandolo con Yuri Zhabodin. La sostituzione, a cui starebbe se-
guendo una vasta “purga” all’interno del KGB bielorusso, potrebbe essere il risultato di una 
violenta lotta di potere fra apparati dello Stato. Zhabodin proviene infatti dal ministero degli 
Interni, in cui ha ricoperto anche la carica di vice ministro dal 1999 al 2003. Secondo alcuni 
analisti, il nuovo capo del KGB avrebbe fra i suoi “protettori” Viktar Lukashenko, figlio del 
presidente Aleksandr. 
►Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhammedov, si è recato in Cina dove ha 
incontrato il presidente Hu Jintao. I due avrebbero sottoscritto un accordo già reso noto nelle 
sue forme essenziali nei mesi scorsi, in base al quale il Turkmenistan esporterà verso la Cina 
30 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, per 30 anni a partire dal 2009. Numerosi 
analisti continuano a reputare tecnicamente impossibile da attuare un simile accordo, per 
l’assenza di infrastrutture atte al trasporto del gas. 
►In occasione della visita del primo vice primo ministro russo Sergei Ivanov a Novorossisk, 
sul Mar Nero, il comandante in capo della Marina russa, ammiraglio Vladimir Masorin, ha di-
chiarato che la Marina si appresta a costruire in tale località una nuova base navale, capace di 
ospitare 100 Unità navali, base che sarà completata entro il 2012.  
 

È CRISI SISTEMICA NELLE RELAZIONI FRA RUSSIA ED OCCIDENTE 
 
Nelle ultime settimane il peggioramento delle 
relazioni fra la Russia di Putin e l’insieme dei 
Paesi occidentali ha registrato due ulteriori, 
gravi passi in avanti. La minacciata “morato-
ria” russa del Trattato CFE si è infine materia-
lizzata, mentre la crisi diplomatica fra Mosca 
e Londra, innescata dall’affare Litvinenko, ha 
generato un durissimo scambio di accuse in-
crociate, con relativa espulsione di personale 
diplomatico. L’ampiezza dello scontro, la 
gravità delle questioni in ballo, gli effetti di 
lungo termine che tali contenziosi avranno 
sulle relazioni internazionali portano inesora-
bilmente a considerare come una “crisi siste-
mica” quella in atto. 
 
Mosca “sospende” il Trattato CFE 
Come minacciato fin dallo scorso aprile, il 
Cremlino ha infine proceduto con la sua deci-
sione di sospendere il rispetto di Mosca del 
Trattato CFE. 
In base a quanto previsto dal Trattato stesso, 
la Russia ha notificato lo scorso 14 luglio a 
tutti gli altri 29 Stati parte la decisione di non 
rispettare più le prescrizione previste.  

Tale decisione produrrà i suoi effetti a partire 
dal 151 giorno successivo a tale notifica. 
In una nota ulteriore, emanata del Ministero 
degli Esteri, Mosca ha chiarito che con la sua 
decisione la Russia non si sentirà più obbliga-
ta a rispettare i limiti previsti per i cosiddetti 
TLE, Treaty-Limited Equipments, cioè quei 
sistemi d’arma specificamente coperti e con-
teggiati dal Trattato; non si sentirà più in do-
vere di rispettare i limiti di ammassamento di 
truppe e materiali in alcune specifiche regioni 
del proprio territorio, segnatamente le regioni 
“dei fianchi” settentrionale e meridionale; non 
notificherà più agli altri Stati parte i suoi mo-
vimenti di forze; non accetterà più ispezioni. 
In sostanza, Mosca intende per “moratoria” il 
venir meno di tutti i vincoli stabiliti dal Tratta-
to CFE; rispetta formalmente l’obbligo di av-
visare con 150 giorni di anticipo gli altri Stati, 
ma aggira lessicalmente la questione della 
“denuncia” del Trattato stesso.  
Non è prevista infatti alcuna “moratoria” o 
“sospensione”, solo il ritiro da esso, per ra-
gioni gravi ed impreviste. Verosimilmente 
Mosca spera di convincere i Paesi della NA-
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TO ad accondiscendere alle sue richieste, 
prima che scadano i 150 giorni di preavviso, 
ma tale speranza sembra al momento difficil-
mente esaudibile, per la chiara e compatta 
presa di posizione dei Paesi NATO, che già 
alla Conferenza straordinaria di metà giugno 
hanno respinto in blocco le richieste russe. 
A meno di eventi imprevedibili, quindi, nel 
breve termine il Trattato CFE, chiave di volta 
della sicurezza continentale nel dopo-Guerra 
Fredda, non esisterà più. 
 
La questione dello “scudo antimissile” e 
delle misure di risposta asimmetriche 
Il Cremlino, negli ultimi mesi, ha aperto una 
molteplicità di “fronti” nell’ampio contenzio-
so che lo divide dai Paesi occidentali. Se la 
questione del Trattato CFE è giunta per prima 
alla maturazione, nel senso sopra descritto, 
anche il contrasto per i progetti di difesa anti-
balistica statunitensi rappresenta un elemento 
di attrito estremamente grave. Come noto, la 
Russia ha proposto agli Stati Uniti di svilup-
pare un sistema anti-balistico congiunto, che 
mettesse insieme i costruendi apparati ameri-
cani con quelli russi già esistenti o di pro-
grammata realizzazione. 
Per l’incongruità tecnica, ma soprattutto per 
l’indisponibilità politica a riconoscere alla 
Russia uno status di partner in questo proget-
to, la proposta di Mosca è stata respinta, con 
cordialità – Bush ha evitato di pronunciarsi 
apertamente in tal senso – ma anche con fer-
mezza. Dal Cremlino è quindi partita una 
nuova – ancorché già formulata in precedenza 
– minaccia di risposte “asimmetriche” da par-
te della Russia. 
Queste potrebbero consistere nell’istallazione 
nell’exclave di Kaliningrad di sistemi missili-
stici di nuova generazione, che per la ridotta 
distanza dalle previste sedi dei sistemi anti-
balistici statunitensi in Polonia e Repubblica 
Ceca costituirebbero una perfetta arma per un 
attacco contro tali impianti. 
Ove si consideri che la Russia ha sperimentato 
di recente una nuova versione di un suo siste-

ma missilistico “da crociera”, che tale sistema 
non potrebbe essere intercettato dagli apparati 
anti-balistici statunitensi, che l’exclave di Ka-
liningrad si trova ben dentro lo schieramento 
geografico della NATO e che quindi, anche 
con una gittata minore di 500 km – quindi 
senza violare il Trattato INF – tali missili mi-
naccerebbero diversi Paesi della NATO, ben 
si comprende la portata “asimmetrica” di tale 
possibile risposta. 
Ovviamente, però, il concetto di asimmetria 
più consistente è quello che attiene alla natura 
politico-strategica della risposta.  
A fronte dello schieramento di un sistema di 
difesa strategica, concepito per proteggersi 
dalle minacce provenienti dagli Stati-banditi, 
la Russia opporrebbe lo schieramento di un 
sistema di offesa con gittata di poche centi-
naia di chilometri, ma posizionato nel cuore 
dello schieramento NATO e, quindi, con va-
lenza strategica. 
 
Lo scambio di accuse con Londra e le e-
spulsioni incrociate 
La crisi diplomatica fra Russia e Regno Unito, 
innescata dall’uccisione di Aleksadr Litvinen-
ko sul suolo britannico, dall’esito delle inve-
stigazioni della Polizia e dalla susseguente ri-
chiesta di estradizione di Andrei Lugovoi, ac-
cusato da Londra di aver materialmente avve-
lenato Litvinenko mediante il letale Polonio 
210, estradizione a cui Mosca ha opposto un 
rifiuto, si è trasformata in uno scontro politico 
fra i due Paesi che non ha precedenti almeno 
negli ultimi dieci anni. 
In tempi molto brevi, Londra ha minacciato e 
poi messo in atto l’espulsione di quattro di-
plomatici russi, verosimilmente parte del 
network di agenti dell’intelligence russa che 
pare sia estremamente “attiva” in Gran Breta-
gna come negli altri Paesi occidentali. 
Mosca ha prima minacciato una risposta mol-
to più che proporzionale, cioè l’espulsione di 
quattro cittadini britannici per ciascuna delle 
richieste di estradizione dirette verso Londra e 
da questa non esaudite. Poi si è optato per una 
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risposta “proporzionale”, con l’espulsione di 
quattro diplomatici del Regno Unito.  
Anche la collaborazione in materia di anti-
terrorismo fra i due Paesi è stata sospesa per 
iniziativa di Mosca. Tale ultima misura – ap-
parentemente del tutto scollegata dall’affare 
Litvinenko – rappresenta evidentemente una 
forma di pressione politica, giacché la Russia 
percepisce il problema del terrorismo come 
particolarmente critico per le sorti del Gover-
no britannico. 
Il contenzioso – che già di per sé aveva rag-
giunto un livello di criticità particolarmente 
elevato – è poi ulteriormente debordato, con 
l’intervento diretto anche del presidente Putin. 
Alla richiesta di Londra di rivedere la Costitu-
zione russa, nelle parti che impediscono di e-
stradare propri cittadini per crimini commessi 
all’estero, Putin ha replicato accusando il Re-
gno Unito di mentalità colonialista, del tutto 
inadeguata all’attuale status del Paese. 
Infine, ma non per importanza, deve anche 
segnalarsi il duplice “incontro” avvenuto il 18 
luglio e poi nuovamente il 20 luglio, fra gli 
intercettori della NATO e velivoli della avia-
zione strategica russa, in rotta verso il Regno 
Unito. 
Tali intercettazioni reali, evento ormai molto 
poco frequente negli ultimi anni, sono stati de-
rubricati ad “eventi di routine” da parte russa. 
Pare tuttavia del tutto improbabile che le sorti-
te dimostrative dei bombardieri russi possano 
essere state decise senza un avallo politico da 
parte del Cremlino. 
Oltre alle questioni sopra menzionate, per-
mangono anche altri importanti elementi di 
attrito fra la Russia ed i Paesi occidentali, a 
partire dalle inconciliabili posizioni sullo sta-
tus del Kosovo, continuando con il sostegno al 
programma nucleare iraniano, la fornitura di 
armi sofisticate a Paesi come la Siria e lo 
stesso Iran, senza ovviamente dimenticare la 
questione delle forniture energetiche ai Paesi  

europei, inserite a loro volta nel più ampio 
capitolo delle relazioni fra Russia ed Unione 
Europea.  
Tali e tanti elementi di disaccordo non posso-
no che far pensare ad una vera e profonda 
frattura politica – e probabilmente anche ide-
ologica – che separa sempre più marcatamen-
te la Russia dall’Occidente, alveo in cui sem-
brava destinata a confluire solo pochi anni 
orsono. 
Per misurare appieno le dimensioni di questa 
frattura, servirà del tempo e l’attenta analisi 
degli sviluppi dei vari contenziosi. 
Alcuni elementi possono comunque già essere 
colti. 
In primo luogo, sebbene la Russia possa go-
dere di una notevole crescita economica, 
quindi di nuove e maggiori risorse per poten-
ziare le sue Forze Armate, l’idea che possa 
avventurarsi in una nuova corsa agli arma-
menti con l’Occidente pare temeraria. 
Tuttavia, il principale vantaggio del Trattato 
CFE è (era) rappresentato dalla drastica ri-
duzione della percezione di insicurezza di cui 
soffrivano i Paesi europei.  
Anche il regime di ispezioni incrociate andava 
naturalmente a favore dei Paesi più piccoli, 
che non possiedono gli strumenti di intel-
ligence per monitorare un Paese come la Rus-
sia. La sospensione di tale regime aumenterà 
quindi la dipendenza dei Paesi europei, so-
prattutto quelli più piccoli, dagli Stati Uniti 
d’America. 
Discorso simile può essere fatto relativamente 
all’eventuale schieramento di missili russi a 
Kaliningrad.  
Sebbene in grado di colpire gli impianti anti-
missile statunitensi basati in Europa, tali si-
stemi rappresenterebbero un pericolo per 
Washington solo se l’azione offensiva russa 
fosse coordinata strettamente con un attacco 
da parte di un Paese-bandito, segnatamente 
l’Iran. 
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 Ma in tal caso la rappresaglia statunitense si 
dirigerebbe anche contro la Russia, e sarebbe 
ovviamente devastante. I missili a Kalinin-
grad, quindi, non altererebbero l’equilibrio 

Stati Uniti - Russia, ma aumenterebbero il co-
sto politico dello schieramento statunitense in 
Europa, creando magari ulteriori fratture 
all’interno della NATO. 

Andrea Grazioso 
 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 7    luglio     2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Relazioni Transatlantiche 

 

 21 

Eventi 
►Il 20 luglio il segretario della Difesa Gates, il segretario dell’Energia Bodman e il segreta-
rio di stato Rice hanno presentato al Congresso un nuovo documento sulla sicurezza naziona-
le e le armi nucleari dal titolo “Maintaining Deterrence in the 21st Century”. L’obiettivo del 
documento è quello di coagulare un ampio consenso trasversale al cosiddetto “Reliable Repla-
cement Warhead Program” volto ad assicurare attraverso la continuità del potenziale statuni-
tense una credibile futura capacità di deterrenza nucleare. 
►In quello che sembra sempre più un gioco delle parti volto a consolidare la posizione del pre-
sidente russo uscente Putin, gli Alleati della NATO hanno espresso disappunto e preoccupa-
zione per la decisione di quest’ultimo di sospendere, il 16 luglio, le obbligazioni previste dal 
trattato Conventional Forces in Europe. 
 

IL DILEMMA STRATEGICO STATUNITENSE 
 
Con l’avvicinarsi di un nuovo lungo anno e-
lettorale, l’intero sistema politico statunitense 
sembra prepararsi al riesame di un assetto 
strategico focalizzato dall’amministrazione 
Bush sul “nation building” in generale, e sul 
medio Oriente in particolare, più di quanto è 
mai avvenuto in passato.  
Eppure la storia del diretto coinvolgimento 
statunitense negli affari mediorientali, nono-
stante una percezione tanto diffusa quanto 
erronea, è una storia relativamente breve e 
risale alla fase finale del ventesimo secolo, in 
buona parte dovuto all’esigenza di contenere 
il comunismo.  
Alla metà degli anni Settanta, il timore che 
l’Unione Sovietica potesse interrompere il 
libero accesso alle risorse energetiche della 
regione, favorendo in tal modo il collasso del-
le alleanze in Europa e in Asia, divenne per 
gli Stati Uniti la principale preoccupazione 
strategica, assicurando all’Arabia Saudita e a 
Israele un’inedita rilevanza strategica. 
Finita la Guerra Fredda, l’amministrazione 
Clinton continuò a dare un’assoluta priorità 
alle relazioni con l’Arabia Saudita e con Israe-
le anche se la natura strategica della minaccia 
era quantomeno cambiata.  
Nessuna potenza regionale poteva allora – né 
può oggi in prospettiva – riproporre una mi-
naccia anche soltanto assimilabile a quella 
rappresentata dall’Unione Sovietica perché a 
differenza di questa avrebbe comunque biso-

gno di porre sul mercato le risorse energetiche 
del Golfo Persico quand’anche raggiungesse 
una posizione di sicura egemonia regionale. 
Tuttavia non ci fu davvero ragione per l’am-
ministrazione Clinton di ridefinire gli interessi 
strategici statunitensi in un momento nel quale 
il prezzo da pagare per mantenere lo status 
quo ereditato dalla Guerra Fredda era basso e 
l’attenzione internazionale era concentrata 
sulla lunga crisi balcanica. Gli attacchi del 
9/11 e la successiva Operation Iraqi Freedom 
hanno poi reso inevitabile un graduale dibatti-
to focalizzato, da un lato, sui costi materiali e 
immateriali del presente coinvolgimento e, 
dall’altro, sulla natura dell’interesse strategico 
regionale statunitense. 
Per quanto la visione strategica degli Stati 
Uniti si fosse concentrata globalmente sulla 
Unione Sovietica e poi, regionalmente, 
sull’Iran e sull’Iraq, l’inadeguatezza della 
stessa apparve innegabile, quando si comprese 
che gli attacchi del 9/11 furono condotti a 
termine da un gruppo di terroristi provenienti 
dall’Arabia Saudita e dall’Egitto, due Paesi 
con i quali gli Stati Uniti avevano rapporti 
ormai tradizionalmente buoni.  
Improvvisamente, evitare che una qualsiasi 
arma di distruzione di massa (WMD) avrebbe 
potuto mai finire nelle mani di un regime o di 
un gruppo radicale islamico anti-americano 
divenne per l’amministrazione Bush un’as-
soluta priorità tattica. 
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Al tempo stesso, ad un più elevato livello stra-
tegico, all’interno dell’amministrazione Bush 
si avviò una riflessione volta a dare meno en-
fasi al contrasto della semplice diffusione del-
le WMD e dei gruppi radicali eventualmente 
in grado di colpire nuovamente gli Stati Uniti, 
e sempre maggiore centralità al contrasto 
dell’anti-americanismo regionale.  
Secondo questa scuola di pensiero, gli Stati 
Uniti avevano commesso l’errore strategico di 
continuare – inutilmente nel rinnovato conte-
sto strategico – ad appoggiare nella regione 
un’intera serie di governi privi di una suffi-
ciente legittimazione democratica.  
In altre parole, i regimi autoritari di Egitto e 
Arabia Saudita, per quanto efficaci in passato 
a contenere la diffusione globale della minac-
cia comunista hanno avuto l’effetto di alimen-
tare e diffondere il radicalismo islamico anti-
americano tipico di al Qa’ida .  
Il dilemma che l’amministrazione Bush si è 
trovata suo malgrado a dover affrontare e ri-
solvere nell’autunno del 2001 fu prettamente 
paradossale: prendere l’iniziativa contro i Pa-
esi dai quali si era originato il radicalismo i-
slamico significava minacciare direttamente la 
stabilità dei due Paesi che più di ogni altro si 
erano adoperati a difendere gli interessi stra-
tegici statunitensi.  
In tale contesto, in che modo gli Stati Uniti 
avrebbero dovuto definire e difendere i propri 
interessi strategici in una regione nella quale 
la pubblica opinione percepiva gli Stati Uniti 
come nulla di diverso da un’indesiderata e 
invadente potenza imperiale? 
Tale paradosso produsse subito una spaccatu-
ra all’interno dell’amministrazione Bush e, in 
misura ancora maggiore, all’interno del partito 
repubblicano, separando su posizioni ben di-
stinte i conservatori dai neo-conservatori. 
I conservatori suggerirono la costruzione e il 
sostentamento di un sistema regionale di po-
tenze, riproponendo la realpolitik tipica della 
politica mediorientale dell’amministrazione 
Nixon dei primi anni Settanta. Gli Stati Uniti 
avrebbero dovuto continuare ad assicurare ai 

regimi di Egitto e Arabia Saudita l’assistenza 
finanziaria e militare di sempre, in cambio del 
loro impegno ad assicurare il flusso stabile e 
continuo delle risorse energetiche regionali e a 
moderare il loro assetto nei riguardi di Israele. 
Inoltre, un’accresciuta disponibilità di aiuti 
avrebbe consentito ai regimi autoritari di que-
sti due Paesi l’uso di tutti gli strumenti possi-
bili – non solo coercitivi – per ridurre le spinte 
interne tanto radical-nazionali quanto radical-
religiose.  
Ovviamente, per il successo di questa formula 
per gli Stati Uniti era importante evitare qual-
siasi spinta diretta alla repressione delle opi-
nioni pubbliche locali e favorire un nuovo 
processo di pace mediorientale volto a risolve-
re, anche transitoriamente, la controversia pa-
lestinese.  
In questo quadro, per i conservatori attaccare 
l’Iraq era giudicato come un qualcosa di e-
stremamente rischioso, in quanto avrebbe ali-
mentato il già forte antiamericanismo tipico 
delle masse arabe e islamiche in un momento 
nel quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto cer-
care in qualsiasi modo di sensibilizzarle con-
tro il radicalismo di al Qa’ida .  
Convinti che l’Iraq era già sufficientemente 
neutralizzato da più di dieci anni di contain-
ment, per i conservatori il Medio Oriente era 
importante, ma non così importante da tra-
sformarlo nel baricentro dell’intero assetto 
strategico statunitense intorno al quale far gi-
rare l’intero insieme costituito dalle relazioni 
con l’Europa e con l’Asia. 
I neo-conservatori suggerirono invece di porre 
il Medio Oriente al vertice di qualsiasi altra 
priorità strategica statunitense, e di risolvere 
le relazioni con l’Europa e l’Asia in funzione 
del ruolo che Europa e Asia avrebbero giocato 
nella regione.  
Nella loro analisi l’antiamericanismo della 
regione era più il prodotto del corrotto autori-
tarismo dei regimi locali che l’effetto di pro-
fonde tendenze culturali.  
Molti influenti conservatori, dentro e fuori 
l’amministrazione, sostennero che nella loro 
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maggioranza, gli arabi di religione musulmana 
ambivano a breve ad un importante cambia-
mento politico e che avrebbero scelto la de-
mocrazia se ne avessero mai avuta la possibi-
lità. Sotto questa chiave di lettura, il parados-
so nel quale era finita la strategia regionale 
statunitense poteva essere risolto solo attra-
verso un’assoluta discontinuità con il passato. 
Gli Stati Uniti avrebbero dovuto usare la loro 
potenza per promuovere un drammatico cam-
biamento politico nell’intera regione estromet-
tendo dal potere le tante dittature che aperta-
mente si oppongono agli Stati Uniti e tentano 
di acquisire una maggiore capacità strategica 
attraverso sistemi WMD. Almeno al livello 
retorico, il piano d’azione disegnato dai neo-
conservatori prescriveva un dispositivo di ri-
forme da attuare all’interno degli alleati re-
gionali degli Stati Uniti, progressivamente 
svuotato da qualsiasi seria importanza dalla 
proiezione di potenza regionale statunitense 
conseguente alla conquista dell’Iraq.  
L’intervento militare in Iraq era così concepi-
to come lo strumento migliore per aumentare 
l’influenza statunitense nella regione e pro-
muovere il rinnovamento politico-istituzionale, 
mentre tanto Saddam Hussein quanto Yasir 
Arafat erano visti non più come i campioni del 
nazionalismo arabo ma come i principali so-
stenitori del terrorismo internazionale. 
La National Security Strategy del 2002, e la 
successiva del 2006, sono state costruite sulla 
necessità di combattere il terrorismo transna-
zionale, ma vanno molto oltre la semplice di-
fesa del territorio nazionale degli Stati Uniti, o 
dei Paesi Alleati.  
La loro visione strategica impegna gli Stati 
Uniti in una missione idealista, internazionali-
sta, tipicamente wilsoniana e come tale quasi 
eccentrica nella cultura politica statunitense, 
volta a promuovere un insieme di diritti umani 
universalmente riconosciuti che comprendono 
tanto le libertà individuali quanto il processo 
democratico. 
A quasi sei anni di distanza dall’inizio della 
Global War on Terror (GWoT), l’impressione 

