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Aggiornamento geostrategico 
 
Appare opportuno, prima della pausa estiva, fare il punto sulla situazione internazionale con un 
breve aggiornamento geostrategico sulle aree di preminente interesse dell’Italia, basato sugli  
avvenimenti verificatisi negli ultimi tempi. 
In Europa, il Parlamento Europeo ha adottato a larghissima maggioranza una relazione sulla 
PESD in cui chiede di sviluppare più celermente le capacità operative europee, giungendo alla 
costituzione, tramite il meccanismo delle cooperazioni strutturate, di forze permanentemente 
poste sotto il comando europeo, anche se il 12 Giugno i cittadini irlandesi, chiamati a votare un 
referendum per la ratifica del Trattato di Lisbona per la riforma dell’UE, lo hanno respinto, 
bloccandone così di fatto la rapida entrata in vigore.  
Si è recentemente tenuta a Parigi la conferenza di sostegno all’Afghanistan; i donatori 
internazionali hanno promesso 20 miliardi d’aiuti e l’UE ha confermato il proprio impegno 
pluriennale per la riforma del settore giudiziario e di polizia.   
La riunione dei ministri della Difesa della Nato svolta a Bruxelles il 12 e 13 giugno scorso ha 
fornito interessanti indicazioni sulle missioni in Afghanistan e Kosovo. L’Italia, rappresentata 
dal Ministro della Difesa, On.le Ignazio La Russa, ha confermato l’offerta di un impegno più 
consistente per la missione ISAF in Afghanistan.  
Il segretario generale della Nato Jaap de Hoop Scheffer ha confermato in conferenza stampa 
l’intenzione di cedere “entro pochi mesi” alle forze di sicurezza afgane la responsabilità del 
settore di ISAF in cui è compresa la capitale Kabul. Questo passaggio, di cui si parla ormai da 
tempo, consentirebbe all’Italia di rischierare le forze che attualmente impiega nell’area della 
capitale per riunirle con quelle del Comando regionale ovest di Herat.  
Il Kosovo sta attraversando un passaggio difficile con la promulgazione della nuova 
costituzione ma Scheffer ha affermato che continua a rimanere valida la risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza dell’Onu, base del mandato conferito al contingente Nato Kfor. Il 
Consiglio atlantico peraltro ha aggiornato i compiti specifici assegnati a Kfor nella nuova 
situazione in cui stenta ad avviarsi la missione dell’Unione Europea Eulex. Questa missione 
dovrebbe progressivamente assumere i compiti di sicurezza civile e di polizia attualmente svolti 
dalla missione Onu Unmik, ma si paventa che uno scollamento nel passaggio di responsabilità 
tra Unmik ed Eulex possa richiedere un coinvolgimento di Kfor in compiti non strettamente 
previsti dal suo mandato.  
In Nord Africa, nell’ultima settimana di giugno Tunisi ha ospitato l’XIma Conferenza Araba 
sull’Antiterrorismo (25-26 giugno) ed il VI incontro della Commissione Antiterrorismo Araba 
(27-28 giugno). In occasione dei due fora i partecipanti hanno ribadito l’importanza di una 
strategia mirata per arginare quello che si sta dimostrando un fenomeno destabilizzante per il 
potere centrale.  
In tale ottica, prosegue con costanza l’azione del governo algerino contro le fila di Al Qaeda nel 
Maghreb islamico. Nel mese di giugno si sono registrati nuovi attentati a Cap Djinet (5 giugno), 
Lakhdaria (8 giugno) e Bouira (9 giugno). Nelle operazioni  sono decedute oltre 40 persone, tra 
cui un ingegnere francese. 
Per quanto riguarda i flussi di stupefacenti, c’è da registrare il sequestro di 4 tonnellate di resina 
di cannabis da parte delle autorità di Casablanca (10 giugno) e di Tangeri (23 giugno). L’Africa 
è ormai une plaque tournante per i traffici di stupefacenti. Sia le coste di area occidentale 
(Guinea Bissau, Liberia, Senegal) che quelle dell’area settentrionale (Algeria, Marocco, 
Mauritania) sono un punto di transito per le sostanze che devono raggiungere l’Europa. 
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Il contributo dei paesi dell’area nel contrasto ai flussi migratori illegali è stato al centro dei 
colloqui multilaterali del XV incontro del Forum Mediterraneo ad Algeri (5-6 giugno) cui ha 
partecipato il Sottosegretario agli Affari Esteri, On.le Stefania Craxi. A livello bilaterale invece, 
tale tema è stato affrontato la scorsa settimana nei colloqui bilaterali italo-libici (27 giugno). 
Una maggiore cooperazione e pattugliamenti congiunti sono stati gli esiti della discussione tra il 
Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi, ed il Col. Gheddafi. 
Circa gli atti di pirateria nel Corno d’Africa, uno dei quali è stato sventato lo scorso aprile da 
una nave della marina militare, è opportuno segnalare che la Topcat Marine Security, una 
compagnia di sicurezza americana, “contractor”, ha firmato un contratto di due anni con il 
governo di transizione somalo.  
Il costo dell' ingaggio si aggira sui 50 milioni di dollari ed e' finanziato da Paesi stranieri.  
Per quanto attiene ai Balcani, la Regione nel nostro monitoraggio viene identificata come l’area 
Adriatico – Danubiano – Balcanica proprio per evidenziare l’importanza del ruolo della regione 
balcanica come via intermedia tra più bacini marittimi, quello Adriatico e quello del Mar Nero, 
ove affluisce il Danubio, la più importante via fluviale della regione. La regione balcanica, le 
sue coste e i suoi mari (Adriatico, Ionio, Mar Nero) assume dunque un ruolo fondamentale per 
ogni questione legata ai flussi tra Oriente ed Occidente, sia per quanto riguarda flussi 
commerciali, che flussi di prodotti energetici, che quelli legati ad attività illecite e criminali.  
Dal punto di vista energetico il valore della regione è collegato al contingentamento e al 
rallentamento dei flussi di trasporto attraverso Bosforo e Dardanelli che la Turchia pone in 
essere per motivi di tutela ambientale, producendo elementi di incertezza e di aggravio di costo 
per le esportazioni russe che transitano dal Mar Nero. Numerosi e alternativi sono i progetti 
russi per la realizzazione di pipelines che consentano di portare in Mare Adriatico prodotti che 
utilizzano il Mar Nero come hub energetico russo (in buona parte provenienti dal Mar Caspio). 
Nello stesso modo anche la Turchia cerca di funzionare come hub energetico di trasporto 
continentale Oriente – Occidente alternativo o in concorrenza con la Russia, sfruttando sia la 
capacità di controllo del Bosforo sia la propria posizione geopolitica atta a rappresentare una via 
alternativa alla Russia per portare nel Mediterraneo prodotti energetici provenienti dal Medio 
Oriente o dal Mar Caspio.    
Nel medio termine la situazione maggiormente destabilizzante resterà quella del Kosovo per via 
dell’insoluta questione nei rapporti tra il nuovo stato indipendente e la Serbia. Ripercussioni di 
tale rapporto produrranno degli effetti negativi anche nelle situazioni interne di Montenegro e 
Macedonia.  
Attraverso il  Mar Nero, incluso nella regione di più elevato interesse strategico per l’Italia 
come un continuum indivisibile dell’area del bacino mediterraneo allargato, transiterà, come 
accennato in precedenza, un flusso crescente di risorse energetiche, in particolare quelle 
originate nell’area trans-caspica. Esistono, come noto, diversi progetti di pipelines che 
attraversano il Caucaso, e mettono quindi in relazione i giacimenti in Azerbaijan con i porti sul 
Mar Nero della Georgia. Altre reti in via di realizzazione connettono – sempre attraverso la 
Georgia – i giacimenti azeri alla rete di gasdotti della Turchia, nonché al terminal petrolifero 
turco di Ceyan, in Mediterraneo. 
Ultimamente poi sta emergendo come piuttosto grave il contenzioso fra Russia e Ucraina 
relativamente al destino della base navale di Sebastopoli, in Crimea – quindi su territorio 
ucraino – ma affittata ai Russi fino al 2017. Kiev vorrebbe far cessare la presenza russa per 
quella data, anche perché preme anch’essa per l’ingresso nella NATO. Da Mosca arrivano 
segnali di fortissima ostilità in tal senso, e qualcuno si è già spinto a ipotizzare la rimessa in 
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discussione degli attuali confini, perché la Crimea e la base di Sebastopoli sono forse il migliore 
sbocco “su un Mare caldo” di cui possa disporre la Russia. 
La stabilità in Medio Oriente è attualmente minacciata soprattutto dal rischio di un conflitto fra 
Israele e le milizie di Hizbullah, conflitto come noto “congelato” anche grazie al dispiegamento 
di UNIFIL 2, ma che nei 34 giorni di scontri durante l’estate del 2006 vide anche l’impiego di 
sofisticati armamenti anti-nave ad opera delle stesse milizie, che colpirono da terra una Corvetta 
israeliana e un mercantile neutrale che si trovava a largo di Beirut. L’Egitto continua a svolgere 
un ruolo di mediazione nel conflitto israelo-palestinese, sfociato da ultimo nel pur fragile 
cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas del 19 giugno scorso. 
Spostandoci all’area del Golfo Persico, la crisi potenzialmente più pericolosa è quella in corso 
tra l’Iran, da una parte, e Stati Uniti e Israele dall’altra. Tale crisi potrebbe sfociare in un vero e 
proprio conflitto, qualora Israele o gli Stati Uniti optassero per un attacco a sorpresa. In tale 
eventualità, l’Iran, molto probabilmente, cercherebbe di bloccare lo Stretto di Hormuz, mediante 
l’impiego di mine e con l’azione di “mezzi insidiosi”, abbondantemente disponibili negli 
arsenali dei Pasdaran. 
Ci sarebbero, in tal caso, evidenti ricadute sulle forniture mondiali di petrolio. Con un traffico 
giornaliero medio di circa 17 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a circa due quinti del 
commercio mondiale di petrolio via nave, lo Stretto di Hormuz rappresenta lo snodo petrolifero 
commerciale più importante del mondo.  
Teheran reagisce al “Blocco economico” attuato dai paesi occidentali intavolando trattative con 
Bolivia, Venezuela ma soprattutto con l’India ed il Pakistan. Infatti si è vicini alla firma 
dell’accordo (in verità situazione verificatasi anche in passato) relativo alla costruzione di un 
gasdotto da 150 milioni di mcubi al giorno che, attraverso il Belucistan Pakistano, provincia 
ribelle, dovrebbe raggiungere l’India. Con la Cina ci sono trattative per lo sfruttamento del 
giacimento di Yardaveran, e di altri siti ad est del Mar Nero. 
Buone vacanze! 