è che gli Stati Uniti si siano avventurati in un 
costoso conflitto senza fine, senza il chiaro e 
forte appoggio dell’opinione pubblica. In che 
modo questo influenzerà le prossime elezioni 
per la Casa Bianca e il Congresso è ancora 
con tutta probabilità troppo presto per poterlo 
stabilire, al di là delle facili previsioni di 
quanti dipingono come inevitabile una grande 
affermazione del partito democratico. 
In questo contesto, sembrano solo due le pic-
cole certezze con le quali il sistema politico 
statunitense si dovrà confrontare nei prossimi 
mesi.  
La prima è riassumibile nell’esigenza, perce-
pita da vasti settori del partito repubblicano, di 
risolvere in un modo o nell’altro la questione 
irachena.  
La seconda sembra riconducibile a un diffuso 
desiderio che privilegia il cambiamento 
all’esperienza e che potrebbe condurre nel 
2008 all’elezione di un presidente il più diver-
so possibile – anche caratterialmente e fisica-
mente – dal vecchio, come già avvenne nel 
1992 con l’avvicendamento tra George H. W. 
Bush e William J. Clinton, e poi con la vitto-
ria di George W. Bush sul vicepresidente u-
scente Albert A. Gore Jr. nel 2000.  
Almeno per il momento, il partito sembra me-
glio interpretare questo desiderio di rinnova-
mento, a differenza dei repubblicani sempre 
ancorati a vecchie figure del loro establi-
shment, forse con l’unica eccezione di Fred D. 
Thompson. 
In ogni caso, la maggioranza trasversale di 
399 a 24 con la quale la Camera ha da ultimo 
rifiutato di finanziare la costruzione in Iraq di 
basi permanenti, ha nettamente riportato alla 
luce la vecchia frattura tutta repubblicana tra 
conservatori e neo-conservatori repubblicani e 
sembra imporre a breve l’adozione di un nuo-
vo approccio strategico.  
Intanto, ai candidati alla Casa Bianca non ri-
mane che appoggiare una strategia neoconser-
vatrice la cui ultima evoluzione ha condotto al 
“piano Surge”, oppure di prospettare a breve 
un calendario per il ritiro delle unità da com-
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battimento pur nell’assenza di una qualsiasi 
regionale strategia alternativa a quella che ha 
condotto all’intervento in Iraq.  
Al momento i principali candidati alla Casa 
Bianca sono solo tre per i democratici e tre 
per i repubblicani, nell’insieme tutti e sei 
sembrano separati da profonde divisioni tra 
loro e tra i loro rispettivi partiti sull’effettiva 
centralità dell’Iraq nella GWoT.  
L’impressione è che manchi – specialmente 
tra i repubblicani – un candidato in grado di 
rapire l’immaginazione di un elettorato che 
continua a desiderare un nome nuovo da man-
dare alla Casa Bianca. 
I tre principali candidati democratici sono tutti 
e tre senatori: Hillary Clinton, Barack Obama 
e John Edwards. Da notare che l’ultimo sena-
tore eletto alla Casa Bianca fu John F. Ken-
nedy, da allora le moderne campagne elettora-
li mediatiche – combattute spesso e volentieri 
a colpi di statistiche – hanno notevolmente 
sfavorito tali candidati in quanto costretti con 
il loro voto al Senato inevitabilmente a scon-
tentare una parte o l’altra dell’elettorato fede-
rale, e favorito i candidati ex-governatori, la 
cui traccia politica è necessariamente molto 
più localmente limitata.  
Comunque vadano le cose, tutte e tre i candi-
dati democratici sono accomunati dall’inten-
zione manifesta di porre fine all’impegno mi-
litare in Iraq e di opporsi alla creazione di un 
sistema di basi militari permanenti.I tre prin-
cipali candidati repubblicani sono Rudy Giu-
liani, John McCain e Mitt Romney. Il primo 
continua a professarsi a favore della guerra in 
Iraq e a opporsi a qualsiasi calendario per il 
ritiro delle truppe. 
 Il secondo continua a essere in favore 
dell’intervento ed è scettico riguardo il suc-
cesso dei negoziati regionali avviati in accor-
do con quanto suggerito dall’Iraq Study 
Group, ma ha anche proposto una risoluzione 
che richiede al Governo iracheno di verificare 
ben undici parametri di governance.  
Infine, anche il governatore Romney, per 
quanto a sua volta contrario a un ritiro antici-

pato, come gli altri non ha ancora davvero 
prodotto alcuna visione strategica alternativa 
nel caso in cui gli insufficienti risultati rag-
giunti dal piano Surge spingeranno il Con-
gresso a fissare un calendario per il ritiro del 
contingente statunitense dall’Iraq. 
L’interazione tra una presunta e ancora tutta 
da esorcizzare “ineleggibilità” finale di Clin- 
ton e l’insoddisfazione dell’elettorato nei ri-
guardi dei candidati repubblicani, sembra ali-
mentare la prospettiva di almeno due altre 
candidature. 
Per i democratici è singolare il caso costituto 
da Gore, ormai da mesi stabilmente al 15% 
dei sondaggi senza aver mai prospettato 
l’intenzione di candidarsi e aver speso un solo 
dollaro.  
L’ex vicepresidente sembra potenzialmente in 
grado di entrare per ultimo, e all’ultimo mo-
mento, nella competizione elettorale con qual-
che possibilità di successo nel caso in cui per 
una ragione o per l’altra la candidatura di Hil-
lary Clinton entrasse in crisi.  
Con tutta probabilità, l’eventuale nuova visio-
ne strategica del presidente Gore ricalchereb-
be i modelli più volte presentati dal suo già 
consigliere per la sicurezza nazionale in 
pectore, Leon Fuerth, secondo il quale 
l’approccio strategico neoconservatore rias-
sunto nelle National Security Strategy 2002 e 
2006 è semplicemente miope e riduttivo, co-
me tale quindi insufficiente a difendere gli 
Stati Uniti da una serie di nuove minacce che 
nel lungo periodo incombono appena oltre 
l’orizzonte. 
Per i repubblicani è altrettanto singolare il 
caso costituito dall’ex giurista, attore e senato-
re del Tennessee, Fred D. Thompson, da qual-
che settimana a sua volta stabilmente al 15% 
dei sondaggi anche in assenza di una sua can-
didatura ufficiale e di un qualsiasi serio impe-
gno finanziario.  
Con tutta probabilità quella di Thompson è al 
momento la candidatura repubblicana più cre-
dibile, sicuramente la più temuta da Hillary 
Clinton, ma la sua posizione per quanto ri-
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guarda il futuro assetto strategico statunitense 
– se confrontata con l’insieme genuinamente  
conservatore della sua agenda – sembra sor-
prendentemente indefinita, quasi come se il  

popolare ex-senatore del Tennessee non riu-
scisse ad affrontare efficacemente un parados-
sale dilemma strategico. 

Lucio Martino 
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Eventi/Pakistan 
► Si profila un’alleanza dell’opposizione conservatrice, senza il partito laico dell’ex premier 
Benazir Bhutto, che sta trattando riservatamente un accordo politico con il presidente pachi-
stano, Pervez Musharraf. La nuova alleanza riguarderà la Lega musulmana di Nawaz Shari,( 
il primo ministro ancora in esilio, deposto nel 1999 dal colpo di stato di Musharraf), la coali-
zione dei sei movimenti religiosi Muttahida Majlis-i-Amal (Mma), il partito pachistano per la 
giustizia (TI), il partito nazionalista Awami (ANP) e il partito Pushtoonkhwa Milli Awami 
(PMAP). L’alleanza chiederà le dimissioni di Musharraf. 
► La Habib Bank pakistana, il più grande istituto del Paese, accusata dalla vedova del gior-
nalista Daniel Pearl di avere rapporti con i colpevoli del rapimento e dell'assassinio del mari-
to, ha negato qualsiasi legame con gruppi terroristici. Mariane Pearl ha intentato causa alla 
banca per danni sostenendo che l’istituto aveva trasferito fondi a un'associazione di beneficen-
za islamica coinvolta nel rapimento e nell'assassinio del marito, avvenuto nel 2002. Mariane 
Pearl accusa la banca, con sede a Karachi, di avere condotto consapevolmente transazioni per 
conto dell'Al Rashid Trust , che avrebbe rapporti con “gruppi terroristi”. 
► Secondo il settimanale Stern, ben 13 cittadini tedeschi avrebbero frequentato in tempi re-
centi i campi di addestramento dei fondamentalisti legati ad al Qa’ida nelle aree tribali pachi-
stane. Sette di questi sono stati catturati in luglio dai servizi pachistani, ma le autorità tedesche 
avevano confermato la cattura di solo tre connazionali. Il sospetto è che i tedeschi legati ad al 
Qa’ida stavano tornando in patria per compiere degli attentati. 
► Islamabad vuole che il gigante energetico russo Gazprom ricopra un ruolo importante nel 
progetto del gasdotto fra Iran e India, che passerà sul territorio pachistano. Lo ha rivelato 
l'ambasciatore pachistano a Mosca, Mustafa Kamal Kazi. Con l’intervento di Mosca si avvicina 
la firma per la realizzazione del gasdotto lungo 2.300 chilometri. Le prime forniture dovrebbe-
ro partire nel 2011.  
 
Eventi/Afghanistan 
► I partecipanti alla Conferenza internazionale di Roma, sullo stato di diritto in Afghanistan 
del 2 e 3 luglio, hanno assunto impegni per stanziare "un contributo di circa 360 milioni di 
dollari" destinati al settore della giustizia. Con la conferenza di Roma si è “segnato un passo 
importante dell'impegno internazionale a sostegno dell'Afghanistan”. Lo ha affermato il mini-
stro degli Esteri, Massimo D'Alema, nella conferenza stampa che ha chiuso i due giorni di lavo-
ri alla Farnesina. Il presidente afgano Hamid Karzai ha elencato a Roma i successi raggiunti 
nei cinque anni passati dalla caduta dei Talebani senza omettere i problemi, come il fatto che 
“la corruzione impera”. 
► Zahir Shah, l’ultimo re afgano, nominato “padre della nazione”, dopo il suo ritorno in pa-
tria nel 2002 è spirato a Kabul il 23 luglio. L’anziano monarca aveva 93 anni e ne ha trascorsi 
29 in esilio in Italia, dopo il colpo di Stato repubblicano di suo cugino Daud del 1973. Karzai 
ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Zahir Shah è rimasto sul trono per quarant’anni ed 
il suo regno è, ancora oggi, sinonimo di pace, benessere e prima apertura dell’Afghanistan al 
mondo moderno e alla democrazia.  
► Il presidente americano George W. Bush ed il capo dello Stato afgano, Hamid Karzai, si 
incontreranno il 5 e 6 agosto per discutere di sicurezza, sviluppo economico e democrazia nel 
Paese al crocevia dell’Asia. Karzai raggiungerà Bush nella sua residenza di Camp David, che 
per la prima volta ospiterà il presidente afgano. Uno dei temi più spinosi in agenda è l’aumento 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 7    luglio     2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Teatro Afghano 

 

 28 

delle perdite civili durante le operazioni militari della missione NATO e di Enduring Freedom 
in Afghanistan. 
► Il 9 agosto inizieranno i lavori della “Jirga congiunta per la pace”, che si riunirà per tre 
giorni a Kabul con circa 700 rappresentanti pachistani ed afgani. L’assemblea tradizionale 
affronterà la grave situazione della sicurezza a cavallo fra i due Paesi, dove imperversano i Ta-
lebani ed al Qa’ida. La delegazione pachistana sarà guidata dal ministro degli Interni di Isla-
mabad, Aftab Ahmed Khan Sherpao, mentre a capo degli afgani è stato scelto il leader religioso 
Pir Said Ahmed. I 350 rappresentanti per Paese arriveranno soprattutto dalle zone tribali a ca-
vallo del confine. Si discuterà, oltre che della sicurezza, dei problemi storici non ancora com-
pletamente risolti, come la cosiddetta linea Durand, che rappresenta l’incerto confine fra Af-
ghanistan e Pakistan. 
 

L’ASSALTO ALLA MOSCHEA ROSSA SCATENA I KAMIKAZE IN PAKISTAN 
 

La Moschea rossa, il “bubbone” fondamenta-
lista nella capitale pachistana Islamabad, è 
scoppiato fra le mani del presidente Pervez 
Musharraf. L’inevitabile intervento armato 
per debellare il covo talebano è costato la 
morte di un centinaio di miliziani, “duri e pu-
ri”, asserragliati nei sotterranei.  
Lo stesso Musharraf aveva rivelato, pochi 
giorni prima, che nella moschea rossa si erano 
nascosti aspiranti kamikaze del Jaish i Mo-
hammed, una delle costole pachistane di al 
Qa’ida. 
Il pugno di ferro ha però scatenato una reazio-
ne a catena di attacchi kamikaze, misto a de-
stabilizzanti mosse politiche dei partiti reli-
giosi e alle minacce del numero due di al 
Qa’ida, Ayman al Zawahiri, che considera il 
presidente Musharraf una sorta di Sadat da 
abbattere.  
Molti degli aspiranti suicidi e dei filo talebani 
uccisi nel blitz contro la Moschea rossa erano 
giovani provenienti dalle aree tribali. Gli at-
tacchi kamikaze, che in poche settimane han-
no provocato oltre 200 morti sono avvenuti 
soprattutto in queste regioni (North west fron-
tier province e Baluchistan) retrovie dei Tale-
bani e di al Qa’ida.  
Per certi aspetti sembra quasi che il conflitto 
in Afghanistan si stia spostando verso il Paki-
stan.  
Durante l’assedio finale alla Moschea rossa 
l’aereo di Musharraf è stato oggetto di alcune 

raffiche di mitragliatrice antiaerea, che si sono 
per fortuna perse nella scia del velivolo.  
Più che un attentato potrebbe essere stato un 
minaccioso atto dimostrativo, che rende anco-
ra più tesa la situazione. 
L’ondata di attacchi suicidi è stata accompa-
gnata dalla rottura della tregua siglata lo scor-
so settembre con Islamabad, in funzione anti 
al Qa’ida, dalle tribù filo talebane del Waziri-
stan del nord, una delle regioni più delicate 
dell’area che confina con l’Afghanistan.  
Il numero due di al Qa’ida, Ayman al Zawahi-
ri, che si nasconde nella zona ha subito diffu-
so un messaggio audio su internet sostenendo 
che “questo crimine (l’assalto alla Moschea 
rossa ndA) va lavato con il sangue”.  
I kamikaze lo hanno preso in parola e Mu-
hammad Naim, famoso mufti di una scuola 
coraniche di Karachi, la più grande del Paese, 
ha ammonito: “Musharraf ha scelto una strada 
pericolosa. Penso che la situazione potrebbe 
esplodere e degenerare in una guerra civile a 
tutto campo”. 
Sul piano politico l’assalto alla Moschea rossa 
ha scatenato la reazione dell’alleanza dei par-
titi religiosi (Muttahida Majlis-i-Amal), che 
minacciano di abbandonare l’assemblea del 
Baluchistan infiammando così l’area occiden-
tale di frontiera con l’Afghanistan.  
Il leader dell’alleanza religiosa, Qazi Hussain 
Ahmed, si è addirittura dimesso dal Parlamen-
to in segno di protesta contro Musharraf e an-
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nunciato una campagna di manifestazioni che 
partiranno il 9 agosto. 
 
Colpo a Musharraf: reinsediato il giudice 
ribelle 
Mossa a sorpresa della Corte Suprema pachi-
stana, che con dieci voti a favore e tre contra-
ri, ha dichiarato “illegittima” la sospensione 
del giudice Iftikhar Mohammed Chaudhry, 
reinsediandolo nell'incarico di presidente del 
massimo organo giudiziario del Paese.  
Musharraf ha subito un ulteriore smacco, nel 
momento in cui è sotto attacco da parte degli 
estremisti islamici. Proprio il capo dello Stato 
aveva silurato l’alto magistrato scatenando 
un’ondata di proteste di piazza.  
Le accuse di malversazione e nepotismo sono 
state considerate infondate e Musharraf ha fat-
to buon viso a cattivo gioco dichiarando che 
“le decisioni della Corte Suprema vanno ono-
rate”. Quando è stato annunciato il reintegro 
all’esterno dell’aula un folto gruppo di soste-
nitori del giudice, deposto il 9 marzo scorso, 
ha cominciato ad intonare “Musharraf go, 
Musharraf go”. 
Chaudhry era stato silurato perché aveva fatto 
presente più volte che Musharraf non può 
puntare ad un secondo mandato presidenziale 
con il vecchio Parlamento, dove ancora regge 
la sua maggioranza. Non solo il presidente 
dovrebbe aspettare gennaio con l’elezione del-
la nuova assemblea, dove è previsto un forte 
recupero dell’opposizione, ma pure abbando-
nare la divisa di capo di Stato Maggiore. Un 
doppio pericolo per Musharraf, che ora si ri-
propone, anche se non è escluso che sotto 
banco sia stato barattato il reintegro di 
Chaudry con una sua posizione più “morbida” 
sul tema dell’elezione presidenziale. 
 
Gli USA pronti ad agire nelle aree tribali 
L’amministrazione americana sta prendendo 
in considerazione la possibilità di operazioni 
militari contro i covi di al Qa’ida in Pakistan. 
Lo ha detto Frances Fragos Townsend, consi-
gliere per la sicurezza della Casa Bianca, ri-

spondendo ad una domanda durante 
un’intervista televisiva. Per la prima volta gli 
Stati Uniti dichiarano apertamente la possibi-
lità di colpire autonomamente nelle zone tri-
bali pachistane. La reazione del governo di 
Islamabad non si è fatta attendere.  
Il portavoce del ministero degli Esteri, Tasnim 
Aslam, ha ribadito che "a nessun altro Paese 
sarà consentito compiere azioni all'interno del 
Pakistan, in un modo o nell'altro”. 
Il problema è che la progressiva perdita di fi-
ducia di Washington nell’incisività delle azio-
ni antiterrorismo delle autorità pachistane de-
riva da un rapporto dei servizi americani, il 
National Intelligence Estimate, che sottolinea 
come al Qa’ida abbia ricostruito la sua rete in 
Pakistan. Una delle principali ragioni per la 
“rinascita” di al Qa’ida, secondo la Casa 
Bianca, è l’approccio morbido nei confronti 
delle tribù pasthun delle zone tribali, come il 
Waziristan, dove il presidente pachistano, 
Pervez Musharraf, aveva stretto lo scorso an-
no un accordo di non belligeranza.  
L’accordo prevedeva che le tribù non conce-
dessero ospitalità agli elementi stranieri legati 
ad al Qa’ida. Invece la rete fondata da Osama 
bin Laden sarebbe riuscita, secondo gli Ame-
ricani, a ricostituire grazie alla tregua con le 
tribù, una rete di covi e pure di campi di adde-
stramento. Inoltre, secondo il nuovo zar 
dell’intelligence Usa, Mike McConnell, suc-
ceduto a John Negroponte, Osama bin Laden 
“è vivo e credo che si trovi in un’area tribale 
del Pakistan”.  
McConnell ha criticato l’accordo voluto da 
Musharraf con le tribù pasthun sostenendo: 
“Invece di cacciare l'organizzazione (al 
Qa’ida ndA) le hanno consentito di fare opera 
di reclutamento e addestramento”. 
L’accordo con le tribù è saltato dopo l’attacco 
alla Moschea rossa di Islamabad, ma lo stesso 
Musharraf sa che la situazione nell’area triba-
le è peggiorata.  
Per la prima volta un rapporto del ministero 
degli Interni pachistano, rivelato dal New 
York Times, ammette che la situazione nelle 
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aree tribali sta sfuggendo di mano alle autorità 
centrali.  
I fondamentalisti, attraverso i loro comandanti 
locali, come Mullah Muhammad Nazir, hanno 
“talebanizzato” la regione di frontiera, dove le 
forze di sicurezza sono in molti casi circonda-

te e non osano agire. Il rapporto è stato di-
scusso con Musharraf nella riunione del Con-
siglio di Sicurezza pachistano dello scorso 4 
giugno, che ha deciso l’invio di rinforzi, ma il 
vero pericolo è che l’avanzata talebana si e-
spanda al di fuori delle aree tribali. 

 
GUERRA DI OSTAGGI IN AFGHANISTAN 

 
In Afghanistan è oramai guerra di ostaggi, con 
il più alto numero di stranieri mai sequestrato 
dai Talebani in un colpo solo. Ben 23 sud co-
reani sono stati rapiti lungo l’arteria Kanda-
har-Kabul il 19 luglio (al momento, due sono 
stati uccisi). Il giorno prima era toccato a due 
ingegneri tedeschi assieme ai loro accompa-
gnatori afgani, lungo la stessa strada. Al mo-
mento di andare in stampa i Talebani hanno 
ucciso un ostaggio sud coreano, è scaduto 
l’ennesimo ultimatum ed un rapito tedesco è 
morto a causa di un infarto, mentre l’altro 
langue in condizioni precarie a causa del dia-
bete.  
I Talebani hanno accentuato la caccia allo 
straniero, dopo che nel caso del giornalista di 
Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, sono 
riusciti ad ottenere uno scambio di prigionieri 
con cinque loro comandanti. Inoltre puntano a 
terrorizzare gli stranieri, come accadde in Iraq 
nel 2004, costringendoli a non uscire da Kabul 
o ad abbandonare il Paese.  
L’obiettivo è bloccare il più possibile i proget-
ti di ricostruzione e le attività umanitarie por-
tate avanti dai civili.  
I coreani sequestrati, quindici dei quali donne, 
sono tutti volontari nel campo sanitario legati 
da una chiesa evangelica di Seul, che voleva-
no aiutare i bambini di Kandahar. Gli ostaggi 
tedeschi sono stati presi mentre andavano ad 
ispezionare una diga da ristrutturare. 
Il problema è che spesso gli stranieri, in parti-
colare i volontari, pensano di godere di 
un’inesistente immunità e si infilano nei guai 
da soli. I sudcoreani, senza alcuna scorta, gi-
ravano a bordo di un grande pulman, come se 
si trattasse di una vacanza. 

Lo stesso Mansoor Dadullah, uno dei coman-
danti liberati in cambio di Matsrogiacono, ha 
confermato in un’intervista televisiva che 
“quella dei sequestri è una strategia che ha 
successo. Ho ordinato a tutti i miei mujahed-
din di rapire stranieri di qualsiasi nazionalità, 
dovunque si trovino e poi faremo degli accor-
di” per lo scambio con i Talebani in carcere. 
Questa volta è probabile che il presidente 
Karzai non intenda cedere sullo scambio di 
prigionieri subito chiesto dai Talebani. Inoltre 
gli americani, che sono sempre stati fautori 
della linea dura hanno fatto notare gli obiettivi 
politici di alcuni sequestri, come quello dei 
tedeschi. “Il Bundestag (la Camera bassa te-
desca, ndR) si trova quest'anno di fronte a un 
voto” sul prolungamento del mandato del con-
tingente di tremila uomini in Afghanistan, ha 
evidenziato il generale Dan McNeill, coman-
dante della NATO in Afghanistan. La situa-
zione, secondo l’alto ufficiale, “fa tornare alla 
mente il caso del giornalista italiano rapito 
pochi giorni prima di una votazione a Roma 
(al Senato per rifinanziare la missione italiana 
in Afghanistan ndA)”. 
 
Gli Inglesi accusano gli alleati di non fare 
abbastanza 
Una relazione di 65 pagine del Parlamento 
britannico (House of Commons Defence 
Committee) fotografa la situazione in Afgha-
nistan evidenziando alcuni seri problemi. 
“Siamo profondamente preoccupati della rilut-
tanza di alcuni Paesi membri della NATO a 
fornire (più) truppe per la missione ISAF in 
Afghanistan minando la credibilità dell’Al-
leanza e le operazioni sul terreno”, sostengono 
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i componenti della Commissione Difesa, che 
hanno preparato il testo. Il riferimento è ai Pa-
esi che hanno poche truppe in Afghanistan o 
troppi caveat, le restrizioni territoriali e 
d’impiego dei contingenti.  
Secondo i parlamentari britannici anche i 
7100 soldati inglesi non hanno ancora un nu-
mero sufficiente di elicotteri a disposizione. 
Inoltre viene contestata la convinzione del 
ministero della Difesa di Londra, che i Tale-
bani non rappresentano una minaccia strategi-
ca. “La violenza sembra aumentare ed espan-
dersi anche in province fino ad oggi pacifiche 
nel nord e nell’ovest del Paese (dove opera il 
contingente italiano sotto il comando di Herat 
ndA) e nella capitale” si legge nel rapporto. 
Secondo i parlamentari britannici è impensa-
bile combattere la guerriglia ed il traffico 
dell’oppio contemporaneamente, in particola-
re con l’esercito e la polizia afgani ancora non 
all’altezza dei loro compiti. In definitiva la 
Commissione Difesa di Londra fa notare che 
in Afghanistan la NATO non sta perdendo la 
guerra, ma neppure vincendo. 
I vertici delle forze armate britanniche conti-
nuano a temere che si stia trascurando il fronte 
afgano dove “la caduta del Governo guidato 
da Hamid Garzai” porterebbe “gli estremisti 
islamici a prendere il potere anche nel vicino 
Pakistan”. La preoccupazione è stata rivelata 
sul quotidiano l'Observer da Lord Inge, ex ca-
po di Stato Maggiore della Difesa, oggi in 
congedo e quindi libero di far filtrare all'ester-
no i timori dei vertici delle Forze Armate.  
 
Ancora molto da fare per l’esercito e la po-
lizia del nuovo Afghanistan 
L’Esercito e la polizia afgani hanno ancora 
bisogno di addestramento e di un appropriato 
equipaggiamento per affrontare con successo 
la guerriglia talebana ha spiegato il generale 
americano Robert Durbin. Gli Usa si occupa- 

no dell’ANA (Afghan National Army), men- 
tre i tedeschi hanno lavorato sulla polizia pas-
sando da poco il testimone all’Unione Euro-
pea.  
Su 70mila soldati previsti per l’Esercito, 
40mila sono stati addestrati fino ad oggi, 
35mila dei quali effettivamente in servizio. Di 
questi solo 20mila fanno parte di unità di 
combattimento. Le diserzioni sono diminuite, 
rispetto a 18 mesi fa, dal 30 all’11 per cento. 
In agosto gli USA forniranno sei elicotteri 
d’attacco all’Afghan Air Corps ed altri per il 
trasporto truppe. Secondo il generale Durbin 
l’esercito afgano “va bene, ma non abbastanza 
bene”.  
La Russia ha garantito fino ad oggi 200 milio-
ni di dollari per l’ANA ed è vicino l’accordo 
per il saldo del debito di circa 11 miliardi di 
dollari contratto dall’Afghanistan con Mosca, 
soprattutto nel campo della Difesa. Circa il 
90% del debito potrebbe venire cancellato se-
condo linee guida decise dai paesi donatori 
nel corso dell'ultima conferenza a Parigi.  
Il vero problema riguarda la polizia che do-
vrebbe impiegare 82mila agenti. “Circa 
70mila sono stati reclutati fino a dora, ma solo 
il 40% ha un equipaggiamento adeguato” 
spiega Durbin. La nota più dolente riguarda i 
finanziamenti: all’inizio del 2006 erano stati 
investiti due miliardi di dollari per l’Esercito e 
solo 200 milioni per la polizia. Un poliziotto 
afgano ha un salario di 70 dollari mensili, 
mentre una recluta dell’Esercito ne riceve su-
bito 100, come la “paga” garantita dai Taleba-
ni ai loro miliziani. Tenendo conto dei salari 
la polizia, che ha pure il compito di sradicare 
le coltivazioni di oppio, è facilmente corrutti-
bile. In definitiva “l’Esercito e la polizia afga-
ni hanno fatto enormi progressi – sostiene 
Durbin – ma la missione è ancora ben lontana 
dall’essere conclusa”. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Si è svolto in Ghana il IX Summit dell’Unione Africana (1-3 luglio) in occasione del quale è 
stato deciso di creare un Comitato ministeriale incaricato di elaborare una strategia per il Go-
verno dell’organizzazione panafricana e predisporre un piano d’azione ed un calendario per la 
realizzazione del progetto. Numerose le divergenze tra i capi di Stato che, seppur convinti 
dell’importanza della creazione degli Stati Uniti d’Africa, si sono divisi tra i sostenitori di una 
visione più prudente e graduale (capitanati da Bouteflika e Mbeki) e i supporters di una rapida 
struttura federale (guidati da Gehddafi e Wade). Il compromesso raggiunto permetterà nei 
prossimi sei mesi di rafforzare le comunità economiche regionali ma non sarà certamente suffi-
ciente per creare delle basi forti da cui far nascere un’unione politica. 
►Smentita dalla Mauritania l’esistenza di un centro di detenzione americano a Oualata. Il Go-
verno di Nouakchott ha pubblicamente negato una Guantanamo africana, che secondo fonti 
del New Yorker sarebbe stata impiantata sul territorio nordafricano nel 2005. La Mauritania, 
fedele alleato degli Stati Uniti nello spazio magrebino, protagonista di legami anomali con I-
sraele, si trova in una fascia di passaggio e di collegamento in cui potrebbero facilmente ope-
rare cellule terroristiche. L’inserimento nella Trans Saharan Counterterrorism Initiative, pro-
posta dal Governo americano per contrastare le azioni dei gruppi del terrore nella regione, 
rende il Paese inviso agli estremisti e lo fa considerare un nemico da destabilizzare. 
►Massima allerta per la sicurezza in Marocco. Dopo la riunione decretata d’urgenza dal mi-
nistro Benmoussa con tutti i governatori locali (6 luglio), il direttore responsabile degli affari 
interni presso il Ministero dell’Interno, Mohieddine Amzazi, ha dichiarato che ci sono segnali 
evidenti di una minaccia terroristica contro il Paese, indicazioni  a cui è opportuno rispondere 
rafforzando il livello dei controlli e delle forze di polizia. Gli incontri con Frances Fragos To-
wnsend (assistente del presidente Bush per l’homeland security) e precedentemente con il capo 
dell’FBI, Robert S. Mueller, hanno fornito ulteriori elementi di supporto per l’intelligence ma-
rocchina.  
► Inizia a destare preoccupazione nei Paesi confinanti, la rivolta di un gruppo a maggioranza 
Tuareg nel nord del Niger. Il Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), pur denuncian-
do da diversi mesi la situazione di degrado delle regioni settentrionali, solamente con il rapi-
mento di un dirigente della compagnia cinese China Nuclear Engineering and Construction 
Corporation (CNEC, specializzata nello sfruttamento dell’uranio) lo scorso 6 luglio, ha ottenu-
to l’attenzione dei media e del Governo. Il Burkina Faso si è offerto per favorire la mediazione 
tra l’Esecutivo e il gruppo armato. 
►I servizi segreti ivoriani, a metà luglio, hanno sventato un colpo di Stato in Liberia ai danni 
del presidente Ellen Johnson Sirleaf, organizzato tra gli altri da George Koukou, ex presidente 
dell’Assemblea Nazionale durante il Governo di transizione di Gyude Bryant (2003-2005). Al 
potere dopo la vittoria alle elezioni del novembre 2005, la Sirleaf ha avviato dei profondi pro-
cessi di riforma e ha rinsaldato i legami con Washington. Segno evidente di tale raccordo, la 
disponibilità offerta per la sede del comando americano AFRICOM (4 luglio), opzione questa, 
che potrebbe rivoluzionare la struttura delle alleanze nel Golfo di Guinea. Interessi di gruppi 
etnici, vendetta contro il piano riformatore avviato o semplice eliminazione politica? Troppo 
presto per dare una lettura chiara. La nota interessante riguarda la collaborazione regionale 
dei servizi di intelligence che hanno annullato ogni tentativo eversivo. 
►Secondo alcuni rapporti pubblicati nel mese di luglio dalla Banca Africana di Sviluppo e dal-
la Banca Mondiale, è stata confermata la crescita economica del continente africano del 4% e 
sono stati attestati i progressi nella good governance realizzati tra il 1996 ed il 2006 in Kenya, 
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Sierra Leone, Tanzania e Botswana. Nonostante i dati confermino un certo dinamismo della 
regione ed appaiano confortanti, è necessario un forte impegno locale per garantire la lotta 
contro la corruzione, assicurare la stabilità politica, elementi fondamentali, questi, per il rag-
giungimento dei Millennium Development Goals. 
►Si conferma l’interesse francese a formulare una nuova politica per il continente Africano. 
Dopo la promozione della Conferenza sul Darfur nel mese di giugno, il presidente Sarkozy si è 
recato in visita a Algeri e Tunisi (10-11 luglio), a Tripoli (25 luglio) dopo il successo della me-
diazione svolta per ottenere la liberazione delle infermiere bulgare e del medico palestinese, 
successivamente in Senegal e Gabon (26-27 luglio). L’incontro con Gheddafi ha permesso di 
stipulare due importanti accordi: uno riguardante l’installazione di un reattore nucleare per 
fornire acqua potabile e l’altro – non specificato - nel settore difesa. Segnali forti che confer-
mano lo sdoganamento internazionale della Grande Giamahiria (comprovato dalla possibilità 
offerta di accedere all’industria nucleare a scopo pacifico), ma che inducono anche a credere 
ad una nuova era per la politica d’oltr’Alpe.  
►Nei giorni 18-19 luglio si è svolto ad Accra il sesto forum AGOA (African Growth Opportu-
nity Act), il cui tema portante è stato “As trade grows, Africa prospers: optimising the benefits 
under AGOA”. L’iniziativa promossa sotto la presidenza Clinton e avviata dalla presidenza 
Bush prevede un accesso preferenziale negli USA per un determinato numero di beni prove-
nienti da un ristretto numero di Paesi (al momento 38 tra i 48 dell’area sub-sahariana, selezio-
nati in base alla garanzia di good governance, lotta alla corruzione e rispetto dei diritti umani).  
Ritenuto un successo dai vertici politici americani, l’AGOA da un lato è un mezzo per dinamiz-
zare i mercati africani, promuovere investimenti, generare attività commerciali e posti di lavo-
ro, dall’altro è un modo per vincolare gli stati del black continent a regole del buon governo, 
garantendo in cambio programmi di assistenza tecnica a supporto del commercio regionale e 
internazionale. Nel 2006 il totale delle esportazioni USA in Africa sub-sahariana ha raggiunto i 
12 miliardi di dollari, mentre le importazioni dalla regione sono arrivate a 59 miliardi di dolla-
ri, di cui 44 miliardi dai paesi AGOA. 
►Nonostante il rilancio del processo politico promosso in occasione dei colloqui di Tripoli 
(15-16 luglio), la situazione in Darfur continua a deteriorasi. Le condizioni dei rifugiati nei 
campi a confine con il Ciad peggiorano drammaticamente, mentre alcuni gruppi ribelli si co-
alizzano in una nuova alleanza, denominata United Front for Liberation and Development. A 
fronte di tale situazione –dopo un colloquio tra i presidenti Sarkozy e Deby (19 luglio) – è giun-
ta la proposta europea di inviare dei peacekeepers dell’UE per un periodo compreso tra i sei e i 
dodici mesi. Anche gli USA si stanno orientando in tal senso, come preannunciato dal Presiden-
te Bush, ormai sfiduciato dalle sterili discussioni in ambito ONU. Dal 3 al 5 agosto e’ prevista 
ad Arusha una nuova tornata di consultazioni tra rappresentanti del governo di Khartoum e ri-
belli . 
 

SOMALIA E ALGERIA: È DI SCENA LA DEBOLEZZA DELLE ISTITUZIONI CENTRALI 
 

Da un lato una conferenza di riconciliazione 
che stenta a partire, dall’altro un processo di 
concordia nazionale sull’orlo della crisi; da 
una parte la Somalia, dall’altra l’Algeria. 
Due Paesi diversi per storia, costumi, tradi-
zioni e geografia: l’uno naturalmente proietta-

to verso il Golfo Persico con raccordi profon-
di con il mondo islamico autoctono (Arabia 
Saudita, Yemen), l’altro proteso verso il mon-
do europeo.  
Entrambi con un forte ancoraggio arabo e a-
fricano, accomunati in questo momento stori-
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co da un destino: l’inconsistenza delle istitu-
zioni centrali, vacillanti sotto i colpi di gruppi 
collegati al terrorismo internazionale. 
Cosa potrebbero fare i leader al potere per u-
scire da questa fase di stallo? Quale sarebbe 
l’alternativa? Quante sono le effettive possibi-
lità di riuscita? 
Un esame parallelo dei due contesti permette 
di evidenziare alcuni elementi degni di nota. 
La Somalia del luglio 2007 ha passato velo-
cemente diverse fasi in questi ultimi cinque 
anni, in cui si sono alternate speranze e dubbi 
circa l’effettiva possibilità di rilanciare lo svi-
luppo, di uscire  da quella fase di guerra en-
demica in cui si è venuto a trovare il Paese 
dopo la caduta di Siad Barre nel 1991.  
Il supporto internazionale e regionale (IGAD) 
ha certamente contribuito a far partire gli in 
contri in Kenya nell’ottobre 2002, a spingere 
per la creazione di un Parlamento Federale di 
Transizione (settembre 2004), a sollecitare la 
nomina di un presidente (Abdullahi Yusuf) e 
di un premier (Ali Mohammed Gedi), a pro-
muovere la ricollocazione delle istituzioni 
provvisorie in territorio somalo (febbraio 
2006). Le discussioni per lo stanziamento 
dell’amministrazione nella capitale oppure in 
luoghi vicini più sicuri (Baidoa e Jowhar) 
hanno dato il via formalmente  ad nuova divi-
sione tra membri del Parlamento e del Gover-
no, funzionale alla presa del potere a Mogadi-
scio delle Corti Islamiche.  
Tra giugno e dicembre 2006 si è consolidato 
un potere anomalo, oscillante tra le posizioni 
estremiste di Sheikh Hassan Dayir Aweys e 
quelle più moderate di Sheikh Sharif Sheikh 
Ahmed.  
E’ così ripreso lo scontro diretto con i rappre-
sentanti del Governo di transizione ufficiale; 
uno scontro politico e religioso, supportato 
dagli interessi contrapposti dei player vicini 
(Etiopia e Eritrea) collegato a protagonisti in-
ternazionali (USA, Iran, Siria, Arabia Saudita, 
Libia) che hanno supportato le parti con armi, 
training delle milizie o aiuti finanziari (come 
ricordato dal Rapporto Schiemsky).  

Sullo sfondo sempre il potere dei clan (i Da-
rod, gli Hawiye, gli Issaq e i Dir), i veri prota-
gonisti delle evoluzioni locali. L’intervento 
etiopico, fortemente voluto dal presidente Yu-
suf, debole e poco rappresentativo, non è stato 
sufficiente a riabilitare il potere dell’Esecutivo 
ufficiale, come d’altra parte si è dimostrato 
inconsistente l’impegno dell’Unione Africana 
ad inviare un contingente di peacekepeers. 
Degli 8000 uomini promessi in occasione 
dell’VIII Summit UA (29-30 gennaio) sono 
arrivati solo 1400 soldati ugandesi, con un 
mandato poco chiaro e con un numero inferio-
re ai bisogni effettivi.  
Anche il tentativo di promuovere una confe-
renza di riconciliazione annunciato in extre-
mis da Yusuf ad Addis Abeba ha dimostrato 
la sua inconsistenza.  
I molteplici rinvii, la mancanza di volontà di 
inclusione di tutti i gruppi islamici (che sono 
la realtà del panorama somalo odierno),  han-
no dimostrato la fragilità di un disegno politi-
co, di un progetto che non è capace di tener 
conto della molteplicità delle anime del Paese, 
la debolezza del potere centrale.  
Il 15 luglio, il varo della suddetta Conferenza 
per promuovere il dialogo è stato puramente 
formale. Per ampliare il numero dei presenti si 
è preferito lasciare altri quattro giorni per 
l’arrivo di altri delegati. Dei 3000 convocati di 
cui si parlava nelle prime fasi, ne sono stati 
convocati solo 1300, di cui poi si sono presen-
tati un 80%. 
Membri del clan degli hawiye si sono dichia-
rati pronti a sostenere gli incontri ma non 
hanno lesinato le loro perplessità sulle condi-
zioni di sicurezza regnanti intorno allo spazio 
prescelto per le discussioni (gli hotel che ospi-
tano i relatori e la sede della conferenza sono 
stati infatti più volte bombardati dagli estre-
misti).  
Sono perfino arrivati gli inviati speciali di Pa-
esi europei, che dovrebbero assistere pur non 
essendo protagonisti, ma manca di fatto una 
parte fondamentale degli interlocutori. Solo di 
fronte all’evidenza della nullità di 
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un’iniziativa in tal modo organizzata, Yusuf si 
è sentito obbligato a coinvolgere esponenti del 
Consiglio Supremo dei Tribunali Islamici, e-
scludendo i terroristi riconosciuti come tali 
(25 luglio). Il vice presidente della Conferen-
za, Abdurahman Abdi Hussein ha specificato 
che “l’invito è rivolto anche a coloro che lan-
ciano bombe nella capitale”. Un’apertura ina-
spettata secondo molti analisti, obbligata certo 
dalle pressioni occidentali che vogliono dare 
un’ultima chance al Paese.  
Nel frattempo continuano le operazioni di po-
lizia a Mogadiscio, testimone di  attentati quo-
tidiani nei suoi centri nevralgici (mercato di 
Baraka), proseguono gli attacchi ai danni dei 
membri del Governo effettivo di transizione, 
cresce il numero dei rifugiati che si accalcano 
sulle zone di frontiera (tra giugno e luglio so-
no fuggite 21000 persone dalla capitale), ri-
prendono le azioni di pirateria al largo delle 
coste.  
In breve: l’instabilità è in aumento come an-
che le aggressioni indiscriminate. In pratica, 
non si riesce a mettere in moto nessun proces-
so virtuoso in Somalia. 
Stando così le cose, il Paese è destinato a ri-
manere il black hole del Corno d’Africa, vit-
tima consapevole di “interessi superiori inter-
nazionali”, ultimo avamposto in cui si fron-
teggiano una visione dell’islam moderato con-
trapposta a una visione dell’islam radicale. 
Quale invece la realtà algerina?  
Uscito dal conflitto interno degli anni ’90, con 
l’elezione del presidente Bouteflika nel 1999 e 
la riconferma del 2004, si è tentato un percor-
so per riavviare lentamente la normalizzazio-
ne politica, sulla base del varo di una Carta 
per la Pace e la Riconciliazione sottoposta a 
referendum nazionale (settembre 2005).  
L’obiettivo principale è stato quello di com-
pensare le vittime della violenza del decennio 
precedente, di impedire il reinserimento del 
Fronte Islamico di Salvezza nella scena politi-
ca nazionale, di coinvolgere in una nuova fase 
programmatica anche coloro che avevano 
combattuto precedentemente contro lo Stato.  

Il potere civile si è di fatto consolidato ma ciò 
non ha garantito una maggiore democratizza-
zione dell’Algeria. La minaccia incombente 
del terrorismo islamico ha dato buon gioco al 
presidente per accentrare il potere e schiaccia-
re ogni istanza sociale. Di qui la sfiducia po-
polare dimostrata in occasione delle ultime 
consultazioni legislative del maggio scorso, 
che si è resa evidente con la scarsa affluenza 
alle urne.  
Certo non si può dire che in questi anni non 
sia ritornata la stabilità, sarebbe ingiusto ne-
garlo.  
A testimoniare i passi compiuti verso la de-
mocrazia, il buon governo e la liberalizzazio-
ne economica ci sono gli indicatori interna-
zionali (si vedano rapporti della Banca Mon-
diale). Tuttavia è più corretto parlare di una 
“stabilità apparente”, sotto la quale si nascon-
de il malcontento popolare, in cui  attecchi-
scono le rivendicazioni dei gruppi del terrore.  
Gli attentati dell’11 aprile e dell’11 luglio ri-
vendicati dal gruppo di al Qaeida per il Ma-
ghreb islamico sono contro le istituzioni cen-
trali, per mandare in frantumi ogni forma di 
potere statale, per distruggere dal di dentro il 
sistema. Le forze di polizia rispondono con 
una lotta intensa e senza tregua agli atti terro-
ristici scatenati a Algeri, Lakhdaria, Yakouren 
ma si trovano a combattere contro un nemico 
invisibile e delocalizzato.  
Due paesi, quindi, in fase di stallo, incapaci di 
resistere ad attacchi frontali. Apparentemente 
la Somalia vive la situazione più difficile, in 
realtà è l’Algeria – minacciata da al Qa’ida di 
essere messa a ferro e fuoco- il Paese più a ri-
schio, anche se può contare su carte diverse da 
utilizzare in questa fase: il raccordo con orga-
nizzazioni regionali più strutturate, l’alleanza 
o comunque la sintonia con partner provati 
(USA, Francia, Italia), il grado di sviluppo so-
ciale e il senso di responsabilità civile della 
popolazione, il piano di riforme avviato. 
Le riforme istituzionali…. sono proprio queste 
gli unici mezzi contro ogni minaccia contro il 
potere centrale.  
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Bouteflika ha capito che deve impegnarsi nel-
la ristrutturazione del sistema educativo e del-
la giustizia, nella trasparenza del sistema am-
ministrativo; è ben consapevole che nonostan-
te le sue derive autoritarie ha una responsabi-
lità di fronte alla comunità internazionale. Yu-
suf ha avuto certamente meno tempo per va-
gliare nuovi programmi ma durante la sua 
guida ha alimentato lui stesso la rivolta inter-
na, appoggiando solo il clan dei Darod, esclu-

dendo forme di dialogo con l’opposizione e 
accettandolo solo in extremis, certo dell’ap-
poggio internazionale. 
L’alternativa fa temere molto…perché signifi-
cherebbe far piombare questi Paesi nel caos 
totale, utilizzarli come pedine nello scacchiere 
internazionale, tornare a riutilizzare l’Africa 
come un teatro in cui si giocano partite tra 
grandi player esterni…. un’Africa non prota-
gonista del proprio destino. 