Alessandro Mauriello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale 
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Eventi 
►Secondo quanto riferito dalla radio pubblica israeliana, il 6 luglio è stato effettuato con suc-
cesso un test di collaudo del sistema di difesa “Cupola di ferro” (Iron Dome), il quale è stato 
progettato per intercettare razzi di corta gittata, come i Katyusha di Hizbullah o i più rudimen-
tali razzi Qassam palestinesi. Il sistema, il cui costo è stimato intorno ai 140 milioni di euro, è 
sviluppato da Rafael Advanced Defence System. 
►Il 13 luglio, le massime Autorità politiche di 44 nazioni del Mediterraneo si sono riunite a 
Parigi per annunciare l’avvio dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), l’iniziativa diplomatica 
per l’integrazione politica ed economica del Mediterraneo (e per il rilancio del Processo di 
Barcellona) lanciata dal presidente francese, Nicolas Sarkozy. La cerimonia è sfociata in una 
dichiarazione congiunta in 33 punti, la quale invita all’ultimo punto i ministri degli Esteri dei 
Paesi presenti a preparare per novembre 2008 le modalità per l’attuazione istituzionale 
dell’iniziativa. 
Nell’ambito dell’iniziativa francese, e più in generale del cambiamento della politica francese 
nella regione mediorientale – la quale è passata dallo scontro frontale al dialogo con la Siria – 
si è registrato un avanzamento sia del dialogo arabo-israeliano sia di quello siro-libanese. I-
sraele e i Paesi arabi si sono infatti riuniti nuovamente in occasione di una cerimonia diploma-
tica ufficiale – la prima volta era accaduto alla conferenza di Annapolis, del 2007. L’UpM se-
gna quindi un ulteriore passo dell’ufficioso riavvicinamento arabo-israeliano in corso, motiva-
to dalla percezione comune di una crescente minaccia iraniana nella regione. Inoltre, alla vigi-
lia dell’annuncio dell’UpM, i presidenti di Siria e Libano si sono incontrati – per la prima volta 
nella storia del Libano indipendente – ed hanno annunciato l’avvio di relazioni diplomatiche 
tra i due Paesi. Il coinvolgimento della Siria potrebbe preludere ad un allentamento 
dell’alleanza tra Siria ed Iran, ed aumentare l’isolamento iraniano. 
►Il 19 luglio, Salim Abdullah al-Jaburi, portavoce del Fronte della Concordia Nazionale 
(IAF) iracheno, ha annunciato il rientro ufficiale del blocco sunnita nella coalizione di Go-
verno, il quale conta 44 parlamentari, dopo quasi un anno di boicottaggio. L’annuncio è avve-
nuto dopo che il Parlamento aveva approvato, in una seduta in cui erano presenti 190 parla-
mentari su 275, la nomina dei 10 ministeri vacanti – 6 ministeri sunniti vacanti dall’agosto 
2007, e 4 ministeri sadristi vacanti dall’aprile 2007. Il Parlamento ha quindi confermato i 6 
ministri sunniti, tra cui il vice primo ministro Rafie al-Issawi, mentre quelli sadristi sono stati 
sostituiti da 4 ministri dell’Alleanza Irachena Unita, la principale coalizione sciita rivale al 
movimento sadrista. Il 22 luglio, i nuovi ministri hanno effettivamente partecipato alla loro 
prima seduta del Governo iracheno. Il ritorno al Governo del blocco sunnita è considerato un 
successo importante della politica di riconciliazione nazionale promossa dal primo ministro 
iracheno, Nuri al-Maliki. Le motivazioni principali che avrebbero determinato il ritorno dello 
IAF al Governo sarebbero la scarcerazione di diversi combattenti sunniti (grazie all’amnistia 
approvata nel febbraio 2008 dal Parlamento e ratificata dal Consiglio Presidenziale dell’Iraq), 
la campagna repressiva contro le milizie sciite sadriste avviata dal Governo a partire dal mar-
zo 2008 (che lo IAF ritiene responsabili di diversi di episodi di violenza settaria ai danni della 
comunità sunnita irachena), e il riavvicinamento dei Paesi arabi sunniti al Governo iracheno. 
 
►Il 25 luglio sono stati compiuti 3 attentati dinamitardi nella città di Gaza, due dei quali con-
tro esponenti di Hamas. La prima esplosione è avvenuta nel caffè al-Jazira, situato nel centro 
della città, ed ha provocato un morto – probabilmente lo stesso attentatore; la seconda esplo-
sione è avvenuta poco dopo all’esterno dell’abitazione privata del dott. Marwan Abu Ras, e-
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sponente di Hamas e membro del Consiglio Legislativo Palestinese, senza provocare vittime; la 
terza esplosione ha colpito un’auto con a bordo 5 membri delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, 
l’ala militare di Hamas. L’attentato ha ucciso i 5 miliziani e una bambina palestinese che si 
trovava sul luogo dell’attentato, e ferito 20 persone. Tra i 5 miliziani di Hamas uccisi figurano 
Amar Mussubiyh, un capo di spicco delle Brigate Qassam nell’area occidentale di Gaza, e Iyad 
al-Hayah, nipote del dirigente di Hamas, Khalil al-Hayah. Il 26 luglio, la Forza Esecutiva di 
Hamas ha reagito all’attentato arrestando quasi 200 Palestinesi della Striscia di Gaza, ritenuti 
affiliati al Fatah; a loro volta, le forze di sicurezza affiliate al Fatah hanno arrestato almeno 85 
esponenti di Hamas in Cisgiordania (20 a Jenin e 15 a Tulkarem, il 27 luglio, e 50 a Nablus, il 
28 luglio). Indipendentemente dalle responsabilità (Hamas accusa Fatah), l’attentato a Gaza 
ha determinato una recrudescenza del conflitto tra fazioni palestinesi, nonostante le apparenti 
aperture del mese di giugno. 
 
 

ISRAELE -IRAN : IN COSTANTE AUMENTO LA RETORICA BELLICOSA TRA I DUE PAESI  
 
Il 19 luglio il n.3 della diplomazia USA, Wil-
liam Burns, ha partecipato direttamente ai 
negoziati sul programma nucleare iraniano, 
segnando un’evidente deviazione rispetto alla 
politica dell’Amministrazione Bush nei con-
fronti dell’Iran. 
Nonostante l’incontro ufficiale Burns-Jalili 
rappresenti un evento senza precedenti nella 
storia diplomatica di USA e Iran dal 1979 ad 
oggi, esso non ha mutato nella sostanza 
l’andamento dei negoziati sul nucleare ira-
niano – almeno per ora. 
L’aumentare dei segnali di dialogo tra USA 
ed Iran, e il conseguente diminuire della mi-
naccia di un attacco militare statunitense con-
tro l’Iran, potrebbero essere una delle cause 
del progressivo incremento della retorica bel-
licosa di Israele verso l’Iran. 
La “guerra psicologica” in corso tra Israele 
ed Iran, combattuta mediante la dimostrazio-
ne delle proprie capacità militari e 
d’intelligence reali o presunte, sta determi-
nando un aumento della tensione tra i due 
Paesi. Sebbene ciò non indichi necessaria-
mente la loro intenzione di iniziare un conflit-
to, aumenta la probabilità che un errore di 
calcolo o di valutazione di una delle parti 
possa sfociare in un confronto militare. 
Il 19 luglio scorso il n.3 della diplomazia 
USA, il sottosegretario di Stato per gli Affari 

Politici, William Burns, ha partecipato per la 
prima volta ad una seduta negoziale sul pro-
gramma nucleare iraniano. All’incontro erano 
presenti il capo-negoziatore sul nucleare ira-
niano, Said Jalili, e il gruppo negoziale forma-
to dal responsabile per la politica estera UE, 
Javier Solana, insieme ai rappresentanti di 
Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Rus-
sia. È ancora presto per valutare se la presenza 
ai negoziati del sottosegretario Burns abbia o 
meno determinato una svolta significativa nel 
merito dei negoziati sul nucleare iraniano. 
Secondo il giudizio dei media e degli analisti, 
non vi sarebbero stati risultati significativi, 
almeno in questa fase. A conferma di questa 
interpretazione, il 18 luglio il segretario di 
Stato USA, Condoleezza Rice, aveva dichia-
rato che, nonostante la presenza del sottose-
gretario Burns, i veri negoziati sarebbero ini-
ziati solo in seguito al congelamento delle 
attività di arricchimento dell’uranio da parte 
dell’Iran, aggiungendo che la posizione statu-
nitense non era cambiata. Lo stesso Javier 
Solana, alcune ore dopo la conclusione della 
seduta negoziale, ha dichiarato che l’Iran non 
aveva fornito le risposte attese dalla Comunità 
Internazionale, facendo intendere che i nego-
ziati si sono conclusi senza registrare sostan-
ziali progressi verso un accordo. La presenza 
di William Burns potrebbe rappresentare un 
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evento significativo sotto altri punti di vista. 
Primo, si tratta dell’incontro ufficiale al più 
alto livello mai avvenuto tra un rappresentante 
statunitense ed uno iraniano dal 1979, anno 
della rivoluzione iraniana. Secondo, rappre-
senta, almeno in apparenza, una deviazione 
evidente – se non un possibile segnale di svol-
ta – verso il negoziato rispetto alla politica 
mantenuta dall’Amministrazione Bush dal 
2002, anno in cui il presidente Gorge W. Bush 
inserì l’Iran nell’ “asse del male” durante il 
discorso sullo Stato dell’Unione. Accogliendo 
questa ipotesi, la presenza del sottosegretario 
Burns sarebbe coerente con i segnali di di-
stensione emersi nei mesi precedenti, ossia: la 
pubblicazione, avvenuta il 3 dicembre 2007, 
del National Intelligence Estimate, il quale 
valutando “con elevato grado di fiducia” che 
l’Iran avrebbe arrestato nel 2003 il suo pro-
gramma nucleare, aveva depotenziato la mi-
naccia di un attacco militare USA contro 
l’Iran e creato le condizioni per l’avvio di ne-
goziati diretti tra USA e Iran; lo svolgimento 
di almeno tre sedute negoziali trilaterali tra 
USA, Iran e Iraq sulla sicurezza irachena; 
l’accoglimento delle richieste di Hizbullah in 
Libano; il crescente allarme israeliano per il 
depotenziamento della minaccia militare USA 
contro l’Iran; la testimonianza presentata dallo 
stesso William Burns, il 9 luglio, di fronte alla 
Commissione Affari Esteri del Camera, in cui 
ha sostenuto che sebbene tutte le opzioni re-
stino aperte, compresa quella militare, gli 
USA dovrebbero privilegiare la via diplomati-
ca, mescolando pressioni e incentivi, per mo-
dificare l’atteggiamento iraniano sul nucleare. 
Terzo, la presenza diretta statunitense ai ne-
goziati – insieme a quella di Russia e Cina – 
potrebbe fornire un sostegno importante e 
maggior credibilità all’iniziativa negoziale 
guidata dall’Unione Europea. 
La reazione iraniana alla presenza USA ai 
negoziati del 19 luglio non è di facile interpre-
tazione, in quanto si tratta di comprendere se 
le dichiarazioni rilasciate dai vertici politici 
iraniani rispondono ad esigenze di politica 