Maria Egizia Gattamorta 
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Eventi 
►Il 1 luglio è stato inaugurato presso la base di Eindhoven (Olanda) il “Movement Coordi-
nation Centre Europe” (MCCE), organismo di coordinamento delle capacità di trasporto e ri-
fornimento in volo di NATO, UE e stati membri aderenti. 
►Dal 1 luglio sono operativi due nuovi battlegroups dell’UE, fra cui uno a guida italiana e in 
partnership con Slovenia ed Ungheria. 
►Il 3 luglio la Conferenza Internazionale per lo sviluppo del sistema giuridico afgano, tenu-
tasi a Roma su iniziativa italiana, si è conclusa con la promessa di fondi per 265 milioni di 
Euro nel periodo 2007-2010, di cui 200 provenienti dall’UE. 
►Il 6 luglio i 10 Paesi dell’Euro-Mediterranean Partnership, riuniti informalmente in Slove-
nia, hanno discusso la politica euro-mediterranea e hanno firmato una lettera aperta a Tony 
Blair, nuovo inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, in cui tracciano alcune linee 
d’intervento per il suo operato. L’Alto Rappresentante PESC, Solana, non ha apprezzato nel 
metodo questa iniziativa in quanto non concordata con gli altri partner europei, la quale peral-
tro è stata oggetto di diverse critiche nel merito per le aperture ad Hamas, attore politico-
militare palestinese tuttora inserito nelle liste dei gruppi terroristici stilate dall’Unione Euro-
pea e dall’ONU. 
►Il 10 luglio, nell’ambito del Consiglio Ecofin, sono emerse posizioni diverse circa le moda-
lità di ri-finanziamento del programma di navigazione satellitare Galileo, rese necessarie dal 
fallimento della partnership fra le istituzioni europee coinvolte e l’industria. La Commissione 
Europea presenterà una proposta in merito a settembre, ma dovrà tener conto della reazione 
negativa di alcuni Paesi non disponibili ad accollarsi i costi aggiuntivi. 
►L’11 luglio la Commissione Europea ha presentato un Libro Verde che avvia le consultazio-
ni per sviluppare proposte che migliorino le capacità di contrasto e risposta europee nei con-
fronti della minaccia biologica. 
►Il 12 luglio il Senato degli Stati Uniti ha approvato lo sviluppo della componente europea 
della difesa antimissile americana, successivamente oggetto di trattative bilaterali fra gli USA 
e la Polonia. 
►Il 23 luglio l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sullo scambio 
dei dati sensibili dei passeggeri dei voli transatlantici; si tratta di una misura particolarmente 
importante nell’ambito della cooperazione transatlantica nel contrasto al terrorismo interna-
zionale. Rimangono alcune perplessità, in particolare da parte del Parlamento Europeo, circa 
l’impatto di queste misure e della conservazione dei dati sulla privacy dei cittadini. 
►Il 23 luglio, sotto la guida della Presidenza di turno portoghese, ha avuto inizio la Confe-
renza Intergovernativa (CIG) per la riforma dei Trattati che regolano l’UE. Nelle intenzioni 
della presidenza i lavori della CIG dovrebbero chiudersi entro il 19 ottobre, per permettere la 
firma dei nuovi Trattati prima della fine del 2007. Il mandato della CIG era stato definito du-
rante il Consiglio Europeo del 21-23 Giugno scorso in seguito ad aspre discussioni e trattative 
fra gli Stati membri, in particolare Polonia e Regno Unito, maggiormente contrari a modifiche 
che spingessero verso una vera a propria integrazione comunitaria; il testo del mandato, distri-
buito in data 26 giugno, è molto dettagliato e dovrebbe pertanto essere rispettato, sebbene il 
Governo polacco abbia nuovamente espresso alcune riserve. 
►Il Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE) dell’Unione Europea del 23-24 
luglio ha analizzato il contributo europeo alla stabilizzazione di diversi scenari di crisi, foca-
lizzandosi in particolare sulla situazione in Africa ed in Medio Oriente. L’UE supporta la mis-
sione AMIS dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite in Darfur e si appresta a garantire la 
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sicurezza di alcuni campi profughi in Chad; inoltre, si è impegnata politicamente e con diverse 
missioni civili e di polizia in Palestina, mentre i Paesi europei (ma non l’Unione in quanto tale) 
costituiscono la parte più rilevante della missione militare in Libano UNIFIL II. Un’ulteriore 
area d’intervento è quella dei Balcani, sui quali pende la decisione circa lo status finale del Ko-
sovo; la permanenza di una forte presenza europea militare, di polizia e civile dipende dal con-
senso internazionale circa la soluzione prospettata. 
 

LA SICUREZZA EUROPEA FRA NUOVE MISSIONI E VECCHI EQUILIBRI 
 
I Paesi europei e l’UE sono sempre più pro-
duttori di sicurezza; è raro che si svolga una 
riunione del Consiglio Affari Generali e Rela-
zioni Esterne senza che venga discusso il rin-
novo di un mandato di una missione PESD, 
sia essa militare o civile, o l’ampliamento del-
le missioni internazionali. Il coinvolgimento 
in Africa sembra ormai consolidato, sebbene 
non siano ancora state definite risposte con-
vincenti per i numerosi focolai di crisi aperti. 
Di certo, la capacità di coniugare una dimen-
sione di sicurezza militare e di polizia con ini-
ziative di ricostruzione dedicate, rese possibili 
dai finanziamenti comuni, pone le autorità eu-
ropee in una situazione di particolare vantag-
gio comparato, in particolare negli scenari 
d’intervento ad intensità medio-bassa. 
Si tratta comunque di interventi particolar-
mente onerosi economicamente e ad alto ri-
schio circa la reale capacità di “fare la diffe-
renza” e risolvere compiutamente i problemi, 
ove troppo spesso la comunità internazionale 
si limita a “raffreddare” le crisi. 
In parallelo all’interesse per l’Africa, cresce 
l’impegno europeo e l’attenzione per gli svi-
luppi del Medio Oriente, anche e soprattutto a 
causa del fallimento della strategia americana 
di stabilizzazione dell’area, cui finora non ha 
però fatto seguito una vera a propria strategia 
alternativa di stampo transatlantico. 
I segnali provenienti dal Libano sono preoc-
cupanti per la presenza militare europea 
nell’area, nuovamente a causa dell’assenza di 
una vera e propria prospettiva politica di 
composizione dei rapporti fra le parti in causa. 
In effetti, si ha l’impressione che lo strumento 
militare venga impiegato per arginare le crisi 

in corso, senza però che ad esso faccia seguito 
il necessario lavoro politico-diplomatico che 
risolva le questioni di fondo e quindi ne con-
senta il disimpegno in tempi ragionevoli. 
Questa visione miope orientata all’emergenza 
ha delle implicazioni particolarmente negative 
per l’efficacia delle operazioni in ambito 
PESD, nonché sulla pianificazione delle forze 
militari, cui si richiede la disponibilità di forze 
di stabilizzazione di lungo periodo, con con-
seguenti impatti sulla catena logistica. 
La mancanza di reali prospettive di ripresa di 
negoziati credibili fra Israele e Palestinesi in-
cide negativamente sulle operazioni e sui con-
tributi alla stabilizzazione già in corso, mentre 
spinge alcuni ad invocare un intervento diretto 
di forze europee d’interposizione, il quale pe-
rò risulterebbe ad altissimo rischio e non pare 
d’immediata fattibilità, a meno che Israele 
non giunga ad aperture senza precedenti in tal 
senso. 
Ma la proiezione esterna dell’Unione non è 
l’unico problema che affligge la politica di si-
curezza europea. 
Infatti, mentre lo sguardo al futuro spinge ver-
so aree del mondo più lontane, risorgono vec-
chi problemi irrisolti nell’immediata periferia; 
il principale riguarda il rapporto con la Russia. 
Il recupero economico russo e la forza legata 
principalmente alle risorse energetiche e natu-
rali, nonché in misura inferiore alla capacità 
militare (soprattutto non convenzionale) di re-
taggio sovietico, permettono alla leadership 
del Paese di assumere retoriche e decisioni di 
tipo imperiale, particolarmente apprezzate da 
un’opinione pubblica in cui lo spazio per 
l’opposizione risulta ridotto ai minimi termini. 
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L’uscita dal Trattato CFE crea alcuni proble-
mi reali relativi alla sospensione dei sistemi di 
monitoraggio e delle misure di confidence-
building, nonché la possibilità di sviluppare 
concentrazioni di forze che potrebbero risulta-
re “fastidiose”, soprattutto per i Paesi confi-
nanti; si congela inoltre la questione della pre-
senza di forze russe in Moldova e Georgia. 
Giustamente la NATO ha fatto notare il pro-
prio rincrescimento per questa misura non cer-
to amichevole, che però è in parte frutto della 
sua stessa scarsa lungimiranza, in primis per 
quanto riguarda l’impatto di scelte americane, 
quali il disimpegno dal trattato ABM e 
l’iniziativa di dispiegare componenti del si-
stema di difesa antimissile in Polonia e Re-
pubblica Ceca.  
Ma sicuramente il problema principale riguar-
da l’impostazione di lungo periodo della poli-
tica verso la Russia; i Paesi europei desidera-
no giustamente definire una situazione 
d’interdipendenza e partnership, ma si scon-
trano internamente creando divisioni fra Stati 
europei su base nazionale, in nome di interessi 
specifici (in particolare politiche energetiche 
concorrenti) o di retoriche nazionaliste rivolte 
ad un passato che non esiste più, ed esterna-
mente con una leadership russa diffidente ed 
imperiale, sempre più in rottura con il princi-
pale alleato europeo, gli Stati Uniti. Le occa-
sioni d’attrito non mancano anche sul piano 
bilaterale, e non solo con gli Stati ex-sovietici 

o una volta appartenenti alla sfera sovietica: 
basti pensare alle espulsioni reciproche con il 
Regno Unito legate a questioni di spionaggio. 
La questione ove il disaccordo con la Russia 
potrebbe avere un impatto quasi immediato e 
dirompente riguarda lo status finale del Koso-
vo, territorio ormai avviato verso l’indipen-
denza, rispetto al quale Mosca assume una po-
sizione di difesa della Serbia tentando di riaf-
fermare una propria area d’influenza, bloc-
cando una risoluzione dell’ONU in merito. 
In questa situazione, sicuramente servirà raf-
forzare il quadro istituzionale di riferimento 
per la PESC e la PESD: la CIG appena avvia-
ta dovrebbe agire in tal senso, evitando di an-
nacquare ulteriormente quanto definito nella 
versione del trattato costituzionale in corso di 
emendamento. 
Ma ciò non sarà sufficiente: anche il migliore 
quadro istituzionale possibile nulla può contro 
due fattori imprescindibili, ovvero la disponi-
bilità di risorse adeguate e la volontà politica 
di perseguire obiettivi comuni. 
Se ciò non fosse possibile, sarà inevitabile la 
formazione di gruppi d’avanguardia di Paesi 
willing and able, che nel migliore dei casi 
prenderanno la forma di cooperazioni raffor-
zate aperte, come previsto dai trattati emenda-
ti, altrimenti si svilupperanno come direttori 
chiusi di Paesi pronti a dettare politiche del 
fatto compiuto pur di superare l’immobilismo 
generato dall’unanimismo. 

Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►La China National Petroleum Corporation, ha firmato un contratto trentennale per 
l’acquisto di gas naturale dal Turkmenistan. Siglata in occasione della visita a Pechino del 
presidente turkmeno Gurbanguly Berdymukhammedov, il 17 luglio scorso, l’intesa prevede 
l’importazione da parte di CNPC di 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, traspor-
tati da un gasdotto attraverso l’Asia Centrale progettato lo scorso anno. L’accordo garantirà 
alla Cina l’accesso alle enormi riserve di gas dell’ex Repubblica sovietica, stimate in 2,8 trilio-
ni di metri cubi, consentendole di far fronte al suo crescente fabbisogno energetico. Sempre nel 
mese di luglio si è avuta la notizia che l’altra compagnia di Stato cinese la China National Off-
shore Oil Corp (CNOOC) ha siglato un accordo con il Governo di transizione della Somalia 
per condurre esplorazioni petrolifere nella regione settentrionale di Mudug. Secondo quanto 
anticipato dal quotidiano britannico Financial Times1, il contratto, che assegna il 51% dei pro-
fitti petroliferi al Governo somalo di Ali Mohammed Gedi, sarebbe stato definito lo scorso 24 
giugno a Nairobi, in un vertice tra il ministro dell’Energia somalo Abdullahi Yusuf Mohamad e 
il direttore esecutivo di CNOOC Africa, Chen Zhuobiao. 
►Le Nazioni Unite respingono la richiesta di membership di Taiwan, confermando “la politi-
ca di ‘una sola Cina’ ”. L’Ufficio Affari Legali dell’ONU ha risposto in tal senso il 23 luglio 
scorso ritenendo ancora valida la risoluzione 2758 del 1971 dell’Assemblea Generale, che ha 
riconosciuto il Governo di Pechino come unico rappresentante dello Stato cinese. 
►Il 23 luglio scorso la marina indiana ha espresso la propria intenzione di acquistare in 
Russia due nuovi velivoli da pattugliamento marittimo IL-38; l’acquisto è teso a sostituire i 
velivoli dello stesso tipo dismessi, la cui indisponibilità ha depauperato le capacità operative 
nel settore della ricognizione aerea marittima. I due velivoli dovrebbero essere equipaggiati 
con la nuova versione Sea Dragons e dovrebbero essere consegnati nel 2008. La marina india-
na ha già emanato una Request for Proposal (RFP) per la fornitura di otto nuovi velivoli da 
pattugliamento marittimo, alla quale hanno risposto le americane Lockheed Martin con una 
versione aggiornata del P3C Orion e la Boeing con il suo nuovissimo P8 MMA, nonché la russa 
Irkut con l’IL-38. La Fincantieri costruirà la nuova nave rifornitrice di squadra della marina 
indiana. L’azienda italiana ha confermato, il 18 luglio, che la sua offerta economica è stata 
giudicata la più vantaggiosa tra quelle ricevute dalla marina indiana. Fincantieri era già pre-
sente in India essendosi aggiudicata, nel 2004, due contratti con i cantieri Cochin per la pro-
gettazione e l’integrazione dell’apparato motore che assicurerà la propulsione della nuova por-
taerei indiana"Vikrant", che avrà un dislocamento di 30.000 tonnellate. Fincantieri si sta occu-
pando anche della progettazione di dettaglio di alcuni sistemi ausiliari della propulsione e di 
alcuni impianti della nave. 
►Fumata nera nei colloqui a sei sulla questione nucleare nord coreana: i rappresentanti dei 
Paesi coinvolti nel negoziato – Corea del Nord, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone e Corea 
del Sud – non hanno raggiunto un accordo definitivo sulla chiusura di tutti i siti nucleari di-
slocati sul territorio nord coreano. Il compito viene così rimandato a settembre, quando gli in-
viati si incontreranno per discutere innanzitutto i “dettagli tecnici” che porteranno 
all’eventuale abbandono del programma nucleare da parte di Pyongyang. A luglio la Corea del 
Nord ha chiuso tutti e 5 i reattori del principale sito nucleare a Yongbyon e, in base agli accor-
di stipulati, ha ricevuto un primo carico di 50mila tonnellate di petrolio. Gli aiuti toccheranno 
quota un milione di tonnellate se la Corea deciderà di completare anche la seconda fase del 
piano di rinuncia al nucleare e renderà pubbliche le proprie conoscenze in materia. Fra i moti-
vi di scontro resta aperta la questione su possibili programmi segreti di arricchimento 
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dell’uranio che, secondo gli Stati Uniti, la Corea del Nord porta avanti clandestinamente: secca 
la replica del Governo di Pyongyang, che rigetta ogni accusa.  
►La coalizione guidata dal premier giapponese, Shinzo Abe, ha subito un tracollo nelle ele-
zioni per il rinnovo del Senato che si sono tenute domenica 29 luglio. Abe ha perso la maggio-
ranza nella Camera alta, ma ha già fatto sapere che non intende dimettersi e che vuole portare 
avanti le riforme avviate dal suo governo, dall'economia alla revisione della Costituzione paci-
fista. Intanto, si rincorrono le voci su un possibile rimpasto di governo, un'eventualità che diffi-
cilmente potrebbe far superare la situazione di stallo politico che si profila per i prossimi mesi. 
La principale forza d'opposizione, il Partito democratico guidato dall'ex leader del Pld Ichiro 
Ozawa, dovrebbe diventare il gruppo più forte del Senato: gli vengono attribuiti 59 seggi. 

 
A PECHINO SI RISCHIA UN DÉJÀ VU 

 
L’economia cinese continua a crescere a ritmi 
strabilianti. Ma il combinato disposto di un 
forte incremento dell’inflazione, le tensioni 
sociali, soprattutto nelle aree rurali, e le 
grandi manovre che le varie fazioni 
all’interno del partito hanno lanciato in vista 
del XVII Congresso nazionale del PCC, ri-
schiano di far andare in scena un copione che 
a Pechino hanno già vissuto e che è sfociato 
nei fatti di Piazza Tiananmen. 
 
Crescita e inflazione 
Nel secondo trimestre 2007, il prodotto inter-
no lordo cinese è aumentato dell’11,9% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. Si tratta della più forte accelerazione regi-
strata dalla congiuntura cinese negli ultimi 
dodici anni. Cambiano i numeri (sempre in 
meglio), ma non la sostanza. A spingere sem-
pre più in alto la crescita della Cina sono 
sempre gli stessi propulsori: investimenti fissi, 
esportazioni, immobiliare. 
Con simili tassi di crescita, l’inflazione è una 
conseguenza fisiologica. Pechino è disposta a 
tollerarla entro un tetto del 3%, ma questa or-
mai sembra una missione impossibile.  
A giugno, l’indice dei prezzi al consumo è sa-
lito del 4,4%, registrando la maggiore impen-
nata degli ultimi 3 anni. Le cause sono due: la 
tensione della crescita economica a due cifre e 
il forte rincaro subito negli ultimi mesi da al-
cuni generi alimentari, aumentati del 7,6% nel 
primo semestre 2007 secondo i dati ufficiali.  

Consce dei pericoli insiti in una impennata in-
flazionistica le autorità provano a porre dei 
rimedi.  
Il 20 luglio scorso, pochi minuti dopo la chiu-
sura dei mercati, la Peoples Bank of China ha 
alzato il costo del denaro di 27 punti base: i 
tassi di interesse sui prestiti bancari salgono 
così al 6,84% (al livello più alto in otto anni); 
quelli sui depositi al 3,33 per cento.  
Pechino, dunque, ha preferito agire senza in-
dugio tirando i cordoni del credito. È 
l’undicesima volta nel giro di un anno che la 
banca centrale chiude i rubinetti: 8 volte au-
mentando la riserva obbligatoria per le ban-
che, e altre 3 volte ritoccando all’insù i tassi di 
interesse. 
Ciononostante, la liquidità continua a circola-
re copiosa e difficilmente un aumento di 27 
punti base del costo del denaro potrà risolvere 
la situazione. Il punto è che il controllo 
dell’inflazione è considerato, sia dagli osser-
vatori internazionali sia dalla stessa leadership 
di Pechino, il passaggio chiave della rivolu-
zione in atto in Cina. 
Le autorità monetarie infatti sono costrette a 
procedere cautamente su una lama di rasoio: 
interventi poco incisivi rischiano di non frena-
re l’inflazione o addirittura di farla correre ul-
teriormente. Misure dure rischiano di bloccare 
lo sviluppo economico del Paese, innescando 
così forti tensioni sociali. 
La stabilità dei prezzi resta, dunque, la cernie-
ra per mantenere il consenso politico alla mo-
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dernizzazione anche delle province meno ric-
che e agricole. 
Nella seconda metà degli anni ottanta le ten-
sioni inflazionistiche aumentarono di nuovo, 
portando all’estremo le distorsioni dei prezzi. 
I traffici illeciti aumentarono, mentre specula-
zione e corruzione assunsero dimensioni e-
normi, diventando lo sfondo degli avvenimen-
ti del giugno del 1989, provocando quelle ten-
sioni inflazionistiche sfociate nella repressio-
ne di Piazza Tiananmen.  
Molti analisti concordano, infatti, nel ritenere 
che la manovra brusca di restrizione del credi-
to attuata nel 1988 per ridurre la corsa dei 
prezzi finì per bloccare sviluppo e liberalizza-
zione economica e fu una delle concause dei 
moti di rivolta repressi sanguinosamente a 
Tienanmen.  
Infatti, con tassi di interesse fissati ammini-
strativamente, l’alta inflazione comporta un 
drastico trasferimento di risorse reali dal ri-
sparmio rurale ai consumi e agli investimenti 
delle aree ad alto sviluppo industriale. Il tra-
sferimento fa bene alla crescita economica ma 
rischia di incrinare la fiducia dei risparmiatori 
rurali e ricreare tensioni fra città e campagna 
(scossa sempre più di frequente da rivolte e 
sommosse), con il rischio che prendano piede 
nuove reazioni conservatrici che porterebbero 
ad una serie di giri di vite che rinforzano il pi-
glio autoritario del regime.  
In altre parole: lo sviluppo accelerato, provoca 
inflazione, a cui fa seguito un pesante inter-
vento deflazionistico della autorità centrali 
con metodi spesso bruschi, dai quali seguono, 
o almeno sono seguite in passato, ondate di 
protesta contro il Governo, che hanno spacca-
to il partito in correnti, provocato una lotta in-
testina, che si è poi tradotta con la condanna 
dei dissenzienti.  
 