estera o interna – o ad un mix delle due. Se-
condo quanto riferito da Fars News Agency il 
24 luglio, il presidente iraniano, Mahmud 
Ahmadinejad avrebbe definito la presenza 
USA un “positivo passo in avanti”, ed avrebbe 
auspicato ulteriori incontri del genere in futu-
ro, mentre si rivolgeva a migliaia di suoi so-
stenitori nella città iraniana di Yasouj. Tutta-
via, egli avrebbe qualificato la “positività” del 
gesto statunitense definendola “un passo a-
vanti verso il riconoscimento dei diritti della 
nazione iraniana”, che secondo l’agenzia Fars 
significa il diritto iraniano all’acquisizione 
della tecnologia nucleare. In questo senso, lo 
stesso Said Jalili avrebbe escluso il congela-
mento delle attività di arricchimento 
dell’uranio, durante i negoziati. Da un parte, 
le dichiarazioni del presidente Ahmadinejad 
sembrano accogliere con favore il prosegui-
mento dei negoziati diretti con gli USA sul 
nucleare, e in questo senso potrebbero essere 
rivolte agli USA e agli altri Stati coinvolti nei 
negoziati; dall’altra, sembrano voler presenta-
re la partecipazione USA ai negoziati come un 
riconoscimento della legittimità della posizio-
ne iraniana, e quindi una vittoria diplomatica 
dell’Iran, e in quest’altro senso potrebbero 
essere rivolte alla popolazione iraniana, in 
particolare alla componente nazionalista che 
sostiene il presidente Ahmadinejad. Questa 
seconda interpretazione è confermata indiret-
tamente dalla stessa agenzia semi-ufficiale 
Fars in un diverso articolo di opinione, sem-
pre del 24 luglio, il quale termina sostenendo 
che “gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare le 
proprie illusioni ed affrontare le realtà di una 
potenza emergente su scala globale, chiamata 
Iran”. 
Sebbene non sia ancora chiara la reale portata 
simbolica e sostanziale della presenza del sot-
tosegretario Burns ai negoziati, la maggior 
parte degli analisti occidentali conclude che lo 
scenario di un attacco militare statunitense 
contro l’Iran è sempre meno probabile, alme-
no durante l’Amministrazione Bush. 
L’apparente gesto distensivo statunitense 
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giunge dopo circa un mese di continuo ina-
sprimento della “guerra psicologica” tra Iran 
ed Israele. Sembra che mentre diminuisce la 
probabilità di un attacco USA – e forse anche 
a causa di tale circostanza – aumenti di pari 
passo la retorica bellicosa israeliana nei con-
fronti dell’Iran, e la conseguente reazione ira-
niana. Il 2 giugno, Israele avrebbe condotto 
un’esercitazione militare impiegando un cen-
tinaio di caccia, che secondo alcuni analisti 
USA potrebbe rappresentare la preparazione 
ad un attacco contro l’Iran; l’8 luglio, mentre 
si concludeva un’esercitazione militare di 5 
giorni nel Golfo Persico da parte della Marina 
Militare statunitense e britannica, l’Iran ha 
minacciato di rispondere in modo devastante 
ad un eventuale attacco statunitense; sempre 
l’8 luglio, i Pasdaran iniziavano a loro volta 
l’esercitazione militare “Grande Profeta III” 
che, tra il 9 e 10 luglio, avrebbe comportato il 
lancio di missili, tra cui lo Shahab-3, che po-
trebbe avere una portata di 1.250 miglia, ca-
pace di raggiungere Israele; il 10 luglio, il mi-
nistro della Difesa israeliano, Ehud Barak, 
reagiva a sua volta dichiarando che Israele è 
pronta a colpire il programma nucleare irania-
no, mentre la Israel Aerospace Industries mo-
strava al mondo il nuovo aereo spia Eitam. 
Sebbene le sopra citate manovre non presup-
pongano necessariamente una reale volontà 
israeliana di attaccare l’Iran, e potrebbero es-
sere invece il segnale di una “guerra psicolo-
gica” in corso tra le due nazioni, il crescere 
della tensione aumenta la probabilità che un 
errore di calcolo o di valutazione da parte di 
una delle parti in conflitto sfoci in una guerra. 
Dal punto di vista israeliano, inoltre, vi sareb-
bero almeno tre elementi che potrebbero ren-
dere auspicabile un intervento militare “limi-
tato” contro il programma nucleare iraniano: 
primo, il proseguire delle attività di arricchi-
mento dell’uranio e di sviluppo di vettori mis-
silistici, nonostante gli sforzi diplomatici della 
Comunità Internazionale; secondo, il diminui-
re della probabilità di un attacco statunitense 
contro l’Iran, accompagnata dai crescenti se-

gnali del possibile avvio di un dialogo ufficia-
le tra USA e Iran; terzo, la possibile fornitura 
russa all’Iran di un sistema di difesa anti-aerea 
entro un paio di mesi, il che aumenterebbe i 
costi di un eventuale attacco israeliano contro 
l’Iran a fornitura avvenuta. 
 
Libano: la nascita del Governo di unità na-
zionale attua il secondo punto di Doha 
La nascita del Governo di unità nazionale 
libanese, l’11 luglio, segna l’attuazione del 
secondo punto dell’accordo di Doha, laddove 
il primo punto era stato attuato con l’elezione 
del presidente della repubblica, Michel Su-
leiman, il 25 maggio. Restano da attuare gli 
ultimi due punti – la riforma elettorale in vista 
delle elezioni del 2009 e l’avvio del dialogo di 
riconciliazione nazionale. 
L’opposizione ottiene la “minoranza di bloc-
co” nel Governo, ossia 11 ministri su 30, co-
me previsto dall’accordo di Doha, la quale 
consentirà di proteggere la milizia di Hizbul-
lah e di evitare l’uso del costituendo tribunale 
“Hariri” in funzione anti-siriana. L’op-
posizione ottiene inoltre il ministero degli E-
steri, il quale dovrà gestire insieme al presi-
dente Suleiman i rapporti con la Siria. 
La maggioranza ottiene i ministeri responsa-
bili dell’economia e della giustizia, assumen-
do così la guida sia della ricostruzione e del 
rilancio economico del Paese sia dell’af-
fermazione della legalità nel Paese. 
Le fazioni hanno affidato al presidente Sulei-
man la responsabilità di scegliere i ministri 
della Difesa e dell’Interno, cruciali per la 
gestione delle politiche di sicurezza esterna ed 
interna e quindi, in ultima istanza, per 
l’affermazione della sovranità dello Stato su 
tutto il territorio libanese. La scelta potrebbe 
indicare l’avvio di una gestione nazionale, a-
confessionale, della sicurezza del Libano. 
Dopo 5 settimane di trattative e di scontri, le 
fazioni libanesi hanno raggiunto l’accordo per 
la formazione del nuovo Governo di unità na-
zionale libanese, il quale dovrà essere appro-
vato dal Parlamento. L’accordo di Doha, fir-
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mato il 21 maggio scorso, aveva posto fine 
alla “guerra civile in miniatura” occorsa tra il 
7 e il 14 maggio (almeno 81 morti e 250 feriti) 
in seguito all’assalto lanciato dalle milizie 
filo-opposizione contro le milizie filo-
maggioranza, ed aveva previsto l’adozione di 
quattro decisioni fondamentali per ripristinare 
il normale funzionamento del sistema politi-
co-istituzionale libanese, dopo 18 mesi di pa-
ralisi. Le quattro decisioni sono, nell’ordine, 
l’elezione del presidente, la formazione di un 
Governo di unità nazionale, l’approvazione 
della riforma elettorale in vista delle elezioni 
parlamentari del 2009, e l’avvio del dialogo 
nazionale. L’accordo sulla composizione del 
Governo ha attuato il secondo punto 
dell’accordo di Doha, laddove il primo punto 
era stato attuato il 25 maggio precedente, con 
l’elezione del presidente libanese, Michel Su-
leiman. 
In conformità con l’accordo di Doha, il nuovo 
Governo è composto da 30 ministri, di cui 16 
ministri nominati dalla maggioranza 
(l’alleanza “14 marzo”), 3 ministri nominati 
dal presidente Suleiman, e infine 11 ministri 
nominati dall’opposizione (guidata dall’al-
leanza tra i partiti sciiti Hizbullah e Amal e 
dal “Blocco per il Cambiamento e la Rifor-
ma”). Come previsto, l’opposizione ottiene la 
“minoranza di blocco”, ossia il potere di veto 
su tutte le decisioni fondamentali del Gover-
no, le quali richiedono la maggioranza dei due 
terzi dei membri, ossia di 20 ministri su 30. 
La distribuzione dei portafogli sembra rispet-
tare gli esiti degli scontri di maggio e 
dell’accordo di Doha. Degli 11 ministri asse-
gnati all’opposizione, 5 ministri appartengono 
all’alleanza cristiana “Blocco per il Cambia-
mento e la Riforma” guidata da Michel Aun, 3 
al Movimento Amal, 1 a Hizbullah, 1 al Parti-
to Nazional-Socialista Siriano e 1 al Partito 
Democratico (druso). Hizbullah ha scelto di 
nominare solo il ministro del Lavoro, Mo-
hammad Fneish, nonostante gli spettassero 3 
ministeri. Ciò sembra indicare la volontà di 
manifestare la propria presenza nel Governo, 

senza però pregiudicarne le future relazioni 
con quegli Stati che, come gli Stati Uniti, si 
rifiutano di intrattenere relazioni dirette con 
gli eventuali ministri di Hizbullah. Hizbullah 
sembra quindi aver optato per una gestione 
discreta, poco visibile, ma non per questo me-
no efficace, del potere ottenuto dopo la vitto-
ria militare e politica del maggio scorso. Inol-
tre, la presenza meramente simbolica nel Go-
verno sembra confermare che ciò che più 
preme ad Hibzullah non sia l’adozione di una 
politica specifica, quanto piuttosto la salva-
guardia della sua milizia e del suo potere mili-
tare. Hizbullah ha inoltre esercitato pressioni 
per la nomina a ministro dello Stato dello scii-
ta Ali Qanso, capo del Partito Nazional-
Socialista Siriano, nonostante l’iniziale oppo-
sizione del primo ministro, Fuad Sinora – ri-
fiuto motivato da una forte ostilità personale e 
dalla minaccia di eliminare il “Movimento 
Futuro” (il principale partito della maggioran-
za) proferita da Qanso durante gli scontri del 
maggio scorso. 
Il movimento sciita Amal di Nabih Berri, alle-
ato all’opposizione con Hizbullah, ha ottenuto 
3 ministri, tra cui l’Industria (Ghazi Zeaither), 
la Sanità (Mohammad Jawad Khalifeh) e, so-
prattutto, il ministero degli Esteri, guidato da 
Fawzi Sallukh. L’affidamento del portafoglio 
degli Esteri ad un ministro dell’opposizione 
sciita filo-siriana sembra indicare la volontà 
del Governo libanese di favorire l’instaura-
zione di rapporti amichevoli con la Siria. In 
tal senso, la nomina di Sallukh si aggiunge in 
modo coerente a quella di Michel Suleiman, 
laddove anche quest’ultimo è indicato come 
un presidente che saprà collaborare con la Si-
ria. Il 12 luglio, il presidente siriano, Bashar 
al-Assad, e il presidente libanese Suleiman si 
sono incontrati a Parigi, alla vigilia del vertice 
sull’Unione per il Mediterraneo, ed hanno 
annunciato l’avvio di relazione diplomatiche 
tra i due Paesi. Il 21 luglio, il ministro degli 
Esteri siriano, Walid al-Muallim, ha visitato 
Beirut. In futuro si vedrà se la nuova amba-
sciata siriana in Libano (qualora costituita) 
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agirà come una vera e propria rappresentanza 
diplomatica, o si limiterà a svolgere attività 
d’intelligence, e ciò dipenderà dalla volontà 
della Siria di riconoscere l’indipendenza siria-
na oppure di considerare il Libano un suo pro-
tettorato de facto. 
Tornando alla compagine governativa, spicca 
la presenza di 5 ministri del “Blocco per il 
Cambiamento e la Riforma” di Aun, 
l’opposizione cristiana alleata con Hizbullah 
ed Amal. Nei mesi scorsi, Michel Aun aveva 
dovuto sopportare sia la propria esclusione 
dalla candidatura presidenziale (a partire dal 
novembre 2007) sia l’uso delle “armi della 
resistenza” di Hizbullah contro i “fratelli” li-
banesi dell’opposta fazione – nonostante Aun 
avesse sempre assicurato che ciò non sarebbe 
accaduto, per giustificare la sua apparente-
mente strana alleanza con la fazione libanese 
filo-siriana per eccellenza, ossia Hizbullah. In 
effetti, proprio il fatto che Aun sia ritenuto 
una delle figure più rappresentative dell’unità 
e dell’indipendenza libanese, e della resisten-
za anti-siriana (avendo egli guidato le Forze 
Armate Libanesi contro la Siria nel 1989-
1990), potrebbe essere stato l’ostacolo princi-
pale alla sua nomina alla presidenza di un Pa-
ese che in futuro dovrà collaborare, volente o 
nolente, con la Siria. In compenso, i sacrifici 
sofferti da Aun e dalla fazione cristiana 
all’opposizione in generale, sono stati ricam-
biati con una rappresentanza quantitativamen-
te e qualitativamente consistente di ben 5 mi-
nistri, di cui 2 maroniti, 2 greco-ortodossi e 1 
cristiano-armeno. Tra questi sono presenti 3 
cariche molto importanti, ossia il vice primo 
ministro, Issam Abu Jamra (greco-ortodosso), 
il ministro delle Telecomunicazioni, Gebran 
Bassil (maronita) e il ministro dell’Energia, 
Alain Taburian (armeno). Oltre all’ot-
tenimento di vantaggi immediati sottoforma di 
ministeri, l’opposizione cristiana dovrebbe 
essere la principale beneficiaria della futura 
riforma elettorale in vista delle elezioni par-
lamentari del 2009. La riforma, se adottata, 
ridurrà la dimensione della circoscrizione elet-