Le fazioni escono allo scoperto 
“Il partito ha perso la sua giusta direzione di 
marcia. Imperialismo e capitalismo stanno pe-
netrando sempre più nella vita politica, eco-

nomica, ideologica, militare, culturale, diplo-
matica e religiosa del Paese”.  
E’ l’ammonimento che si legge in una lettera 
firmata da un gruppo di ex funzionari del par-
tito, militari e accademici, preoccupati per la 
sterzata a destra del PCC. La lettera è compar-
sa nella seconda metà di luglio sul sito 
www.maoflag.net ed è indirizzata al presiden-
te della Repubblica popolare, Hu Jintao, e al 
Comitato centrale del partito.  
I firmatari invitano Hu Jintao a correre ai ripa-
ri in vista del XVII Congresso del PCC, che si 
terrà il prossimo autunno.  
“Senza un repentino mutamento di rotta, la 
morte del partito e quella dello Stato sono die-
tro l’angolo”.  
Tra gli aspetti inaccettabili per i promotori 
dell’appello c’è “la cessione a gruppi stranieri 
di aziende che valgono milioni di dollari”. In-
fine la stoccata più preoccupante per il regi-
me: “cresce nel Paese un’ondata di voci oppo-
ste alle privatizzazioni”. Un’affermazione ere-
tica, questa sì, in un Paese dove il termine 
“opposizione” non ha diritto di cittadinanza, e 
ogni manifestazione di aperto dissenso dalla 
linea ufficiale viene vista come una minaccia 
alla stabilità. 
Questa clamorosa iniziativa si svolge sullo 
sfondo di un cambiamento tumultuoso 
dell’economia cinese: la ritirata dello Stato dal 
mestiere di imprenditore, che è stata graduale 
ed è tutt’altro che conclusa. Nella Cina di oggi 
il confine tra pubblico e privato non è sempre 
chiaro. Imprese che vengono definite private a 
volte hanno un’azionariato di natura pubblica 
ed un management nominato dall’autorità sta-
tale. Tuttavia lo spazio occupato da una ge-
nuina imprenditoria privata si è allargato no-
tevolmente. Ed è reale l’invasione di multina-
zionali estere che oggi producono il 60% delle 
esportazioni “made in China”.  
Inoltre, l’ala sinistra del partito comunista de-
nuncia l’impoverimento dei contadini espro-
priati delle loro terre, sulle quali vengono co-
struite nuove fabbriche o palazzi residenziali. 
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L’unica riforma che poteva rendere meno de-
bole la posizione dei contadini - l’istituzione 
del diritto individuale di proprietà delle terre 
agricole alla pari di quello riconosciuto per le 
case in città - è stata bocciata l’anno scorso 
all’assemblea legislativa proprio per le pres-
sioni dei “falchi” maoisti.  
Per costoro dunque, la Cina sta correndo trop-
po, si sta aprendo troppo al mondo, rischiando 
così di spaccarsi internamente e di essere in-
vasa dal capitale straniero.  
Parole che richiamano alla mente le posizioni 
dell’ex premier Li Peng a favore di un freno 
alle aperture internazionali, di una centraliz-
zazione più marcata dell’economia e della lot-
ta a tutti i costi alla inflazione, propulsore di 
quella sterzata deflazionistiche che nel bien-
nio ‘87-’88 fece infiammare la protesta nelle 
strade. 
I parallelismi con il 1989 non finiscono qui. Il 
maggiore antagonista di Li Peng allora era 
Zhao Ziyang, segretario generale del partito. 
Per Zhao, in quegli anni, l’unico modo per 
mettere fine alla spinta inflazionistica era pro-
cedere ancora più speditamente sulla via delle 
riforme. Non solo riforme economiche però, 
per l’allora segretario del PCC infatti l’unico 
modo per rendere ancora più stabile e prospe-
ra la Cina, era dare il via a quelle riforme poli-
tiche e sociali, considerate il naturale comple-
tamento delle riforme economiche.  
A prevalere fu Li Peng. Ma ora è Zhao ad es-
sere riabilitato da una parte del mondo politi-
co cinese.  
La figura di Zhao Ziyang, è stata recuperata 
dall’ala riformista del partito comunista cinese 
con un articolo pubblicato sulla rivista pro-
gressista Yanhuang Chunqiu in cui è riportato 
un duro attacco ai conservatori che da quattro 
anni sono alla guida del partito. Zhao, che 
venne deposto nel 1989 in seguito alla presa 
di posizione contro i massacri di Piazza Tia-
nanmen, viene ricordato nell’articolo come 
esempio di frugalità ed onestà in netta con-
trapposizione con l’atteggiamento di alcuni 
degli attuali dirigenti del partito la cui vita è 

all’insegna dell’opulenza e la cui pratica poli-
tica non è esente da corruzione.  
Con questo attacco allo zoccolo duro del par-
tito, i riformisti si giocano le loro carte in pre-
visione del XVII congresso del PCC che si 
terrà in autunno a Pechino, mettendo 
all’indice sia la “mancanza di un sistema di 
controlli reciproci” tra le varie agenzie statali 
sia la grave “reintroduzione a tutti i livelli di 
uffici di partito paralleli a quelli governativi”, 
a cui si contrappone l’operato di Ziyang che 
ha avuto il merito di “democratizzare” il si-
stema di elezione interna al partito offrendo la 
possibilità di scegliere i candidati nelle ele-
zioni dei leader, dai piccoli centri fino al co-
mitato centrale del partito.  
L’articolo, di cui ampi stralci sono stati ripor-
tati anche su un altro giornale di Hong Kong, 
il Ming Pao, sostiene anche che “quanto più a 
lungo vengono rimandate le fondamentali e 
sostanziali riforme politiche, tanto più sono 
destinate a prodursi crisi sociali e politiche 
imprevedibili ed insormontabili”. Alla scelta 
riformista di recuperare nel proprio pantheon 
la figura di Zhao Ziyang segue a ruota la nota 
riportata dal Renmin Ribao (Quotidiano del 
Popolo), l’organo ufficiale del partito e mag-
giore quotidiano della Cina, che informa degli 
11,85 milioni di nuovi iscritti al PCC dal 2002 
al 2006, una media di 2,37 milioni l’anno, che 
va ad aggiungersi ai 66 milioni censiti nel 
2002, quasi a voler mostrare tutta la forza del 
partito. 
La lotta tra le diverse fazioni del partito è 
dunque aperta in vista del XVII Congresso. A 
stupire e preoccupare è che le due ali estreme 
abbiano avuto il coraggio di uscire allo sco-
perto così platealmente: invocando, da una 
parte, le riforme politiche in nome di Zhao 
Ziyang, dall’altra, nazionalismo economico e 
centralizzazione, quasi di stampo sovietico, in 
nome di Li Peng. 
 
Paure e sospetti economico-politici 
Quest’ultimo è un segnale che si accompagna 
a una (per ora leggera) involuzione della poli-
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tica economica in senso nazionalista. Tanto 
che lo stesso presidente Hu Jintao appare me-
no incondizionatamente entusiasta dei benefi-
ci della globalizzazione, ora che i Paesi svi-
luppati iniziano a temere la carica dei fondi di 
investimento statali cinesi e delle sue multina-
zionali. 
Si sta facendo strada infatti nelle cancellerie 
europee e negli Stati Uniti la necessità di pro-
cedere a controlli preventivi sui fondi di Stati 
poco democratici come la Cina, la Russia, gli 
Emirati del Golfo, e sulla possibilità di porre 
il freno ad investimenti che rischiano di mina-
re gli interessi strategici.  
A preoccupare maggiormente sono i cosiddet-
ti Sovereign Funds, fondi di proprietà pubbli-
ca che investono in giro per il mondo. Da fe-
nomeno marginale dentro la galassia sempre 
più folta del private equity, i fondi governativi 
stanno assumendo un peso sempre più cre-
scente e preoccupante: basti considerare che 
Pechino ha investito 3 miliardi di dollari in 
Blackstone col suo fondo Huijin (300 miliardi 
di asset). E’ per bloccare questi fondi che il 
commissario per il Commercio Peter Mandel-
son, ha chiesto l’adozione di una golden share 
europea per proteggere i settori strategici 
dell’industria europea, non dalla concorrenza 
ma dalle scalate dei “fondi sovrani” con obiet-
tivi diversi dalla pura logica del profitto. Era 
stata Angela Merkel in precedenza a invocare 
un approccio europeo comune sulla questione. 
Alla radice delle preoccupazioni del cancellie-
re tedesco le mire del fondo Blackstone, che 
ha già acquistato la catena di alberghi Hilton e 
sembra interessato alla tedesca Continental. 
Specularmente negli Stati Uniti nasce il Safety 
Working Group, un gruppo di lavoro, ai mas-
simi livelli dell’amministrazione Bush, per 
controllare la sicurezza delle importazioni ne- 
gli Stati Uniti. 

Pechino però non resta a guardare la deriva 
tendenzialmente nazionalistica che va pren-
dendo l’economia internazionale. Dal 1° gen-
naio del 2008, finiranno le esenzioni 
d’imposta per gli acquisti all’estero, da parte 
dell’industria cinese, di due tipi di macchine 
tessili, roccatrici e telai ad aria, che saranno 
colpite da dazi fino al 10%. Dopo decenni di 
shopping all’estero di telai di alta qualità, la 
Cina ormai dispone del know-how necessario 
per costruirseli in casa. Ed è solo l’inizio: Pe-
chino è intenzionata a cambiare le regole del 
gioco per tutti i settori della meccanica stru-
mentale che finora hanno goduto di agevola-
zioni doganali; l’obiet-tivo è chiaro: favorire il 
ruolo della industria nazionale ora che la 
maggior parte del processo di trasferimento 
tecnologico è terminata. 
In conclusione appare abbastanza chiaro che 
esistono una serie di elementi suscettibili di 
alterare profondamente la stabilità del Paese e 
avere forti ripercussioni a livello internaziona-
le.  
A livello nazionale la situazione si va facendo 
sempre più simile a quello del 1989: crescita 
inflazionistica, tensioni sociali e antagonismo 
tra le diverse fazioni del partito nell’indicare 
la strada da seguire. Antagonismi che, nella 
storia del PCC, si sono sempre concluse con 
l’epurazione degli sconfitti.  
A livello internazionale i Paesi sviluppati te-
mono una accentuazione autoritaria del Go-
verno cinese e sospettano delle intenzioni ul-
time degli investimenti internazionali che la 
Cina compie, data la sua natura non democra-
tica e non trasparente.  
Tanti, dunque, sono i nodi da sciogliere a li-
vello economico, ma Pechino non potrà esi-
mersi dall’affrontare l’ultimo scoglio: la que-
stione politica. 

Nunziante Mastrolia 
                                                 
1“ CNOOC’s 49% Oil profit deal with Somalia”, Financial Times, 19 luglio 2007 
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Eventi  
►La first lady Cristina Fernández de Kirchner è la candidata governativa per le elezioni pre-
sidenziali del prossimo ottobre in Argentina, che la vedono grande favorita. Dopo mesi di atte-
sa, a inizio luglio la decisione è stata finalmente ufficializzata. In caso di vittoria, l’attuale pre-
sidente nonché marito Néstor Kirchner dovrebbe dedicarsi alla costituzione di un partito di 
centro-sinistra che abbracci tutto il vasto bacino elettorale peronista. Nel frattempo continuano 
i problemi politici per il Governo: tre giorni dopo le dimissioni del ministro dell’Economia Fe-
lisa Miceli a causa di uno scandalo legato al ritrovamento nel suo ufficio di una borsa con un 
ingente quantitativo di denaro di dubbia provenienza, il ministro della Difesa Nilda Garré è 
stato inquisito per contrabbando aggravato di armi. È stato infatti scoperto un carico di parti 
di ricambio di fucili automatici con numeri di matricola illeggibili di provenienza dalla Dire-
zione Generale di Fabbricazioni Militari e diretto ad una impresa con sede nel Connecticut, 
Stati Uniti, di proprietà dell’argentino José Luis Díaz. Si tratta di 6.700 chili di parti di mate-
riale che sarebbe stato venduto alla cifra irrisoria di 2.600 dollari.  
►Proseguono le nazionalizzazioni in Bolivia, mentre permane alta la polarizzazione tra la 
regione andina e le pianure orientali. Il presidente Evo Morales ha annunciato con compiaci-
mento che in 18 mesi lo Stato ha recuperato il controllo sul 20% dell’economia nazionale, quat-
tordici punti in più rispetto ai Governi precedenti. I settori maggiormente coinvolti nel proces-
so di nazionalizzazione sono il gas, l’estrazione mineraria, la telefonia (è in corso la naziona-
lizzazione di Entel, di cui Telecom Italia detiene il 50% delle azioni) e alcune linee ferroviarie 
controllate da capitali cileni e statunitensi. Nel frattempo, non si placa la polemica sulla politi-
ca condotta dagli Stati Uniti nel Paese andino. Nell’autunno scorso gli USA designarono come 
ambasciatore a La Paz Philip Goldberg, esperto dell’area balcanica, già consigliere del Dipar-
timento di Stato sulla Bosnia dal 1994 al 1996, collaboratore di Richard Holbrooke e successi-
vamente alla guida della missione americana in Kosovo. Da decenni la presenza politica e mili-
tare statunitense in Bolivia è assai importante, al pari degli aiuti economici e dei programmi di 
distruzione e riconversione delle colture di coca. La scelta di Goldberg come ambasciatore a 
La Paz confermerebbe che gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione le dinamiche politiche 
interne in Bolivia, e in particolare le spinte autonomiste delle province orientali e della città di 
Santa Cruz de la Sierra, contrarie tanto alle nazionalizzazioni del settore energetico quanto 
all’alleanza strategica con il Governo venezuelano di Hugo Chávez.   
►Il Governo della Colombia ha deciso di aumentare di 20.000 ettari le piantagioni di coca da 
estirpare manualmente anziché utilizzando pesticidi lanciati dagli aerei. Le previsioni delle 
distruzioni manuali di coca salgono così a 70.000 ettari, il doppio del 2005 e la metà in termini 
di estensione rispetto alle piantagioni da eliminare con il glifosato, che si continuerà ad utiliz-
zare soprattutto nelle zone a maggiore sensibilità in termini di sicurezza nazionale. Il Governo 
ha presentato questo cambio di strategia nella lotta alla produzione di coca ponendo l’accento 
sui temi ambientali e sulla necessità di favorire la riforestazione della selva, attività capace di 
mobilitare ingenti risorse internazionali. Secondo dati pubblicati dal quotidiano El Tiempo, per 
ogni ettaro coltivato a coca vengono distrutti 4 ettari di foresta (2,5 nel caso del papavero da 
oppio), ciò che costituisce un problema ambientale anche maggiore rispetto all’uso dei pestici-
di. Nonostante la notizia rilasciata dal presidente colombiano Álvaro Uribe, prosegue la ri-
chiesta da parte del Governo ecuadoriano presso il tribunale internazionale dell’Aia di un in-
dennizzo per i contadini che vivono nella zona di frontiera con l’Ecuador e che hanno subito 
gli effetti dell’avvelenamento dei campi e dei corsi d’acqua derivanti dall’uso dei pesticidi. 
L’Ecuador insiste nel definire la fumigazione “un atto ostile” da parte del governo colombiano. 
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Per quanto concerne invece il conflitto con i guerriglieri delle FARC, nonostante gli appelli dei 
famigliari delle vittime e di diversi organismi internazionali, le FARC non hanno fornito ancora 
alcuna informazione rispetto all’uccisione degli 11 deputati del dipartimento del Valle, avvenu-
ta a metà giugno scorso, né hanno al momento accettato di restituire i corpi.  
►Il presidente venezuelano Hugo Chávez ha confermato di voler presentare un progetto di 
riforma costituzionale per autorizzare la rielezione indefinita del capo dello Stato. 
L’intenzione dichiarata è di restare al Governo fino al 2021, e forse più. La proposta di riforma 
dovrà essere approvata in Parlamento e poi da un referendum da realizzarsi al massimo 
all’inizio del 2008. L’opposizione permane ancora frammentata dopo la sconfitta elettorale del-
lo scorso dicembre. Voci di dissenso iniziano invece a formarsi dentro il chavismo, a favore di 
un socialismo democratico e contrario al pensiero unico senza divisione dei poteri che propu-
gna Chávez. 
►Il Brasile sta vivendo la più grave crisi dell’aviazione civile della propria storia. Il 17 luglio 
scorso l’Airbus 320 della linea aerea TAM da Porto Alegre all’aeroporto di Congonhas a San 
Paolo non è riuscito a frenare la sua corsa, complice una pista di atterraggio in cattivo stato e 
bagnata dalla pioggia, e si è schiantato contro un hangar della stessa TAM. Sono morti tutti i 
187 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo del velivolo, e più di una decina di persone a 
terra. Non sono certe le cause dell’incidente, un misto di errore umano, guasto tecnico 
all’invertitore di una turbina e cattiva situazione della pista. La tragedia è avvenuta a dieci me-
si dalla collisione in volo tra un aereo di linea e uno da turismo nei cieli dell’Amazzonia, che 
aveva provocato 154 morti. In quel caso vi fu una colpa dei controllori di volo, che a seguito 
dell’incidente iniziarono ad attenersi in maniera ferrea alle regole del settore, denunciando la 
scarsità di personale e provocando enormi disagi al trasporto aereo rallentando tutte le auto-
rizzazioni al decollo e atterraggio negli aeroporti nazionali. Infine, domenica 22 luglio un cor-
to circuito al sistema di comunicazione del Centro Integrato di Difesa Aerea e Controllo del 
Traffico Aereo di Manaus (Stato dell’Amazonas) ha portato a una cancellazione e ripro-
grammazione a catena dei voli a livello nazionale e regionale durata diverse ore: il 55% dei 
voli sono stati cancellati o partiti in ritardo. L’aeronautica brasiliana ha scartato l’ipotesi di un 
sabotaggio. Molti voli internazionali diretti in Brasile sono stati bloccati, e le autorità brasilia-
ne hanno chiesto l’aiuto internazionale per controllare il traffico aereo. Lo stesso presidente 
della Federazione Internazionale dei Controllori di Volo ha affermato che il Brasile affronta 
problemi istituzionali e strutturali importanti nel proprio sistema aereo. Il Governo è stato ac-
cusato di non aver risolto la situazione nei mesi scorsi, anche se i problemi che hanno riguar-
dato il trasporto aereo sono di natura differente tra loro.  
 

ECUADOR: ASPRA CONTRAPPOSIZIONE TRA GOVERNO E PARLAMENTO 
 
In attesa delle elezioni per l’Assemblea Costi-
tuente, previste per il 30 settembre prossimo, 
il presidente ecuadoriano Rafael Correa ha 
scatenato una violenta offensiva verbale con-
tro il Congresso, annunciandone la dissolu-
zione in caso di vittoria del suo schieramento 
politico. Negli scorsi mesi il Congresso aveva 
bocciato alcuni progetti di legge governativi 
ed espresso una mozione di censura per spe-

culazione finanziaria nei confronti del mini-
stro dell’Economia Ricardo Patiño, uomo di 
fiducia del presidente. 
Il rapporto tra Governo e Parlamento in E-
cuador è vicino al punto di rottura, e le ele-
zioni per la Costituente decreteranno il vinci-
tore di questo braccio di ferro: se vincerà il 
Governo si dissolverà il Congresso, se invece 
Correa non riuscirà ad ottenere una larga 
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maggioranza è possibile che venga costretto 
lui stesso alle dimissioni.  
Correa vinse le elezioni presidenziali il passa-
to 26 novembre senza presentare propri can-
didati al Congresso, e pertanto oggi conta solo 
sull’appoggio di alcuni parlamentari di altri 
partiti. Da qui le difficoltà affrontate nei mesi 
scorsi per procedere lungo la strada della ri-
forma costituzionale.  
A inizio marzo il Tribunale Supremo Elettora-
le arrivò a destituire 57 deputati accusandoli 
di interferire con il processo elettorale relativo 
alla Costituente.  
Gli altri temi oggetto di forti scontri con il 
Congresso sono i progetti per controllare il 
sistema bancario e ridurre il costo del denaro e 
combattere il diffuso contrabbando di combu-
stibile.  
Di fatto, l’intenzione del presidente è quella di 
attaccare il congresso accusandolo di corru-
zione e mediocrità proprio quando questo ini-

ziava a dimostrare una certa autonomia rispet-
to al potere esecutivo. Oggetto degli attacchi 
presidenziali sono anche i gruppi industriali, 
che starebbero speculando sul prezzo degli a-
limenti ed eserciterebbero pressioni sui mezzi 
di comunicazione.  
In questa diatriba, Correa sta facendo diretto 
appello alle masse di cittadini, stabilendo un 
canale diretto con esse e contrapponendosi ai 
poteri economici e politici tradizionali. La sua 
popolarità permane a livelli molto alti, anche 
se inizia a dare segni di discesa rispetto ai li-
velli del 70% di qualche mese fa.  
Infine, rispetto al delicato tema di un possibile 
cambiamento del regime monetario, Correa 
per ora ha ribadito che un’uscita dalla dolla-
rizzazione in vigore dal marzo 2000 provo-
cherebbe un terremoto finanziario che potreb-
be sfociare addirittura in una guerra civile, 
dando così un messaggio di continuità agli 
ambienti economici nazionali e internazionali.  

Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►È stato firmato il 26 luglio un importante accordo per lo sviluppo di un sistema di gasdotti 
che, dalla Turchia ed attraverso la Grecia, raggiungeranno l’Italia con un flusso di circa 6,4 
miliardi di metri cubi all’anno. Il progetto, innestandosi sullo sviluppo del corridoio ottavo, 
garantirà all’Italia una maggiore sicurezza in termini di diversificazione delle fonti di approv-
vigionamento energetico, contribuendo al tempo stesso ad incrementare in modo significativo il 
volume di gas per il fabbisogno nazionale. 
►Il presidente francese Nicholas Sarkozy ha siglato un memorandum di intesa con la Libia 
per la fornitura di una centrale nucleare da destinarsi alla desalinizzazione delle acque. Il 
memorandum, a latere della sua effettiva valenza economica e previa determinazione della fat-
tibilità, ha rappresentato la fase conclusiva di una importante e concreta missione politica ed 
economica del presidente francese in Libia, a favore di una inconclusiva azione italiana, attra-
verso la quale la Libia ha potuto efficacemente ribadire il proprio subdolo approccio nel rap-
porto bilaterale con l’Italia. 
►L’Energy Information Administration del Department of Energy degli Stati Uniti ha dira-
mato il consueto bollettino periodico sulle scorte petrolifere, evidenziando un calo di quelle 
petrolifere unitamente tuttavia ad un incremento di quelle delle benzine e dei distillati. Nono-
stante le scorte petrolifere siano scese alla data del 20 luglio 2007 di soli 1,1 milioni di barili, 
per un totale disponibile di 351 milioni di barili, mentre le benzine siano incrementate di 0,8 
milioni di barili, per un totale disponibile di 201,1 milioni di barili, il mercato non ha dato fidu-
cia al sistema energetico nazionale, determinando una politica speculativa che ha portato il 
prezzo del petrolio ad oltre 77 dollari sui mercati elettronici alla fine di luglio.  
 

FIRMATO L’ACCORDO PER LO SVILUPPO DEL GASDOTTO ITALIA-GRECIA-TURCHIA 
 
Il 26 luglio il Ministro per lo Sviluppo Eco-
nomico Pierluigi Bersani ha firmato con 
l’omologo greco Dimitris Sioufas e con il mi-
nistro dell’Energia e per le risorse naturali 
turco Hilmi Guler un accordo per lo sviluppo 
di una rete di gasdotti che, dalla Turchia ed 
attraverso la Grecia, raggiungerà l’Italia im-
mettendosi nel sistema di distribuzione e tra-
sporto nazionali. 
L’accordo, del valore di 3 miliardi di Euro, 
riguarda un ulteriore sviluppo di su un tratto 
di rete già realizzato in Turchia (e per il quale 
è già stato sostenuto il costo di 2 miliardi di 
Euro), su un tratto di percorrenza terrestre in 
Grecia (il cui costo di 600 milioni sarà soste-
nuto dalla Desfa) e su un tratto in immersione 
tra Grecia e Italia (del costo di 400 milioni 
che saranno sostenuti in parti eguali dalla gre-
ca Depa e dall’Italiana Edison). Il progetto, la 
cui esecuzione nelle intenzioni delle parti 
coinvolte dovrebbe essere terminata entro il 

2012, si inserisce nel più ampio spettro del 
progetto per il sostegno allo sviluppo 
dell’ottavo corridoio europeo e della c.d. “via 
egnatia”, penalizzando almeno temporanea-
mente le possibilità di sviluppo del corridoio 
transbalcanico numero dieci, che va da Sali-
sburgo a Salonicco in Grecia. 
L’accordo, oltre a stabilire i compiti e le fin-
zioni delle parti interessate, prevede anche la 
costituzione di un comitato di coordinamento 
intergovernativo avente la funzione di suppor-
tare, attraverso il continuo monitoraggio, lo 
sviluppo delle tratte del gasdotto. 
Nello sviluppo del progetto, inoltre, la Turchia 
si è impegnata ad effettuare in concomitanza 
con l’avvio dei lavori sul territorio greco ed 
italiano, un potenziamento sulla propria rete, 
al fine di garantire la capacità stimata per il 
flusso nel gasdotto all’atto della sua inaugura-
zione nel 2012. Il segmento di rete tra Grecia 
e Turchia avrà una capacità di 11,5 miliardi di 
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metri cubi all’anno, mentre la tratta tra la Gre-
cia e l’Italia sarà interessata da volumi pari a 8 
miliardi di metri cubi all’anno (dei quali 
l’80% - 6,4 miliardi di metri cubi - riservato 
alla italiana Edison, ed il 20% - pari a 1,6 mi-
liardi di metri cubi - alla greca Depa).La per-
correnza complessiva di sviluppo del progetto 
sarà in effetti di circa 800 chilometri (essendo 
il tratto di percorrenza turco non calcolato in 
quanto pre-esistente), di cui 600 in emersione 
in territorio greco e 200 in immersione nel 
tratto tra la Grecia e l’Italia. Lo sviluppo del 
tratto sottomarino sarà gestito da un consorzio 
italo-greco tra Edison e Depa, ed il cui nome è 
Poseidon. Nelle parole del Ministro Bersani, 
«Con l'accordo firmato oggi l'Italia dimostra 
di essere un Paese molto attivo sul fronte della 
sicurezza energetica, della diversificazione 
degli approvvigionamenti e della creazione di 
un mercato integrato unico dell'energia a van-
taggio dei consumatori europei». 
Tralasciando la portata della effettiva valoriz-
zazione e supporto del mercato intergrato uni-
co europeo, ancor oggi più una chimera che 
una possibilità, il progetto soddisfa invece ap-
pieno due requisiti fondamentali della geopo-
litica energetica per il nostro Paese, incremen-
tando significativamente la diversificazione 
per area geografica e quella per tipologia di 
sorgente. Il gas di cui al progetto di trasporto, 
infatti, sarà essenzialmente di produzione cen-
trasiatica, con netta prevalenza dell’area del 
Caspio, andando in tal modo a determinare 
una condizione di alleggerimento dalla sem-
pre crescente sfera di influenza russa sul no-
stro sistema energetico. Elemento di non tra-
scurabile valenza in un momento particolar-
mente delicato nella definizione delle direttri-
ci di approvvigionamento energetico italiano. 
 