torale a quella della qada, favorendo la rap-
presentanza cristiana in Parlamento. 
L’ultimo ministero, Sport e Gioventù, è stato 
assegnato al druso Talal Arslan, capo del Par-
tito Democratico, che rappresenta la compo-
nente (minoritaria) della comunità drusa allea-
ta con Hizbullah e opposta al “Partito Sociali-
sta Progressista” di Walid Jumblatt. 
Se i ministeri assegnati all’opposizione sem-
brano assecondare le esigenze di quest’ultima, 
i 16 ministeri della maggioranza riguardano 
soprattutto le materie economiche e la giusti-
zia: 5 ministri sono stati assegnati al “Movi-
mento Futuro”, 1 al Blocco Tripoli, 4 ministri 
indipendenti, 2 al “Partito Socialista Progres-
sista” di Walid Jumblatt, 1 al “Raduno Qurnat 
Shehwan”, 2 alle “Forze Libanesi” di Samir 
Geagea ed 1 al Partito Falangista. Il “Movi-
mento Futuro” di Saad Hariri ha quindi nomi-
nato 5 ministri sunniti, tra cui il primo mini-
stro (Fuad al-Siniora), e i ministri delle Finan-
ze (Mohammad Shateh) e dell’Istruzione (Ba-
hia al-Hariri, la sorella di Saad al-Hariri). I-
noltre, due ministri indipendenti sono conside-
rati molto vicini a Saad al-Hariri, ossia il gre-
co-ortodosso Tariq Mitri (ministro dei Media), 
e il cattolico Raymond Aude (ministro dei 
Rifugiati). Il ministero dell’Economia e del 
Commercio è stato assegnato a Muhammad 
al-Safadi, del Blocco Tripoli, mentre quello 
dei Lavori Pubblici è stato affidato al druso 
Ghazi al-Aridi, del partito di Jumblatt. Il mi-
nistero del Turismo, invece, è stato assegnato 
al maronita Elie Maruni, del Partito Falangi-
sta. Il ministero della Giustizia, infine, è stato 
affidato ad Ibrahim al-Najjari, nonostante le 
critiche di Nabih Berri (che ricoprì la carica 
tra il 1980 e il 1984). L’affidamento dei prin-
cipali ministeri economici, finanziari e del 
turismo alla maggioranza sembra indicare che 
spetterà proprio a quest’ultima l’iniziativa per 
il rilancio economico del Paese, mentre al-
Najjari ha annunciato che tenterà di separare 
la giustizia dalla politica, in un Paese caratte-
rizzato da una fortissima polarizzazione setta-
ria a livello sociale e istituzionale. 
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Per quanto riguarda infine i 3 ministri nomi-
nati dal presidente Suleiman, vanno eviden-
ziati il ministro della Difesa, Elias al-Murr, e 
il ministro dell’Interno, Ziad Barud. La ge-
stione di questi due ministeri sarà fondamen-
tale nel determinare il futuro dello Stato liba-
nese. La sovranità, l’integrità e l’indipendenza 
dello Stato libanese sono attualmente pregiu-
dicati sia da fattori interni sia da fattori ester-
ni. Relativamente ai fattori interni, il problema 
principale riguarda l’ambito della giurisdizio-
ne dello Stato, la quale incontra ostacoli mili-
tari e legali. A livello militare, il monopolio 
dell’uso della forza militare dello Stato liba-
nese è minacciato dalla presenza delle milizie 
private, in particolare la milizia di Hizbullah e 
le milizie presenti nei campi profughi libanesi, 
tra cui le principali sono Fatah al-Islam, Jund 
al-Sham e Usbat al-Ansar. A livello legale, il 
limite deriva dall’accordo firmato nel 1969 al 
Cairo tra il Libano e la Repubblica Araba Uni-
ta (l’odierno Egitto), alla presenza dell’Or-
ganizzazione per la Liberazione della Palesti-
na (OLP), il quale ha precluso l’accesso delle 
Forze Armate Libanesi (LAF) ai 12 campi 
profughi libanesi, che ospitano circa 400.000 
palestinesi, lasciando libertà d’azione alle mi-
lizie palestinesi al loro interno. Tra il 2006 e il 
2007 le LAF, sotto la guida di Suleiman, han-
no iniziato a ripristinare la sovranità dello Sta-
to sul territorio. A fine 2006, le LAF hanno 
dispiegato circa 15.000 soldati nel Libano me-
ridionale, roccaforte storica di Hizbullah, in 
seguito alla guerra tra Israele ed Hizbullah. 
Tra maggio e settembre 2007, le LAF sono 

entrate per la prima volta nel campo profughi 
di Nahr al-Barid e hanno quasi debellato il 
gruppo islamista sunnita Fatah al-Islam. Tut-
tavia, la decisione più importante sarà la (e-
ventuale) adozione di una strategia di difesa 
nazionale, la quale dovrà determinare inevita-
bilmente il ruolo delle LAF e, di conseguenza, 
quello della milizia di Hizbullah. Per quanto 
riguarda la sicurezza interna, l’emergenza è 
simboleggiata dalla serie di omicidi politici 
avvenuti tra il 2004 e il 2007, che hanno col-
pito almeno 9 esponenti anti-siriani di spicco, 
e che rimangono ufficialmente senza respon-
sabili accertati. A questi va aggiunto l’omi-
cidio avvenuto il 25 gennaio 2008 del capita-
no Wissam Eid, membro delle Forze per la 
Sicurezza Interna (ossia l’intelligence di poli-
zia) impiegato nell’antiterrorismo, che stava 
investigando proprio sulla serie di omicidi 
politici avvenuta in Libano a partire dal 2005. 
Gli omicidi politici e l’assassinio del Cap. 
Eid, per i quali non sono stati ancora indivi-
duati i responsabili, evidenziano i problemi 
che stanno attraversando le forze di sicurezza 
libanesi, e di conseguenza le sfide che aspet-
tano il nuovo ministro dell’interno nel ristabi-
lire la sovranità dello Stato. Date queste pre-
messe, la scelta di lasciare al presidente Su-
leiman la scelta dei ministri della Difesa e 
dell’Interno sembra indicare la volontà delle 
fazioni libanesi di avviare una politica di unità 
nazionale per la tutela della sicurezza esterna 
ed interna del Paese e, in ultima istanza, una 
politica tesa al rafforzamento dell’autorità 
dello Stato. 