La Francia rinnova la propria politica afri-
cana ed ottiene un significativo successo in 
campo energetico in Libia 
Il neoeletto presidente francese Nicholas Sar-
kozy ha conseguito nel mese di luglio una se-
rie di importanti successi politici, economici e 

diplomatici in Libia, dimostrando l’ampiezza 
e la solidità della politica estera francese e, al 
tempo stesso, la fragilità di quella italiana. 
Oggetto della parte energetica degli accordi 
tra la Francia e la Libia è stata la firma di un 
memorandum relativo allo sviluppo del nucle-
are civile attraverso la fornitura alla Libia di 
una centrale da destinarsi alla desalinizzazio-
ne dell’acqua. 
Nonostante la firma del memorandum sia in 
realtà null’altro che un momento interlocuto-
rio pre-operativo, dovendosi adesso sviluppa-
re lo studio di fattibilità che determinerà l’an 
ed il quantum del progetto vero e proprio, ap-
pare chiaramente come la Francia sia riuscita 
in breve tempo ad acquisire una posizione ed 
una rilevanza in un contesto tradizionalmente 
considerato nel nostro Paese come privilegia-
to. 
La firma del memorandum, infatti, per mano 
del ministro degli esteri francese Bernard 
Kouchner e del suo omologo libico Abdel Ra-
hman Shalgham, è seguita alla visita di Sar-
kozy in Libia e al suo brillante piano d’azione 
politico ed economico con Gheddafi, che ha 
portato non solo all’ottenimento di importanti 
– e soprattutto visibili – risultati politici, ma 
anche ad una concreta e fattiva penetrazione 
economica in un contesto in cui la Francia da 
molto tempo risultava scarsamente presente. 
Sotto il profilo economico, infatti, il memo-
randum prevede anche la possibilità di effet-
tuare esplorazioni nel sud del Paese – ai con-
fini con il Niger – per determinare la presenza 
di uranio, di cui la Francia necessita per il 
gruppo Areva, ma anche probabilmente la 
possibilità di estensioni in direzione delle 
1600 tonnellate di uranio che la Libia ha ac-
cumulato e stoccato al termine dello sviluppo 
del suo progetto nucleare nel 2003. 
La vittoria politica ed economica francese di 
Sarkozy in Libia è stata la contestuale alla 
presenza in Italia del Vice-Ministro degli E-
steri libico Al Obeidi, che ha incontrato il Mi-
nistro degli Esteri italiano e con il quale si è 
intrattenuto per una discussione atta a definire 
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e risolvere lo stato delle relazioni bilaterali tra 
Italia e Libia. 
Alla brillante azione francese, quindi, si è 
contrapposta la ricorrente incapacità dell’Italia 
– tra i  più significativi partner politici ed eco-
nomici della Libia – di definire una linea di 
politica estera che impedisca il tradizionale 
ricorso ricattatorio della Libia alle compensa-
zioni sui danni di guerra, e che tenda, invece, 
a sottolineare l’importanza degli investimenti 
italiani, delle infrastrutture e delle sinergie di 
cui la Libia beneficia in derivazione del rap-
porto con l’Italia. 
L’incontro italo-libico è stato essenzialmente 
privo di spunti concreti a sostegno della rile-
vante partecipazione italiana nel settore ener-
getico libico, di fatto concedendo ancora una 
volta un successo per la scaltra diplomazia li-
bica e ritardando ancora la definizione di una 
linea concreta dell’Italia a sostegno dei propri 
interessi politici ed energetici. 
 
Prezzi del petrolio in aumento 
Il 25 luglio, l’Energy Information Administra-
tion del Department of Energy degli Stati Uni-
ti ha diramato il consueto bollettino periodico 
sulle scorte petrolifere, evidenziando un calo 
di quelle petrolifere unitamente tuttavia ad un 
incremento di quelle delle benzine e dei distil-
lati. 
Le scorte petrolifere sono scese alla data del 
20 luglio 2007 di 1,1 milioni di barili, per un 
totale disponibile di 351 milioni di barili, 
mentre le benzine sono incrementate di 0,8 
milioni di barili, per un totale disponibile di 
201,1 milioni di barili. Anche i distillati hanno  
avuto un incremento, pari a 1,5 milioni di ba-
rili, totalizzando i 123,7 milioni di barili di-
sponibili. 

Stabili invece le riserve strategiche, che si 
mantengono ad un valore di 690,3 milioni di 
barili, consentendo di gestire al meglio sia le 
variabili climatiche che di consumo consuete 
del periodo estivo. 
Nonostante lo scenario delle scorte presenti 
dati incoraggianti e senza dubbio meno allar-
manti rispetto al tradizionale picco dei con-
sumi estivo, i prezzi del petrolio non hanno 
accennato a flessioni, salendo anzi ai massimi 
livelli degli ultimi dieci mesi. 
Il Brent ed il WTI hanno raggiunto i 76 dollari 
al barile alla fine di luglio, con un incremento 
significativo rispetto allo stesso periodo del 
precedente anno e del trimestre precedente, 
mentre sui circuiti elettronici delle principali 
piazze finanziarie è stato superato il tetto dei 
77 dollari. 
Il mercato, nel commento degli analisti, non 
premia la buona salute delle scorte USA per-
ché teme che il paese non sia in grado di reg-
gere alla domanda di raffinazione in eccesso 
nel periodo estivo e perché, ancora, non ritie-
ne che le scorte si possano mantenere sui li-
velli presentati.  
È subentrata chiaramente, a dispetto dei dati, 
un’attività intensa di speculazione al momento 
priva di ogni elemento significativo di riscon-
tro sul mercato, determinando per il consuma-
tore un ulteriore sovrapprezzo sui raffinati. 
In assenza di fenomeni atmosferici e climatici 
di rilievo, alla luce dei dati presentati 
dall’amministrazione per la gestione delle at-
tività energetiche USA, l’estate dovrebbe tra-
scorrere senza alcun significativo evento ne-
gativo, determinando con ogni probabilità un 
abbassamento del prezzo del petrolio a partire 
già dalle prime settimane del mese di settem-
bre. 

Nicola Pedde 



Osservatorio Strategico                          Anno IX – n° 7    luglio     2007 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Organizzazioni Internazionali (ONU) 

 57 

Eventi 
►Il 10 luglio si è svolto a Bruxelles un incontro tra l’Alto Rappresentante per la politica este-
ra e di sicurezza comune dell’Unione Europea (UE) Javier Solana e il Segretario Generale 
dell’ONU (SG) Ban Ki-Moon. Solana ha sottolineato come la seconda visita del SG a Bruxel-
les in meno di 7 mesi dall’inizio del suo mandato testimoni la profonda cooperazione tra UE e 
Nazioni Unite nonché la centralità occupata dall’ONU nella dottrina multilaterale dell’Unione. 
La questione del Kosovo ha occupato gran parte delle discussioni: mentre Solana ha rilanciato 
l’impegno dell’UE al dispiegamento di una missione europea nell’ambito della politica di sicu-
rezza e difesa comune (PESD) “in the aerea of security and rule of law”, invocando altresì un 
pronunciamento unitario del Consiglio di Sicurezza (CdS) in materia, Ban Ki-Moon si è aper-
tamente schierato contro la politica del rinvio che sin qui ha contrassegnato l’azione di alcune 
grandi potenze all’interno del CdS. Il SG ha inoltre affermato: “My position is that any further 
delay or prolongation of this issue will not be beneficial. The leadership of the EU is fundamen-
tally important at this time and I strongly urge the EU to take this leadership…at the same time, 
I would like to take this opportunity to ask the parties concerned not to take any prematurely 
unilateral actions which may further complicate this already complicated issue.” 
►Il 13 luglio il brasiliano Sergio de Queiroz Duarte si è ufficialmente insediato come nuovo 
High Representative del SG sul disarmo. Duarte sarà a capo dell’Office for Disarmament Af-
fairs, la nuova struttura pensata da Ban Ki-Moon nel processo di ristrutturazione del Segreta-
riato dell’ONU. Il mandato assegnato all’Alto Rappresentante comprende “policy development 
and support in the area of disarmament and non-proliferation”, l’azione di advocacy per il di-
sarmo e la non proliferazione, la promozione e il sostegno degli sforzi multilaterali in tali setto-
ri nonché l’azione di sostegno alle iniziative “in the field of conventional disarmament, particu-
larly major weapons system, small arms and light weapons and landmines”. 
►Il 20 luglio, a seguito delle prime inchieste condotte dall’Office of Internal Oversight Servi-
ce delle Nazioni Unite (OIOS) sull’operato dell’United Nations Operation in Côte d’Ivoire 
(UNOCI) sono emersi gravi indizi su presunte violenze e abusi sessuali compiuti ai danni del-
la popolazione civile da parte di un contingente in servizio nella zona di Bouakè. In coerente 
applicazione del principio della “zero tollerance” più volte invocato dall’ONU dopo i primi e-
pisodi simili verificatisi nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), le Nazioni Unite han-
no deciso di sospendere tutte le attività del contingente. L’intera unità di ONUCI è stata “con-
segnata”nel suo comando in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini. 
 

LA POLITICA DELLE GRANDI POTENZE AL PALAZZO DI VETRO 
 

L’ex-braccio destro di Kofi Annan nel nuo-
vo gabinetto britannico. Una nuova politica 
multilaterale per il dopo-Blair? 
È passata generalmente inosservata la nomina 
di un fedelissimo dell’ex SG dell’ONU, Kofi 
Annan, come membro dell’esecutivo laburista 
formato dal nuovo premier Gordon Brown. 
Mark Malloch Brown, ex vice SG del Palazzo 
di Vetro, è stato infatti nominato alla guida 
del nuovo “ministero per l’Africa, l’Asia e le 
Nazioni Unite”. Sebbene il dicastero presiedu-

to dall’ex braccio destro di Annan corrisponda 
ad un non-cabinet portfolio, l’incarico mini-
steriale assegnato a Malloch Brown sembra 
rappresentare un’originalità assoluta nella 
composizione degli esecutivi alla guida delle 
grandi potenze, ovvero l’istituzione di una ca-
rica governativa con un focus specifico sulle 
Nazioni Unite. Per certi versi, la decisione del 
primo ministro Gordon Brown di inserire le 
Nazioni Unite nella denominazione del nuovo 
incarico ministeriale sembra ricordare l’ir-
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rituale mossa con cui l’ex presidente degli 
Stati Uniti Bill Clinton aveva trasformato 
l’incarico di ambasciatore americano alle Na-
zioni Unite in un cabinet level position. La 
nomina di Malloch Brown ha suscitato co-
munque grande interesse nei corridoi del Pa-
lazzo di Vetro. Tra i più feroci critici della 
guerra in Iraq, l’ex braccio destro di Annan è 
anche ricordato come uno dei più brillanti ed 
efficienti amministratori dell’United Nations 
Development Porgramme, agenzia ONU 
leader e avanguardia dell’assistenza allo svi-
luppo. Sono questi due profili della figura di 
Malloch Brown che hanno fatto pensare alla 
volontà del gabinetto britannico di dare nuova 
priorità al multilateralismo e ai temi dello svi-
luppo. Per quanto l’idea di Gordon Brown 
possa essere quella di usare – in vista delle 
prossime elezioni in Gran Bretagna - la lunga 
esperienza ONU di Malloch Brown come an-
tidoto per contrastare il crollo di popolarità 
del new-Labor seguito all’avventura irachena 
e alla stretta relazione tra il presidente Geor-
ge Bush e l’ex-premier Tony Blair, la nuova 
nomina non sembra potersi prestare ad una 
funzione puramente cosmetica, tesa cioè a far 
dimenticare il “cedimento britannico” 
all’unilateralismo americano. L’inserimento 
di un personaggio come Malloch Brown 
all’interno del nuovo esecutivo britannico po-
trebbe anche coincidere con una parziale cor-
rezione della politica estera britannica nella 
difficile ricerca di un nuovo equilibrio tra la 
dimensione multilaterale e la special relation-
ship con gli Stati Uniti. Negli anni scorsi, l’ex 
SG delle Nazioni Unite è stato protagonista di 
una serie di polemiche roventi con l’ex amba-
sciatore americano all’ONU, il neo-
conservatore John Bolton. A Bolton e 
all’amministrazione Bush, Malloch Brown ha 
più volte rimproverato apertamente – spesso 
anche in maniera poco diplomatica - di aver 
trasformato la questione irachena ed il tema 
del link tra la riforma dell’ONU e il finanzia-
mento dell’Organizzazione in due hot issues 
capaci di dividere e polarizzare pericolosa-

mente la membership delle Nazioni Unite. 
Ancora recentemente, alla vigilia dell’uf-
ficializzazione del nuovo incarico all’interno 
del gabinetto britannico, in un discorso pro-
nunciato in occasione di una cerimonia orga-
nizzata dall’International Rescue Committee 
(IRC), Malloch Brown non ha esitato ad im-
putare al binomio Bush-Blair le intime ragioni 
dell’inerzia della comunità internazionale di 
fronte alla tragedia del Darfur: “Tony Blair 
and George Bush have repeatedly called for 
the right kind of action in Darfur only to be 
rebuffed as the architects of Iraq. Bashir has 
tried at least to make them his best weapon”.  
Nella sua lecture “a porte chiuse” pronunciata 
innanzi all’IRC, Malloch Brown ha inoltre 
criticato “quelle politiche estere divenute pri-
gioniere della guerra al terrorismo”, un trend 
che, secondo l’ex braccio destro di Annan, a-
vrebbe creato una paralisi delle azioni di assi-
stenza alle popolazioni civili, contribuendo 
altresì ad instaurare relazioni pericolose tra le 
operazioni politiche e militari e gli interventi 
umanitari. Secondo l’ex vice SG, gli operatori 
umanitari avrebbero perso la loro capacità di 
contatto e dialogo con quelle forze – insorgen-
ti o insediate al governo – il cui assenso appa-
re indispensabile per organizzare l’assistenza 
alle popolazioni civili. Malloch Brown ha an-
che osservato che né il dialogo con i Talebani 
in Afghanistan né quello con i leaders di Ha-
mas in Palestina, al fine di trovare soluzioni 
pratiche al sostegno umanitario alle popola-
zioni, possono essere considerati come una 
forma di legittimazione politica. Secondo l’ex 
SG il paradigma totalizzante della guerra al 
terrorismo - il timore di vedere associata la 
propria opera ad un’apertura di credito ai mo-
vimenti fondamentalisti - avrebbe impedito 
cioè agli operatori umanitari di prestare soste-
gno alle popolazioni bisognose. Citando, in 
particolare, i casi dell’Afghanistan meridion-
ale e dell’Iraq, Malloch Brown ha infine par-
lato di una pericolosa politicizzazione 
dell’assistenza umanitaria: “where it is too 
dangerous to deploy civilians and unarmed 
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people the only version of a relief worker 
populations often see is one who comes from 
NATO or the Coalition in Iraq, carries a gun 
and brings help in the other hand…we really 
need to weigh carefully whether or not that 
works as a neutral form of relief delivery or 
whether it risks persuading whole populations 
that relief is a tool, or humanitarianism is a 
tool of pacification…we also in the UN need 
to work out wether really we can, under the 
same flag, out of the same offices, run hu-
manitarian and political operations”.  
È infine sul delicato tema della “Responsabi-
lity to protect” (RTP) associato alla nozione di 
neutralità, che il nuovo membro dell’esecutivo 
britannico ha pronunciato parole che sembre-
rebbero indicare una sorta di nuovo manifesto 
politico: “ we have to find a way of winning 
universal, global understanding and support 
for this concept.  
We have to work amongst the nations of Af-
rica to build acceptance of this…whatever the 
suspicions of individual African countries, 
Zimbabwe and one or two others, that some-
how this is the thin end of a wedge which will 
be used against them, we have to win their 
support to support this doctrine by assuring 
them of its political neutrality…it’s to protect 
the rights of people, not to promote particular 
forms of government”. 
La guida di un “ministero senza portafoglio” 
non consentirà a Malloch Brown di parteci-
pare a tutte le riunioni del Governo: nono-
stante ciò, l’ex numero due del Palazzo di Ve-
tro sarà chiamato a prendere parte ai meeting 
dell’Esecutivo dedicati a questioni legate alla 
sua delega ministeriale.  
Su tali materie, l’ex vice SG dell’ONU potrà 
certamente contribuire in sede di definizione 
dell’indirizzo politico. Una prima interessante 
verifica della probabile integrazione multila-
terale della politica estera britannica potrà 
essere formulata in occasione del dibattito tra 
i capi di Stato e di Governo che si terrà il 
prossimo 24 settembre in apertura della ses-

santaduesima Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite. 
 
Il nuovo viaggio di Ban Ki-Moon a Wa-
shington 
Per la terza volta dall’inizio del suo mandato, 
il SG si è recato nella capitale americana per 
discutere di Darfur, climate change, Medio 
Oriente, Kosovo e riforma delle Nazioni Unite 
con il presidente Bush e i leaders del Congres-
so e del Senato americano. La nuova visita di 
Ban Ki-Moon a Washington si è svolta in 
concomitanza di due eventi passati per lo più 
inosservati, la decisione dell’Amministrazione 
e del Senato USA di abolire il tetto stabilito al 
finanziamento del peacekeeping delle Nazioni 
Unite e il dibattito sulla creazione di una UN 
Intervention Force tenutosi nella commissione 
esteri del Congresso. La crescita del contribu-
to finanziario americano al peacekeeping del 
Palazzo di Vetro può considerarsi un impor-
tante successo personale del SG: sin dai primi 
giorni del suo mandato, Ban Ki-Moon non a-
veva esitato ad esercitare un’azione di lobby 
sulle autorità americane per ottenere 
l’abolizione di un provvedimento che metteva 
a rischio la sostenibilità economica e di bilan-
cio delle operazioni di pace dell’ONU. Il di-
battito sulla necessità di dar vita ad una forza 
d’intervento rapido delle Nazioni Unite è stato 
invece riaperto da un’efficace azione biparti-
san condotta dal democratico Albert Wynn e 
dal repubblicano James Walsh: i due Congres-
smen ritengono che un nuovo United Nations 
Emergency Peace Service (UNEPS) dovrebbe 
reclutare e impiegare tra i 10mila e i 18mila 
uomini, comprendenti caschi blu, forze di po-
lizia, giuristi, operatori umanitari. Secondo 
Wynn e Walsh la nuova forza permanente do-
vrebbe essere in grado di muoversi per inter-
venire in una situazione di crisi entro 48 ore 
dall’approvazione di una risoluzione da parte 
del CdS. La proposta bipartisan, che in parte 
riprende un’iniziativa lanciata qualche mese 
fa dall’Heritage Foundation, sta raccogliendo  
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un consenso sempre più trasversale: oltre a far 
breccia nell’establishment repubblicano, or-
mai istituzionalmente scettico rispetto ad ogni 
ipotesi di riforma dell’ONU, il progetto ha 
raccolto l’adesione dell’International Crisis 
Group, del Genocide Intervention Network e 
del National Peace Corps Association.  
Il riaccendersi del dibattito all’interno degli 
Stati Uniti sulla riforma del peacekeeping 
dell’ONU appare strettamente legato 
all’impazienza di quella parte di classe diri-
gente ed opinione pubblica americana, mobi-
litata dai media e da alcuni influenti opinion-
maker rispetto all’inazione della Comunità 
internazionale di fronte alla tragedia del Dar-
fur. All’interno del Department of Peacekeep-
ing Operations delle Nazioni Unite (DPKO) 
la nuova iniziativa è chiaramente considerata 
un “non-starter”. Mentre proposte simili sono 
sul tavolo da più di dieci anni, senza comun-
que riscontrare il consenso della maggioran-
za della membership, il DPKO preferirebbe 
invece intensificare il contatto e il dialogo con 
i Paesi Membri e le Organizzazioni regionali 
alfine di ridurre sensibilmente il “time lag” 
tra autorizzazione e schieramento effettivo 
della forze di pace. Proprio in relazione al 
probabile dispiegamento della forza ibrida del 
Darfur, il SG e il capo del DPKO Jean Marie 
Guéhenno, starebbero infatti cercando di otte-
nere l’assistenza e la cooperazione americana: 
escluso ovviamente il contributo di Washin-
gton in termini di uomini, l’Amministrazione 
Bush potrebbe essere chiamata ad offrire “its 
assistance to help build safe and secure facili-
ties in Darfur for the initial 3.000 personnel 
being deployed there”1. Nel corso del suo ul-
timo passaggio a Washington, Ban Ki-Moon 
ha comunque colto l’occasione per invitare 
ufficialmente il Presidente Bush a partecipare 
all’High Level Debate sul cambiamento cli-
matico che si terrà a New York il 24 settem-
bre.  
L’ipotesi di una crescita dell’impegno 
dell’ONU in Iraq, l’idea lanciata dall’am-
ministrazione Bush di una conferenza di pace 

sul Medio Oriente e la necessità di procedere 
ad una soluzione rapida della questione del 
Kosovo hanno infine dominato i colloqui avu-
ti dal SG con i due presidenti democratici del-
le Commissioni esteri del Senato e del Con-
gresso americano, il senatore Bill Nelson e il 
congressman Tom Lantos. 
 