 
Diego Baliani 
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Eventi 
►Macedonia – Grecia: cresce la tensione su nome e minoranza. Il neo-eletto premier 
macedone, forte di un consenso plebiscitario ricevuto dal suo partito alle recenti elezioni 
politiche, ha ripreso in mano il dossier del contenzioso sul nome del Paese puntando a 
trasformarlo da una mera questione topografica, ad una questione di più generali rapporti 
transfrontalieri e di vicinato. Ed essendo nei Balcani i rapporti di confine caratterizzati sia 
dalle questioni nazionali che dal tema delle minoranze, non ha esitato a tirare in ballo la 
questione dei diritti di una presunta “minoranza macedone” esistente in Grecia. Gruevski sta 
provando dunque ad allargare l’ambito del contenzioso, assumendo posizioni che nei Balcani 
hanno dimostrato funzionare, ovverosia sollevare sul piano internazionale la questione dei 
diritti negati o offesi di una minoranza nazionale. E ciò attuando una strategia storicamente – e 
questa volta non solo nei Balcani – fondata che mira a rafforzare l’identità delle madrepatrie 
attraverso il sostegno alle proprie minoranze all’estero. Se esiste all’estero una minoranza 
nazionale, non possono più esservi dubbi sull’esistenza di una nazione “generatrice”, cosa che 
invece qualcuno mette in dubbio per quanto concerne la nazione macedone. Da par suo la 
Grecia, a nome del premier Costas Karamanlis ha respinto l’ipotesi di allargare il negoziato 
sul nome della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia al tema di antiche o attuali minoranze 
“macedoni” in Grecia.  
►Bulgaria, rischio “alt” ai fondi europei da parte di Bruxelles. Sono previsti in arrivo da 
parte della Commissione europea i rapporti sui progressi realizzati dai nuovi membri Romania 
e Bulgaria sui miglioramenti realizzati dai due Paesi in tema di lotta alla corruzione e riforma 
del sistema giudiziario. Sotto particolare attenzione è la situazione della Bulgaria, accusata di 
cattiva gestione e di malversazioni dei fondi comunitari gestiti sino ad ora. Se i progressi di 
Sofia non saranno giudicati soddisfacenti la UE potrebbe bloccare aiuti per oltre un miliardo di 
euro relativi a fondo comunitari già assegnati.  
 

L ’ARRESTO DI KARADZIC . CONSEGUENZE PER LA SERBIA E I BALCANI  
 
L’arresto di Karadzic 
La cattura a Belgrado da parte di uomini 
della BIA (uno dei servizi di sicurezza serbi) 
del più importante dei latitanti ricercati dal 
Tribunale Internazionale dell’Aia è un evento 
importante nell’evoluzione politica e di 
sicurezza della regione balcanica, anche se in 
questi giorni i media ne enfatizzano l’effettivo 
valore e portata. Sicuramente è un importante 
passo nel rapporto ambiguo e conflittuale che 
esiste nel sistema internazionale tra diritti 
umani, jus in bello, responsabilità della 
politica nello scatenare conflitti, crimini di 
guerra e punizione dei responsabili, sovranità 
statale. 
 

Per i parenti delle vittime dalla guerra in 
Jugoslavia, e in particolare per quelli del 
massacro di Srebrenica e dell’assedio di 
Sarajevo, i 13 anni che sono passati dalla data 
dell’incriminazione alla data dell’arresto da 
parte delle Autorità serbe rappresentano un 
periodo terribilmente lungo. Un periodo in cui 
il ricercato Karadzic, prima sotto la protezione 
di Milosevic e poi di quella dei Governi 
democratici a lui succedutisi, è rimasto a 
vagare nella regione in parte protetto e in 
parte controllato dai servizi segreti serbi, 
spostandosi senza lasciare traccia nelle aree 
serbe della ex Jugoslavia tra Bosnia, 
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Montenegro e Serbia. Una latitanza simbolica 
dell’appartenenza etnica di Karadzic. Non un 
vero serbo di Serbia in realtà, ma uno Jugo-
serbo, nato in Montenegro, cresciuto nella 
Sarajevo multietnica degli anni sessanta e 
trasformatosi in un nazionalista “serbo di 
Bosnia” negli anni ottanta.  
Per spiegare però i motivi della lunga latitanza 
di Karadzic è necessario ricordare le modalità 
con cui si concluse la lunga guerra di Bosnia 
Erzegovina e fu raggiunto l’accordo di 
Dayton. La tregua e poi la pace del 1995 
furono ottenute – dopo tre anni di un 
sanguinosissimo conflitto – senza che vi fosse 
un vincitore e un vinto e in assenza di una 
vittoria militare da parte croato-musulmana o 
della NATO sui Serbi di Bosnia. Nel 
momento della firma degli accordi di pace i 
Serbi controllavano ancora – e controllano 
tuttora – una percentuale del territorio 
bosniaco pressoché uguale a quella che 
occupavano etnicamente all’inizio del 
conflitto. Certo, i tre anni di inutili stragi 
avevano dimostrato l’impossibilità di vincere 
quella guerra (ma la stessa logica con cui fu 
condotto l’assedio di Sarajevo non era una 
logica che potesse portare ad un’occupazione 
della città) e i bombardamenti della NATO 
sulle postazioni dell’artiglieria serba 
iniziavano a dimostrare una più risoluta 
volontà della Comunità Internazionale a 
chiudere il conflitto minacciando un vero 
intervento militare.  
La pace fu dunque ottenuta senza vittoria, e la 
Comunità Internazionale doveva fare i conti 
con un nemico non sconfitto trattando le 
condizioni della tregua con i Serbi di Bosnia 
attraverso la mediazione di Belgrado. Una 
pace ottenuta in questo modo non consente 
allo stesso tempo l’accordo con il nemico per 
il cessate il fuoco e la sua messa in stato di 
accusa per crimini di guerra. In certi contesti 
post-bellici, e per lunghi anni la Bosnia 
Erzegovina è stato uno di essi, esiste un trade-
off invisibile ma importante tra stabilità e 
mantenimento della pace e giustizia e per-

seguimento dei crimini di guerra. Infatti, 
solitamente i tribunali per crimini di guerra 
che ottengono dei risultati concreti sono quelli 
messi in piedi dopo una sconfitta totale del 
nemico (da Norimberga fino al processo di 
Saddam Houssein) e anche in tali casi devono 
a volte fare i conti con una serie di 
compromessi per la gestione del territorio post 
bellico (vedi ad esempio la mancata condanna 
di figure di primo piano della leadership 
politica degli albanesi del Kosovo). Nel caso 
della Bosnia Erzegovina, la punizione dei 
colpevoli dei crimini di guerra è stata a lungo 
rimandata e/o attuata con logiche più politiche 
che giuridiche e lo stesso tribunale dell’Aia si 
è trovato a dover procedere a “balzi”. La 
cattura di Karadzic non è pertanto un successo 
del Tribunale dell’Aia, quanto una mossa 
politica di Belgrado che – avendo sempre 
tenuto in mano il ricercato Karadzic – ha ora 
ritenuto il momento opportuno per 
massimizzare il valore politico della sua 
estradizione.  
 