Kosovo e Sahara Occidentale: la diploma-
zia di Mosca al Palazzo di Vetro 
La questione del Kosovo ha dominato una 
parte importante dell’agenda mensile del CdS. 
D’intesa con i Paesi europei membri del Con-
siglio - Francia, Gran Bretagna, Belgio, Italia, 
Slovacchia - gli Stati Uniti hanno presentato il 
“blue draft” del testo di risoluzione (general-
mente la “versione finale” messa ai voti o a-
dottata per consensus) la sera del 17 luglio. È 
toccato all’ambasciatore americano Zalmay 
Khalilzad assumere pubblicamente una posi-
zione fortemente critica rispetto alle persisten-
ti resistenze di Mosca: “a lot of time has been 
spent on this issue in the council…we have 
met with our Russian colleagues a number of 
time. Now is the time for determination, 
whether the council can play a role or 
not…It’s either the Council deals with this 
with Russia playing a constructive role, taking 
a step in the right direction, as I’ve been say-
ing, or Russia will be responsible for pushing 
this process outside the Council and as I’ve 
said repeatedly, this is not what we seek, we 
don’t think this is good, but as I said the re-
sponsibility…”2. Lo stallo emerso all’interno 
del Consiglio, la minaccia del veto russo e 
l’ipotesi di pronunciamento contrario della 
Cina hanno di fatto spinto la questione del 
Kosovo al di fuori del contesto ONU. Come 
affermato dall’ambasciatore francese Jean-
Marc La Sabliere sulla scia delle valutazioni 
espresse da Khalilzad “an agreement on Ko-
sovo would now be poursued through the 
Contact Group”, il gruppo composto da Stati 
Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ita-
lia e Russia. Nel corso delle concitate trattati-
ve per evitare il pronunciamento del CdS, la 
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delegazione russa al Palazzo di Vetro non ha 
esitato a giocare la carta del Sahara Occidente 
contro gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri 
russo Sergey Lavrov e l’ambasciatore di Mo-
sca alle Nazioni Unite, Vitaly Churkin, hanno 
provocatoriamente invitato il Consiglio a dare 
precedenza alle rivendicazioni del Fronte Po-
lisario e alla questione dell’indipendenza della 
regione da tempo al centro di uno scontro di-
plomatico tra Algeria – favorevole alla crea-
zione di un nuovo Stato indipendente – e Ma-
rocco, alleato USA e pronto unicamente alla 
concessione di una forma di autonomia al 
Western Sahara all’interno del regno maroc-
chino.  
Al Kosovo ed al Western Sahara è certamente 
legata la questione dell’acquisizione della 
membership ONU da parte degli Stati indi-
pendenti o in procinto di muovere verso la 
piena indipendenza. Per quanto il gioco dei 
veti incrociati tra Stati Uniti e Russia (e Cina) 
potrà ostacolare, in prospettiva, il cammino di 
nuovi Paesi verso l’acquisizione della mem-
bership – l’ultimo veto contro l’ingresso di un 
Paese nell’ONU fu formulato dagli USA con-
tro il Vietnam nel 1976 – la pressione dei 117 
membri del Non-Aligned Movement (NAM) e 
delle nazioni del Sud giocherà un ruolo assai 
importante.  
Per i NAM l’acquisizione della membership 
ONU rimane infatti il più rilevante simbolo 
dell’indipendenza. In particolare, il legame 
tra l’acquisita indipendenza e la possibilità di 
inviare una propria delegazione 
all’Assemblea Generale dell’Organizzazione 
conserva ancora un profondo e forte signifi-
cato per gran parte dei Paesi reduci dal pro-
cesso di decolonizzazione. 
 
La presidenza cinese del Consiglio di Sicu-
rezza e la politica di Pechino all’ONU 
La presidenza cinese del CdS è stata indub-
biamente segnata dal dibattito sulla missione 
del Consiglio in Africa svoltasi dal 14 al 21 
giugno e dall’intensificazione del dialogo con 
l’Unione Africana (UA) sui temi della pre-

venzione dei conflitti, del peacekeeping, della 
ricostruzione post-conflitto e sulla questione 
del dispiegamento della forza ibrida nel Dar-
fur. 
L’ambasciatore cinese Wang Guangya ha ri-
cordato più volte le difficoltà sofferte dall’UA 
in Somalia e nel Darfur ed ha invitato la Co-
munità Internazionale e le Nazioni Unite ad 
accrescere l’opera di assistenza all’Unione 
Africa: “the United Nations should continue 
to consolidate its partnership with the African 
Union and should develop its long-term coo-
peration, including in the areas of financing, 
logistics, technolgy and training”3. Mentre 
sulla questione del Kosovo la Cina ha pro-
gressivamente smorzato il suo allineamento a 
Mosca, senza tuttavia negare pienamente 
l’ipotesi di un ricorso al veto, in relazione al 
testo di risoluzione che autorizza il dispiega-
mento nel Darfur di una forza ibrida UA-
ONU composta da circa 26mila peacekeepers, 
la diplomazia cinese ha guidato un fronte di 
opposizione assieme al Sud Africa e alla dele-
gazione sudanese alle Nazioni Unite, guidata 
dall’ambasciatore Abdalmahmood Abdalhale-
em Mohamad. 
Presentato da Gran Bretagna, Francia e Gha-
na, il progetto di risoluzione non si limitava 
infatti a disporre l’autorizzazione all’invio di 
19,555 caschi blu, 3,772 funzionari di polizia 
internazionale e 9 unità speciali di polizia 
comprendenti circa 2,660 uomini: il riferimen-
to alle “further measures” - sanzioni - contro 
le forze combattenti che “obstruct peace ef-
forts and raises other humanitarian and poli-
tical issues” è stato considerato dal fronte si-
no-africano come del tutto ingiustificato. 
Mentre la Cina ha osservato che la risoluzione 
dovrebbe concentrarsi sul mandato e sul fi-
nanziamento della forza e riflettere altresì il 
momento politico positivo del dialogo tra 
ONU e Governo sudanese senza citare “irre-
levant issues”, l’ambasciatore sudafricano 
Dumisani Kumalo ha respinto il draft origina-
rio definendolo “totally unacceptable” ed ac-
cusando gli sponsor della risoluzione di essere 
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andati “fuori tema” nella redazione del testo. 
Queste posizioni sono state ampiamente ripre-
se dalla delegazione sudanese che ha chiesto 
l’adozione di una risoluzione “more Sudan 
friendly” e priva degli “inopportuni” riferi-
menti alle sanzioni. Di fronte al nuovo stallo 
materializzatosi nel Consiglio, il SG ha co-
munque mostrato un sostanziale ottimismo 
sulla possibilità di procedere al dispiegamento 
della forza ibrida entro l’inizio dell’autunno4. 
Altra questione sulla quale si è contraddistinta 
la politica cinese al Palazzo di Vetro nel corso 
del mese di luglio è quella legata al “secondo 
piano di ristrutturazione” del Segretariato 
ONU presentato da Ban Ki-Moon. Con una 
mossa inaspettata, il SG ha deciso di modifi-
care e consolidare alcuni programmi relativi 
all’Asia, all’Africa e all’America Latina: Ban 
Ki-Moon ha disposto il rafforzamento del 
mandato dell’High Representative e Under-
Secretary General (HR-USG) for Least Deve-
loped Countries, Landlocked Developing 
Countries, Small Island Developing States. La 
creazione della nuova figura comporterebbe di 
fatto l’ “eliminazione” dello Special Adviser 
for Africa - precedentemente occupato da un 
Under-Secretary General (USG), terza più al-
ta carica del Segretariato - e l’inserimento del 
liason office dell’United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) sotto 
l’ombrello del nuovo High Representative. 
Pur salutando la nomina del malese Cheik Si-
di Diarra come HR-USG, la Cina si è nuova-
mente associata al gruppo dei Paesi in via di 
sviluppo, il G-77, nel contestare la decisione  

del SG. La Cina e il G-77 hanno affermato la 
loro opposizione “to any attempt to undermine 
the role and authority of the General Assem-
bly in reviewing and approving changes to the 
structure of the Secretariat”.  
Con la nuova iniziativa del SG si è riproposto 
il clima di tensione che aveva contrassegnato 
il contestato esordio di Ban Ki-Moon alla 
guida delle Nazioni Unite. Dopo la ristruttu-
razione dei due Dipartimenti chiave del Pa-
lazzo di Vetro, il DPKO e il Department for 
Disarmament Affaire (DDA), il secondo rial-
lineamento del Segretariato promosso dal SG 
rischia di innescare nuove frizioni all’interno 
della membership delle Nazioni Unite.  
In particolare, il risentimento dei Paesi afri-
cani, sostenuto dalle proteste della potenza 
cinese, è legato non solo alla procedura adot-
tata da Ban Ki-Moon - l’annuncio della ri-
strutturazione senza  alcuna previa consulta-
zione con l’Assemblea Generale – ma dal fat-
to che la modifica introdotta fonde nella figu-
ra del nuovo HR-USG tre funzioni sino ad ora 
distinte nell’azione ONU in materia di assi-
stenza allo sviluppo. In particolare, la “scom-
parsa” dello Special Adviser per l’Africa ha 
comprensibilmente suscitato le ire del gruppo 
africano. Come per la “prima ristrutturazio-
ne”, la nuova iniziativa del SG dovrà inevita-
bilmente passare per un approfondito scruti-
nio dell’intera membership: in questo caso, 
sarà la manifesta ostilità di Africa e Cina a 
spingere verosimilmente Ban-Ki-Moon a mo-
dificare la sua proposta originaria. 
.

 Valerio Bosco 
                                                 
1 United Nations, Department of Public Information: Activities of Secretary-General in Washington, D.C., 
16-17 July 2007. 
2 Remarks by Ambassador Zalmay Khalilzad, U.S. Permanent Representative, on Kosovo and Lebanon at 
the Security Council Stakeout, July 18, 2007. 
3 United Nations Security Council, Security Council discusses Recommendations on Darfur, Democratic 
Republic of Congo, Côte d’Ivoire contained in report on 14-21 June Mission to Africa, SC meeting 
5717th. SC/9079, 16 July 2007. 
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4 UN News Center, Secretary-General urges Security Council action on Darfur, consultabile in: 
www.bbcnews.com  
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TERRITORI DI PALESTINA 
 
Presumibilmente, quando i miliziani fondamen-
talisti di Hamas hanno assaltato a metà maggio 
il fortino della Guardia Presidenziale vicino al 
valico commerciale di Karni, non immaginava-
no che avrebbero acceso una miccia in grado di 
far esplodere l’intera Striscia di Gaza. La debole 
tregua tra le fazioni stabilite con l’accordo alla 
Mecca e la formazione dell’instabile Governo di 
unità nazionale sono crollati come un castello di 
carte sotto i primi colpi sparati dagli uomini con 
il passamontagna nero e la fascia con le frasi di 
esaltazione del Profeta.  
 
La decomposizione della questione palestine-
se 
In quattordici giorni di scontri ed oltre cento ca-
duti, i miliziani della Forza Esecutiva e delle 
Brigate Ezzedin al-Qassam sono riusciti a con-
quistare tutte le sedi delle forze di sicurezza di 
Gaza e mentre Ismail Haniyeh si preoccupava di 
spiegare che non esisteva alcun piano prestabili-
to per la conquista del potere, i suoi uomini riu-
scivano a mettere le mani sulle armi, sulle divi-
se e sui distintivi di Forza 17 abbandonati fretto-
losamente dai soldati del Fatah. 
L’ala militare di Hamas aveva in effetti già ini-
ziato una dura offensiva contro le forze di Mo-
hammed Dahlan e Abu Shabak, fedeli al Presi-
dente e responsabili della Sicurezza Preventiva, 
ovvero della struttura sicurezza e di intelligence 
del laico Fatah. Il motivo dello scontro è ricon-
ducibile al fallimento del piano per ristrutturare 
le forze di sicurezza e portarle sotto un unico 
comando. L’autore della riforma, il Ministro 
degli Interni Hani Qawasmeh, aveva già rasse-
gnato le sue dimissioni dopo che il progetto era 
stato respinto sia da Fatah che da Hamas, asse-
stando un duro colpo all’ennesimo tentativo di 
fermare il caos tra le due fazioni. E quando il 
governo palestinese, o meglio il suo presidente, 

ha varato la costituzione di una “sala operativa 
congiunta” – senza indicare l’effettivo comando 
delle forze di sicurezza palestinesi – facendo 
scendere in campo circa 3.000 agenti per preve-
nire i prevedibili scontri, la miccia si è accesa da 
sola. 
Ma in realtà è il carismatico e potente Dahlan ad 
essere in cima alla lista nera degli integralisti 
(nonostante le alterne vicende con Arafat ed i 
rapporti talvolta ambigui con il presidente) re-
sponsabile di aver attentato alla vita del primo 
ministro Haniyeh e di essere il regista occulto 
del temuto colpo di stato del presidente 
dell’Autorità Palestinese (AP), Mahmoud Ab-
bas. Gli integralisti non hanno dimenticato che 
Dahlan (al-mad’u, il collaborazionista) è stato 
l’uomo forte di Yasser Arafat durante 
l’offensiva ordinata contro i fondamentalisti 
(1996, oltre duemila arresti) macchiandosi non 
solo dell’uso della tortura, ma anche infliggendo 
ai miliziani la profonda umiliazione del taglio 
della barba. 
Anche se al momento non si conosce la sua e-
satta collocazione, le speranze del Fatah pog-
giano sulle sue capacità organizzative e sulla 
benevolenza dimostrata dagli statunitensi. I suoi 
consiglieri sostengono che stia addestrando una 
sua Forza Speciale (circa mille uomini in terri-
torio egiziano) e che abbia convinto gli israelia-
ni a permettere l’invio di armamenti (mezzi 
blindati, lanciagranate e munizioni) ai soldati 
della Guardia Presidenziale per organizzare il 
contrattacco. 
Ma il pragmatismo di Mohammed Dahlan non 
si concilia certo con questa ipotesi avventuriera 
– le armi cadrebbero immediatamente nelle ma-
ni di Hamas – ed al momento l’unico vero pro-
blema sembra essere quello della mancanza di 
quadri dirigenti in grado di preparare (condurre 
e gestire) un’azione militare così complessa. Le 
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Brigate dei Martiri di al-Aqsa, nate all’inizio 
della seconda Intifada nel 2000, hanno visto la 
propria leadership decimata dalle eliminazioni 
mirate di Tsahal e dai continui scontri con Ha-
mas. Nella fase più acuta dei recenti combatti-
menti, è stato platealmente ucciso anche Samih 
Mahdoun, uno dei dirigenti di spicco. 
Il clima di intimidazioni e violenze che ha mes-
so sotto assedio il già precario consenso politico 
del presidente Abbas viene attribuito da alcuni 
analisti mediorientali all’atteggiamento del go-
verno di Sharon e del suo successore, ovvero in 
quella strategia unilaterale che ha sempre rifiu-
tato il riconoscimento qualificato di un qualsiasi 
interlocutore palestinese. Il modo stesso in cui 
venne realizzato il ritiro delle truppe israeliane 
da Gaza non avrebbe dato l’opportunità di co-
gliere un pur minimo contributo politico per una 
soluzione pacifica e concordata. Lo stesso Da-
hlan aveva già manifestato le sue preoccupazio-
ni circa il ritiro dei soldati di Tel Aviv dalla 
Striscia di Gaza, sostenendo – durante una di-
chiarazione rilasciata alla televisione satellitare 
al-Arabiya nel 2004 – che si sarebbe arrivati ad 
uno scontro diretto tra l’AP ed Hamas. E dopo 
che la bandiera verde dell’Islam è stata issata 
sulla Muqtada, il palazzo presidenziale di Gaza, 
il problema è tornato ad essere – ancora una 
volta – drammaticamente politico. 
Il gruppo islamico sunnita – fondato dallo 
sceicco Ahmed Yassin nel 1987 con l’obiettivo 
di creare uno Stato islamico e di distruggere I-
sraele – sembra aver ritrovato una leadership 
compatta e determinata. Oltre alla preparazione 
militare dimostrata sul terreno ed un leader cari-
smatico, Khaled Meshal, ancora in esilio a Da-
masco, l’orientamento politico di Ismail Hani-
yeh ha oggi confermato la linea intransigente di 
Hamas. Pur essendo stato scelto per le sue posi-
zioni moderate alla guida della lista di Hamas 
per il rinnovo del Consiglio legislativo palesti-
nese, il primo ministro – formalmente rimosso 

dall’incarico da Mahmoud Abbas – subisce la 
forte influenza di Mahmoud Zahar, suo già Mi-
nistro degli Esteri nel primo Governo di Hamas. 
È lui l’uomo forte dello schieramento islamico – 
a capo dell’ala oltranzista insieme a Said Siyam 
– pronto ad agire anche in Cisgiordania per 
l’affermazione della legge coranica sul popolo 
palestinese. Opponendosi sin dall’inizio alla 
formazione del Governo di unità nazionale, Za-
har è privo di capacità diplomatiche e considera 
del tutto illegittimo il nuovo Governo di Salam 
Fayyad – i suoi 27 anni trascorsi negli USA gli 
sono costati la sfiducia dei fondamentalisti – co-
sì come è pronto a minacciare Israele in caso di 
invasione : “Il problema per loro è che adesso 
Hamas ha ancora più armi, con quelle che ab-
biamo confiscato alle Forze di Sicurezza pale-
stinesi”. Ma è quello che pensa, o quello che 
teme ?  
E mentre si preoccupa di trovare le prove del 
tradimento perpetrato dal Fatah ai danni del po-
polo palestinese (l’accusa è di collaborazioni-
smo con Israele e gli Stati Uniti) la radio di Ga-
za City annuncia che è iniziata “l’epoca della 
giustizia e del dominio islamici”. 
La recente vittoria politica di Hamas ha inco-
raggiato il reclutamento dei militanti nelle file 
dell’ala nazionalista più radicale e la guerra de-
gli Hizbullah contro Israele ha favorito la pro-
gressiva islamizzazione dell’intero movimento, 
oramai ben radicato nelle complesse maglie del 
tessuto sociale del popolo palestinese. 
Hamas ha vinto anche “militarmente” e adesso 
la battaglia con il Fatah è per la legittimità in-
ternazionale. Il movimento integralista deve di-
mostrare di essere in grado di ristabilire l’ordine 
e la sicurezza (i volontari del movimento, con 
berretto verde e giacca fluorescente, svolgono 
oggi anche i compiti dei vigili urbani) e poiché 
Israele controlla i confini, le forniture di acqua 
ed elettricità, così come il passaggio di cibo e 
medicinali, è possibile che potranno esserci a 
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breve contatti più o meno diretti con Tel Aviv, 
nonostante il fatto che “l’entità sionista” non sia 
mai stata riconosciuta da Hamas.  
E le condizioni necessarie potrebbero essere li-
mitate alla fine dei lanci di razzi Qassam ed al 
riconoscimento del Partito laico come forza po-
litica della Palestina. Ma l’equazione non è così 
semplice. Anche se il Dipartimento di Stato a-
mericano ha assicurato il suo pieno appoggio al 
presidente Abbas (revoca dell’embargo econo-
mico nei confronti dell’Autorità Palestinese) il 
primo ministro israeliano Ehud Olmert è invece 
impegnato a convincere la Casa Bianca sulla 
necessità di separare Gaza dalla Cisgiordania, 
considerandole due entità ben divise tra di loro. 
Due Popoli e tre Stati? 
 
Vecchi e nuovi attori 
Il principale nemico della AP è diventato oggi, 
paradossalmente, il suo fratello di sangue. Il pa-
ziente lavoro dei sauditi e la diplomazia attenta 
degli egiziani e dei giordani – così come il de-
bole riavvicinamento del presidente al suo pri-
mo ministro – non lasciano più spazio a possibi-
li ed improbabili compromessi. 
Con lo scenario mediorientale afflitto da crisi 
regionali sempre più drammatiche, dalla Siria 
che rifiuta il Tribunale Internazionale per 
l’assassinio di Rafiq Hariri, alla tentazione turca 
di sconfinare nella caccia ai guerriglieri curdi, 
sino al sanguinoso attentato contro le forze U-
NIFIL, anche i rapporti tra Fatah ed Hamas si 
sono radicalizzati. 
Caduto quasi nel vuoto il disperato appello alla 
resistenza lanciato dall’anziano e pur moderato 
Abbas (“Avanzate, affrontate i colpevoli. Di-
fendete la vostra dignità ed il vostro onore mili-
tare. Difendete la sicurezza del vostro popolo 
!”) il Ministro degli Esteri egiziano Ahmed A-
boul Gheit, ed il suo inviato speciale, il Genera-
le Burhan Hamed, si sono uniti al presidente pa-
lestinese nelle accuse di “incoraggiamento agli 

integralisti” inviate direttamente all’indirizzo di 
Teheran. 
Il progetto nazionale palestinese è andato in 
frantumi, ma la responsabilità è tutta di Hamas? 
La “Accademia Salah Shehada”, creata subito 
dopo il ritiro di Tsahal e realizzata lungo gli in-
sediamenti abbandonati dai coloni, è riuscita a 
trasformare un gruppo guerrigliero in un piccolo 
esercito ben organizzato (sul modello di Hizbul-
lah) che oggi può contare su 15 mila uomini ad-
destrati militarmente e divisi in quattro Brigate. 
Insieme ad un incremento considerevole del re-
clutamento, Hamas ha potuto fare affidamento 
su massicce forniture di armi (nel 2006 sono af-
fluiti clandestinamente migliaia di fucili, milioni 
di munizioni, decine di razzi e centinaia di lan-
ciagranate, oltre a sistemi anticarro, sistemi an-
tiaereo portatili e svariate tonnellate di esplosi-
vo) e molte agenzie di Intelligence hanno con-
cordato sulla presenza di “mani straniere” negli 
approvvigionamenti. 
Il duro leader “siriano” di Hamas, Khaled Me-
shal, è stato segnalato in Sudan durante la parte-
cipazione ad un vertice per le forniture militari, 
seduto sotto la stessa tenda con un esponente dei 
Pasdaran ed un funzionario di Khartum. La 
“strada del kalashnikov” è un percorso ben ela-
borato: gli armamenti, forniti dall’Iran, vengono 
inviati in Sudan e transitano dall’Egitto prima di 
raggiungere Gaza.  
La fase più delicata – l’attraversamento del ter-
ritorio egiziano – è affidata ai clan beduini del 
deserto sotto la supervisione degli estremisti 
della Jihad egiziana (Hamas ha radici storiche 
con la Fratellanza Mussulmana) e dei Mujahed-
din palestinesi. 
Ed oltre alla presenza di decine di attivisti nei 
campi paramilitari di Siria ed Iran, è stato anche 
segnalato un nucleo di consiglieri di Teheran 
nella realizzazione di una imponente ed effi-
ciente rete di gallerie sotterranee che attraversa-
no l’intera Striscia di Gaza. 
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E quando Ayman al-Zawahiri tende la mano ad 
Hamas, le preoccupazioni di Rice, Olmert, Mu-
barak ed Abdallah aumentano vertiginosamente: 
un piccolo regno di Allah nel cuore del Medio 
Oriente.  
Anche se gli islamici di Gaza sembrano tenersi 
lontano dalla Jihad globale (la mano non è stata 
stretta) rimane inevitabile che Hamas incassi 
una qualche forma di solidarietà, in ogni caso 
nel quadro di una più vasta adesione di forze i-
deologiche contigue per il processo di islamiz-
zazione radicale del mondo mussulmano. 
E mentre i miliziani filo-qaedisti di Fatah al I-
slam si battono contro l’Esercito libanese a 
Nahr al-Bared, torna a far sentire la sua voce 
Abu Qatada al-Filistini, il jihadista palestinese 
diventato “l’ambasciatore di Al Qaeda in Euro-
pa”. Implicato nelle maggiori indagini contro il 
terrorismo internazionale (dall’11 Settembre 
2001 alla rete nordafricana in Italia) è attual-
mente detenuto nelle prigioni di Londra in atte-
sa di una possibile espulsione in Giordania. De-
cine di scritti e centinaia di audiocassette gli so-
no valsi gli allori di leader politico europeo – la 
guida militare è affidata ad Abu Doha – con 
l’appoggio fraterno del giordano Muhammad al-
Maqdisi, la guida spirituale di al-Zarqawi. I mi-
litanti palestinesi della Jihad Islamica intendono 
“salvarlo” ed assicurargli onori ed ospitalità nel-
la nuova Hamastan.  
Ed è così che un milione e mezzo di Palestinesi 
vivono in un’entità territoriale fisicamente e po-
liticamente separata dalla Cisgiordania, gover-
nati da un partito religioso che predica la resi-
stenza armata, assediati da Israele e boicottati 
dalla Comunità internazionale. E mentre il nuo-
vo ministro israeliano della Difesa – Ehud Ba-
rak, l’ex Premier e l’ex soldato più decorato di 
Israele – ordina al Generale Aluf Galant di tene-
re pronte le sue tre Divisioni (20 mila uomini 
addestrati alla guerriglia urbana) i miliziani di 
Hamas approntano le loro difese, dalla cura del-

le motivazioni ideologiche alle aree minate in-
torno ai campi profughi.  
 
Quale futuro ? 
Da quando Yasser Arafat ha abbandonato la Pa-
lestina in un feretro trainato da sei cavalli neri, 
l’ascesa di Hamas è stata inarrestabile. Con lui è 
finita la possibilità di mediazione tra le due fa-
zioni (anche se con atteggiamenti talvolta ambi-
gui) così come l’apertura di quei canali con i 
movimenti religiosi internazionali in grado di 
scongiurare le spaccature con la dissidenza in-
terna. Dopo di lui – davanti a promesse non 
mantenute ed a politiche occidentali tendenti a 
screditare la vittoria politica del movimento re-
ligioso – l’inossidabile messaggio islamico ha 
potuto inculcare nel popolo palestinese che la 
giustizia bisogna riscattarla con le armi. 
Ma Hamas ritroverà adesso il pragmatismo dei 
governanti? Ancora una volta, l’equazione ri-
mane difficile. 
Anche se sull’onda di un aggressivo espansioni-
smo sciita, i sauditi hanno pur sempre promosso 
un Governo palestinese di unità nazionale tra 
Fatah ed Hamas (con l’appoggio del presidente 
Bush, desideroso di successi in Medio Oriente) 
così come il Ministro degli Esteri tedesco, 
Frank-Walter Steinmeir, aveva già dichiarato 
che la presenza di Hamas nel governo non a-
vrebbe dovuto giustificare in ogni caso 
l’embargo degli aiuti economici stanziati 
dall’Unione Europea.  
E sempre con quel governo, Condoleezza Rice 
aveva intrattenuto lunghi e cordiali colloqui con 
il Ministro delle Finanze, Salam Fayyed, nomi-
nato oggi primo ministro dal presidente Abbas. 
Se Hamas saprà cogliere le opportunità che si 
nascondono nelle pieghe delle ciniche strategie 
della diplomazia internazionale, potrebbe diven-
tare una guida politica consistente e credibile. 
Ismail Haniye è consapevole che molti dei voti 
ottenuti nelle ultime elezioni non costituiscono 
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un’effettiva adesione alle ambizioni del movi-
mento integralista, quanto piuttosto una protesta 
contro la corruzione dilagante di Fatah. Quindi 
voti presi in prestito che non assicurano ad Ha-
mas la supremazia ideologica sull’Autorità Pa-
lestinese, e per questo motivo si è affrettato ad 
escludere la volontà di creare a Gaza un nuovo 
Stato (ma chi potrebbe riconoscerlo, oltre 
all’Iran?). Ma il vero pericolo potrebbe invece 
venire proprio dal presidente Abbas, o meglio 
dal suo desiderio di liberarsi definitivamente 
dall’ingombrante partnership con Hamas. 
Visto che le forze di Fatah non sono state in 
grado di contrastare Hamas, perché non tentare 
di coinvolgere Israele per costringerlo ad impor-
re con le armi la pace tra le due fazioni? 
Nell’ipotesi di uno scontro con Hamas in Ci-
sgiordania (qui non ha la maggioranza, ma è 
riuscita a conquistare i comuni di molte città, e 
Mahmoud Zahar non aspetta altro) Israele sa-
rebbe costretto ad intervenire per conservare 
almeno un interlocutore “moderato”, e natural-
mente con la benedizione di Washington. 
Un intervento di Tsahal in questo momento po-
trebbe far esplodere l’intera regione (dagli Hi-
zbullah del Libano ai miliziani della Striscia di 
Gaza) con drammatiche implicazioni interna-
zionali. Al presidente Abbas, in definitiva, sono 
riconducibili gli aspetti più controversi che han-
no provocato la guerra civile nel popolo palesti-
nese: la fragilità politica e la mancata coesione 
del Governo, la questione fondamentale del 
controllo delle Forze di Sicurezza, la scarsa vo-

lontà dimostrata nel contrasto alla corruzione ed 
alla violenza terroristica. Infine, i suoi uomini 
non hanno saputo (o voluto) combattere per di-
fendere Gaza e adesso, per difendere lui, biso-
gna prestare molta attenzione. 
E mentre Hamas incassa i primi consensi – la 
Corte di Giustizia del Lussemburgo ha cancella-
to, anche se per motivi tecnici, la fondazione al-
Aqsa, la finanziaria di Hamas, dalla lista nera 
delle organizzazioni terroristiche – Tony Blair 
riceve a Lisbona l’obiettivo del suo mandato: 
creare uno Stato palestinese indipendente, auto-
nomo, e possibilmente pacifico, accanto a quel-
lo israeliano. 
L’attuale Segretario di Stato americano è chiaro: 
“E’ con Abu Mazen e con Ehud Olmert che va 
ricostruito il processo di pace”. Ma l’ex Segreta-
rio – Colin Powell – dichiara da Washington: 
“non credo che si possa cercare una soluzione ai 
problemi della regione senza tener conto del 
ruolo che Hamas ricopre nella comunità palesti-
nese”. 
Nessuno nasconde le difficoltà del mandato, ma 
arabi ed israeliani dovranno prima o poi rag-
giungere un compromesso ed in definitiva po-
trebbero essere più veloci di noi europei, che 
abbiamo dovuto combattere mille anni di guerre 
sanguinose prima di trovare l’attuale equilibrio, 
anche se ancora precario, nel nostro vecchio 
Continente. Tony Blair svolgerà il suo compito 
nel quartier generale delle Nazioni Unite a Ge-
rusalemme, ma non è proprio la vecchia sede 
del Mandato Britannico in Palestina? 

Daniele Cellamare 
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LA SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)  
ALLA VIGILIA DEL SUMMIT DI BISHKEK 

 
Il prossimo 16 agosto si svolgerà a Bishkek, 
capitale del Kyrghizstan, l’annuale vertice dei 
capi di Stato dei membri della Shanghai Coo-
peration Organization (Federazione Russa, 
Cina, Kazahstan , Tagikistan, Uzbekistan, 
Kyrghizstan). Vi prenderanno parte anche i 
rappresentanti dei Paesi che godono dello 
status di “osservatore” (Mongolia, India, Pa-
kistan, Iran), il presidente dell’Afghanistan 
(dal 2002 è attivo il Gruppo di Contatto SCO-
Afghanistan), nonché ospiti in rappresentanza 
di organizzazioni internazionali e regionali 
partner della SCO. Per la prima volta, assi-
sterà ai lavori anche il presidente del Tur-
kmenistan, Paese notoriamente assertore del-
lo status di “neutralità permanente”.  
Tale occasione rappresenta il momento ideale 
per tracciare il quadro evolutivo 
dell’organizzazione, per testarne il consenso 
presso i diversi osservatori internazionali e 
per tentare una previsione dei futuri sviluppi. 
Un bilancio tanto più necessario alla luce del-
le recenti dichiarazioni dei membri della SCO 
circa lo sfruttamento strutturato e comune 
delle risorse energetiche dell’area; il rilancio 
delle relazioni dell’Unione Europea verso i 
Paesi dell’Asia Centrale e l’approccio diretto 
alla SCO maturato dalla Germania durante il 
semestre di presidenza dell’UE. Un momento 
importante anche in considerazione delle con-
suete esercitazioni congiunte Peace Mission, 
svolte quest’anno con la partecipazione della 
CSTO (Collective Security Treaty Organiza-
tion)1.  
 
Il summit a Biskek 
La scelta della capitale kyrghiza quale sede 
del summit ha rappresentato di per sé una sor-
ta di “sfida organizzativa”. Infatti, dalla fuga 
del presidente Akayev nel marzo 2005, in se-
guito a violente contestazioni post-elettorali, il 
Paese non ha ancora raggiunto una nuova sta-
bilità politica. Data la situazione instabile, nel-

la passata primavera si era persino paventata 
l’ipotesi di organizzare altrove il vertice, te-
mendo di non poter approntare un sistema di 
sicurezza compatibile con l’evento. Secondo 
gli analisti dell’Institute for Public Policy di 
Bishkek, l’ingente stanziamento necessario 
per fronteggiare le spese di allestimento 
dell’evento avrebbe potuto causare la banca-
rotta dell’amministrazione cittadina2. Dal can-
to suo, la Cina ha annunciato l’intenzione di 
donare in occasione del vertice un milione di 
dollari a sostegno della polizia kyrghiza3. Per 
il Paese, ospitare il summit rappresenta oltre 
che un riscontro della propria valenza 
all’interno della SCO, anche un test per la po-
litica interna, animata da forze in bilico tra fi-
lo-americani e filo-russi, in continuo contrasto 
sulla concessione della base aerea di Manas 
alle Forze americane della coalizione antiter-
rorismo attiva in Afghanistan. Al momento, 
alcuni analisti locali ritengono che 
l’attenzione del Kyrghizstan sia concentrata 
soprattutto sul rapporto con i membri della 
SCO, il che esclude, per ora, ogni dibattito 
sullo status della base. Pertanto, lo sforzo del 
Paese consiste nel mantenere equilibrio tra le 
spinte occidentaliste e quelle russofile4.  
 
Verso un “SCO Energy Club”? 
La questione energetica è ormai pienamente 
inserita nell’agenda della SCO. La costituzio-
ne di un SCO Energy Club è stata ampiamente 
dibattuta nel corso di una tavola rotonda ad 
hoc, svoltasi il 27 febbraio a Taskent, alla 
quale hanno partecipato rappresentanti dei Pa-
esi membri dell’organizzazione, responsabili 
di compagnie operanti nel settore e membri 
del segretariato dell’Organizzazione, che ha 
sede a Pechino. Scopo dichiarato dell’evento 
era la costituzione e lo sviluppo “di un model-
lo e di un concetto per l’SCO Energy Club”5. 
Tale iniziativa ha preceduto di soli pochi mesi 
le dichiarazioni del presidente Putin relative 
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alla sua intenzione di farsi promotore di una 
sorta di “OPEC del gas”, dichiarazioni alle 
quali ha fatto seguito un accordo tra Russia, 
Turkmenistan e Kazahstan, siglato il 12 mag-
gio dai presidenti Putin, Berdymuhammedov e 
Nazarbayev, alla presenza anche del presiden-
te uzbeko, Karimov. Come ampiamente espo-
sto nell’OS del maggio scorso6, la particolarità 
dell’accordo consiste nella condizione di uni-
co compratore da più produttori regionali 
(Turkmenistan, Kazahstan e Uzbekistan) di 
cui godrà la russa Gazprom. 
Trasferire in ambito SCO le dinamiche già 
consolidate nel più circoscritto ambito della 
regione caspica implicherebbe la sublimazio-
ne di un accordo per lo sfruttamento delle ri-
sorse energetiche tra i maggiori produttori 
mondiali da un lato (Federazione Russa e Re-
pubbliche ex sovietiche dell’Asia Centrale) ed 
uno dei principali consumatori, la Cina, 
dall’altro. Se poi si considerasse lo spazio 
della SCO nella sua interezza, comprendendo 
anche gli osservatori, allora bisognerebbe te-
nere conto anche dell’Iran sul versante dei 
“produttori” e dell’India su quello dei “con-
sumatori”. Potrebbe verosimilmente verifi-
carsi in seno alla SCO uno scenario per certi 
aspetti “di autarchia energetica”, nel quale la 
SCO avrebbe il duplice ruolo di produttore e 
sfruttatore di risorse energetiche sul territorio 
proprio e di esportatore monopolista verso i 
Paesi terzi. Evidentemente, le ricadute sul 
ruolo e la valenza dell’organizzazione sulla 
scena mondiale sarebbero straordinarie ed il 
peso specifico dei suoi membri (intesi sia co-
me singoli che come insieme) aumenterebbe 
in modo esponenziale.  
 
Il dialogo con l’UE durante il semestre di 
presidenza tedesco 
Di energia si è parlato molto nei colloqui in-
tercorsi tra l’Unione Europea ed i Paesi cen-
troasiatici, avvenuti durante il semestre tede-
sco di presidenza dell’UE, concluso alla fine 
del giugno scorso. Due sono state le missioni 
diplomatiche dell’UE in Asia Centrale: il 27 e 

28 marzo ad Astana si sono svolti incontri con 
esponenti di Kazahstan, Kyrghizstan, Tagiki-
stan, Turkmenistan ed Uzbekistan; mentre dal 
2 al 4 aprile funzionari del Governo e della 
Giustizia dell’Uzbekistan si sono incontrati 
con una delegazione dell’Unione Europea (ri-
serbo è stato mantenuto circa il contenuto dei 
colloqui, anche se sembra molto probabile che 
abbiano avuto come oggetto la situazione dei 
diritti umani in Uzbekistan e l’accettazione da 
parte di Taskent di una commissione 
d’inchiesta indipendente sui “fatti di Andi-
jan”, avvenuti a maggio del 2005)7. 
L’interesse dell’UE verso l’Asia Centrale è 
stato dichiarato dal cancelliere Merkel fin 
dall’assunzione della presidenza, allorquando 
prospettò il “rafforzamento” della European 
Neighborhood Policy quale valida alternativa 
all’ammissione di aspiranti nuovi membri 
dell’UE. Benché tale auspicio fosse rivolto in 
primo luogo ai Paesi dell’Europa Orientale e 
della regione del Mar Nero, l’avere esplicita-
mente inserito tra i destinatari della ENP “raf-
forzata” l’Asia Centrale ha da un lato aumen-
tato l’attenzione dell’UE verso l’Asia Centra-
le8 e dall’altro ha conferito all’Eurasia una di-
gnità nuova. La Germania ha, infatti, avvici-
nato le Repubbliche centroasiatiche allo scopo 
di creare un blocco di nuovi interlocutori, po-
tenzialmente credibili, ma, allo stato attuale, 
troppo vincolati dai due potenti vicini Russia 
e Cina.  
Di qui la necessità che l’Europa diventi pro-
motrice di un nuovo dialogo che eviti la mar-
ginalizzazione del suo ruolo sullo scacchiere 
asiatico. In particolare, secondo il ministro 
degli Esteri tedesco Steinmeier, la rilevanza 
strategica della regione risiede nella sua collo-
cazione geografica nelle immediate vicinanze 
di Afghanistan, Pakistan e Iran; nella lotta che 
nello spazio centroasiatico si conduce contro 
il terrorismo islamico; nell’interesse europeo 
nelle riserve energetiche dell’area9.  
Contestualmente a tale intensa attività diplo-
matica rivolta alla regione nel suo complesso, 
grande rilievo è stato riconosciuto dalla presi-
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denza tedesca alla SCO, tanto che il 3 aprile si 
è tenuta a Berlino la conferenza internazionale 
Shanghai Cooperation Organisation: EU 
partnership opportunities, organizzata su ini-
ziativa del Consiglio Tedesco delle Relazioni 
Internazionali e del Comitato sulle Relazioni 
Economiche dell’Europa Orientale.  
I lavori si sono svolti alla presenza del segre-
tario generale della SCO, Bolat Nurgaliev, e 
del rappresentante speciale dell’UE per l’Asia 
Centrale, Pierre Morel, il quale ha dichiarato 
che la lotta al terrorismo, alla produzione ed al 
traffico di narcotici potrebbero diventare am-
biti di cooperazione per le due organizzazioni. 
In particolare, esperti intervenuti nel dibattito 
hanno prospettato l’eventualità di concretizza-
re il dialogo tra SCO ed UE concordando un 
vero e proprio partenariato10. 
Si riterrebbe auspicabile che attori occidenta-
li (sorprende, a questo proposito, l’assenza 
della NATO)  assumessero il compito corag-
gioso di prendere atto della crescente potenza 
della SCO ed avviassero serie forme di parte-
nariato, che andassero al di là della mera va-
lutazione del potenziale democratico dei suoi 
membri e che tenessero conto, piuttosto, del 
serio rischio di marginalizzazione che 
l’Occidente in generale e l’Europa in partico-
lare corre (corrono) non accettando il con-
fronto ed il dialogo con il gigante asiatico che 
sembra destinato ad una crescita inarrestabi-
le. 
 
La cooperazione militare SCO-CSTO 
Le annuali esercitazioni della Regional Anti 
Terrorism Structure (RATS) e quelle della 
SCO, denominate Peace Mission, hanno 
quest’anno quale osservatore privilegiato la 
CSTO. 
Le esercitazioni della RATS si sono svolte dal 
29 al 31 maggio in Kyrghizstan e sono state 
denominate Issyk Kul Anti-terror 2007; vi 
hanno partecipato componenti del centro anti-
terrorismo della CSTO, agenzie di sicurezza 
ed elementi dei servizi speciali dei membri 

della SCO11. Rappresentanti della CSTO han-
no assistito in quanto osservatori.  
Le esercitazioni Peace Mission 2007 si ter-
ranno tra il 9 ed il 17 agosto a Chelyabinsk, 
sugli Urali. Per la prima volta parteciperanno 
tutti i membri della SCO, incluso 
l’Uzbekistan. La Cina parteciperà con 2000 
uomini, la Russia con 1600, Kazahstan, Tagi-
kistan ed Uzbekistan con 100 uomini ciascu-
no,il Kyrghizstan con 30. Inizialmente era sta-
ta prospettata un’esercitazione di ampio respi-
ro, accomunando le annuali esercitazioni Ru-
bezh della CSTO con quelle della SCO. 
L’opposizione della Cina ha riportato la Peace 
Mission 2007 sotto l’egida della sola SCO. 
Armenia e Bielorussia (membri CSTO) sono 
invitati quali osservatori12. L’importanza 
dell’avvicinamento tra le due organizzazioni è 
tale che alcuni analisti hanno prospettato 
l’ipotesi della costituzione di una “NATO A-
siatica”. 
Non si ritiene possibile accostare il dialogo in 
atto tra SCO e CSTO al progetto di una na-
scente “NATO Asiatica”. Forse sarebbe più 
opportuno considerare l’avvicinamento tra le 
due maggiori organizzazioni centroasiatiche 
(le quali hanno in comune una parte della 
membership) in quanto tentativo di raziona-
lizzare gli sforzi dei Paesi dell’area 
nell’ambito della sicurezza. Ne potranno di-
scendere protocolli d’intesa, scambio di in-
formazioni, esercitazioni congiunte, ma, poco 
verosimilmente, il dialogo iniziato quest’anno 
condurrà alla realizzazione di una struttura 
complessa, quale è la NATO, ed articolata in 
più direttrici (politica, militare, di protezione 
civile…), sul tipo dell’Alleanza Atlantica. Un 
progetto di tali dimensioni implicherebbe 
l’assunzione di una scelta precisa relativa al-
lo sviluppo della stessa SCO: curare 
“l’osmosi” tra le due organizzazioni compor-
terebbe il privilegiare la componente militare-
di sicurezza della SCO a (temporaneo) detri-
mento delle direttrici che oggi sembrano par-
ticolarmente promettenti, vale a dire quelle 
della cooperazione economica ed energetica, 
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il che susciterebbe senz’altro l’opposizione 
della Cina, il membro della SCO che trae 
maggiore profitto sia dalla cooperazione eco-
nomica sia dalla partecipazione a progetti di 
sfruttamento delle risorse energetiche della 
regione.  
Senz’altro già il “solo” dialogo tra le due or-
ganizzazioni segna una fase di maturità e di 
capacità progettuale per entrambe e, soprat-
tutto, rilancia il ruolo politico della Russia, 
guida ed ispiratrice sia della SCO che della 
CSTO.  
 
Alcune considerazioni finali 
Alla vigilia degli ultimi summit c’è sempre 
stato un vivace dibattito a proposito del pos-
sibile/prospettato/da alcuni temuto allarga-
mento della SCO.  
Quest’anno non fa eccezione. Comunque, non 
si ritiene possibile un ampliamento della 
membership dell’organizzazione in questa fa-
se di consolidamento delle dimensioni econo-
mica ed energetica, nonché di crescente im-
pegno sul versante della sicurezza. Né è plau-
sibile speculare su un allargamento selettivo 
limitato ad alcuni attuali osservatori. Privile-
giarne alcuni a discapito di altri infatti, non 

avrebbe senso nella logica di pari trattamento 
e non discriminazione messa in atto dalla 
SCO nei riguardi dei Paesi che ambiscono a 
diventarne membri a pieno titolo.  
D’altro canto il godimento dello status di os-
servatore già colloca quei Paesi in una condi-
zione di dialogo privilegiato nei confronti del-
le potenze regionali, Russia e Cina.  
Ciò è tanto più vero per l’Iran, la cui conte-
stata posizione sullo scenario internazionale 
viene riabilitata dalla partecipazione ad un 
forum del rango della SCO.  
Dal punto di vista dell’organizzazione, inclu-
dere un membro tanto problematico compor-
terebbe l’assunzione di una scelta di campo a 
livello internazionale che l’accettazione quale 
osservatore per il momento allontana. Inoltre, 
l’allargamento implicherebbe la difficile defi-
nizione del ruolo, della collocazione, delle 
ambizioni di quella che non sarebbe più sem-
plicemente un’organizzazione regionale (ben-
ché già estesa e demograficamente rilevante), 
bensì il luogo delle decisioni assunte dalle 
maggiori potenze mondiali a livello economi-
co, politico, militare e nucleare. Forse un im-
pegno di tale spessore attende tempi più ma-
turi. 

Lorena Di Placido 
                                                 
1 La CSTO nasce nel 1992 quale componente militare e di sicurezza affiancata alla CSI (Comunità di Sta-
ti Indipendenti), l’organizzazione che, secondo una felice definizione di Dmitry Trenin, avrebbe dovuto 
“curare il divorzio” tra le Repubbliche dell’Unione Sovietica appena disciolta. Alla CSTO partecipano 
Bielorussia, Kazahstan, Kyrghizstan, Russia, Tagikistan; Azerbaijan e Georgia si sono ritirate nel 1999; 
l’Uzbekistan dopo aver sospeso la partecipazione per alcuni anni è rientrato nell’organizzazione nel 2006 
(presumibilmente in segno di riavvicinamento alla Russia in seguito alla condanna occidentale per quanto 
accaduto in Andijan nel maggio del 2005).  
2 Erica Marat, Kyrgizstan prepares to hold SCO summit this summer, March 8 2007, 
www.silkroadstudies.org  
3www.24 kg,  May 28 
4 Giorgio Fiacconi, SCO meeting in Kyrgyzstan, opportunities and conflicts, “The Times of Central Asia”, 
June 21 2007 
5 Interfax, 27 febbraio 
6 Lorena Di Placido, Il Turkmenistan dopo Nyazov: parte dall’Asia Centrale l’OPEC del gas?, Osservato-
rio Strategico, maggio 2007 
7 L’UE in Asia Centrale per parlare di diritti e petrolio, www.asianews.it, 5 aprile 2007 
8 Ahto Lobjakas, Merkel sets out vision for EU Presidency, www.rferl.org, January 17, 2007 
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9 Atho Lobjakas, EU: German presidency’s focus on Central Asia, Black Sea, Russia, , www.rferl.org,, 
December 19, 2006 
10 Berlin hosts international conference “SCO: EU partnership opportunties”, www.sectsco.org  
11 Eurasia Daily Monitor, June 5, 2007 
12 Jane’s Intelligence Review, June 01, 2007 
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