Cosa guadagna la Serbia dall’estradizione 
di Karadzic 
La cattura di Karadzic è avvenuta mentre 
contemporaneamente il neo primo ministro 
Kosovaro Hasim Taci era in visita a 
Washington per un incontro bilaterale con il 
presidente americano George W. Bush. La 
giornata che – con questa visita – avrebbe 
dovuto segnare il coronamento politico 
dell’indipendenza del Kosovo si è invece 
trasformata in una grande operazione di 
diplomazia e di immagine del nuovo Governo 
serbo insediatosi da appena due settimane. 
Jeremic, il giovane ministro degli esteri serbo 
era – casualmente? – a Bruxelles, trovandosi a 
disposizione un importantissimo palcoscenico 
in cui riscuotere il plauso del mondo intero 
per questa cattura, sigillo finale del percorso 
politico di riammissione di Belgrado nella 
Comunità Internazionale.  
A meno di due settimane dalla sostituzione 
del capo della BIA – i servizi segreti serbi 
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controllati dalla Presidenza del Consiglio – 
che è passata dalle mani di un uomo di 
Kostunica a quelle di un uomo di Tadic – il 
più famoso e ricercato latitante dei Balcani 
viene tolto alla sua ordinaria vita belgradese 
sotto falsa identità e messo a disposizione del 
nuovo Governo. Governo che aveva appena 
deciso di rinviare gli ambasciatori rimossi 
dopo l’indipendenza del Kosovo e che si 
appresta a incassare un bel dividendo politico 
da tale operazione. Le proteste in Serbia 
saranno minime, e i Serbi stessi saranno 
concentrati a capire cosa può guadagnare il 
Governo di Belgrado da un montenegrino che 
è finito per diventare leader politico dei Serbi 
di Bosnia. A 17 anni dall’indipendenza della 
Bosnia Erzegovina dalla Jugoslavia, a 13 anni 
dalla firma degli accordi di Dayton, a 9 anni 
dai bombardamenti NATO su Kosovo e 
Serbia, 8 anni dopo l’estradizione di 
Milosevic, a due anni dalla secessione del 
Montenegro e a cinque mesi dall’indipenden-
za del Kosovo, il legame tra la popolazione 
serba e Karadzic – se mai ve ne sia stato uno 
al di là della retorica nazionalista – è ridotto a 
poca cosa, soprattutto alle proteste di poche 
decine di simpatizzanti del partito radicale e a 
qualche circolo ultranazionalista extra 
parlamentare. Per il resto della Serbia l’ex 
leader politico dei Serbi di Bosnia ridotto a 
vivere in clandestinità con una falsa identità 
da santone, è solo una merce di scambio per 
migliorare la posizione internazionale, e 
quindi la situazione interna del Paese. La 
sopravalutazione del fattore Karadzic, proba-
bilmente, è stata anche un errore dell’ex primo 
ministro Kostunica che della non collabo-
razione con l’Aia per l’estradizione dei 
latitanti aveva fatto un punto chiave per la sua 
strategia politica di alleanza con il partito 
radicale. Ora Kostunica pagherà un ulteriore 
prezzo politico – rispetto a quello pagato dalla 
marginalizzazione dei DSS – per essere 
rimasto potremmo dire con il cerino in mano, 
mentre Tadic conferma la sua linea di 
orientamento politico filo occidentale.  

Ma dove la Serbia spenderà i dividendi 
politici che potranno provenire dalla ripresa 
collaborazione con il Tribunale dell’Aia? 
Molti credono nel percorso di avvicinamento 
all’Unione Europea, che l’estradizione di 
Karadzic da parte di Belgrado dovrebbe 
rendere più spedito e facile. In realtà, al di là 
di qualche concessione accessoria (visti 
d‘ingresso, fondi speciali per progetti ecc) 
l’attuale fase di stallo dell’UE e un’opinione 
pubblica sempre più contraria all’al-
largamento rendono un poco difficile im-
maginare a breve un ritorno importante nei 
termini di adesione della Serbia alla UE. Nel 
breve periodo, dunque, Belgrado potrebbe 
essere tentata di spendere sulla questione del 
Kosovo i guadagni politici ottenuti e ottenibili 
da Bruxelles in una fase in cui l’indipendenza 
di Pristina stenta a decollare e a trovare 
consensi internazionali, a partire dal seno 
stesso dell’Unione Europea (il Kosovo non è 
ancora diventato membro di nessuna 
Organizzazione Internazionale mentre meno 
di cinquanta sono i Paesi che riconoscono 
bilateralmente Pristina). La nuova leadership 
serba ha avvertito che forse la questione 
dell’indipendenza del Kosovo può essere 
arginata e sanitarizzata attraverso il pronto 
reinserimento della Serbia nella Comunità 
Internazionale e specialmente attraverso la 
ripresa del cammino europeo, puntando nel 
breve periodo ad una tattica di “riduzione del 
danno” in attesa di assistere ai prossimi eventi 
e soprattutto della verifica sul campo di una 
viabilità del Kosovo come Stato indipendente. 
In tale contesto nasce l’estradizione di 
Karadzic e con esso il “punto” politico 
Belgrado lo ha segnato. Non è certo che l’Aia, 
a due anni dalla chiusura del Tribunale, sarà 
in grado di giungere ad una condanna di 
Karadzic. Sarebbe un secondo “punto” in 
favore di Belgrado.  
Intanto, sarà interessante vedere le reazioni 
all’arresto a Pristina. Nella logica balcanica 
dei contrapposti nazionalismi che si auto-
sorreggono, c’è da scommettere che molti 
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kosovari avrebbero preferito che la Serbia 
fosse rimasta ancora a lungo uno Stato paria 
nella Comunità Internazionale. La cattura di 
Karadzic è uno degli ultimi pegni che 
Belgrado è disposta a pagare alla Comunità 
Internazionale per essere definitivamente 
riammessa con pari dignità nel contesto 

regionale. Se il Kosovo non consoliderà la 
propria indipendenza nel frattempo, una 
situazione per certi versi simile a Cipro Nord 
si potrà verificare all’interno dei confini della 
UE. E allora sarà la definitiva archiviazione di 
ogni possibilità di integrazione dei Balcani 
occidentali in Europa. 

 
Paolo Quercia 
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Eventi 
►A Praga lo scorso 8 luglio i Governi della Repubblica Ceca e degli Stati Uniti hanno siglato 
l’accordo per la realizzazione dei sistemi radar necessari al dispositivo di difesa anti-missile. 
Due giorni dopo, la Compagnia petrolifera russa Transneft ha annunciato il taglio da 500.000 
a 300.000 tonnellate delle forniture per il mese di luglio di petrolio russo alla Repubblica Ceca. 
►Secondo l’Agenzia russa Interfax, la Russia e l’Arabia Saudita avrebbero siglato un accordo 
per ingenti forniture militari, comprendenti oltre 100 elicotteri Mi-35, Mi-17 e Mi-28NE, 150 
Carri da battaglia T-90S, centinaia di veicoli corazzati BMP-3, sistemi di difesa aerea Buk-
M2E, per un valore complessivo di molti miliardi di dollari. Tale accordo segnerebbe uno stra-
ordinario successo dell’export militare russo, in un mercato dominato dagli Stati Uniti, ma lar-
gamente sfruttato anche dagli Europei. Ryhad potrebbe però aver richiesto a Mosca una clau-
sola politica importantissima, ovvero la sospensione di ogni sostegno russo all’Iran. In tal caso, 
l’accordo potrebbe avere il pieno consenso degli Stati Uniti, o addirittura essere stato ispirato 
da Washington. 
►Il cancelliere tedesco Angela Merkel si è recata in visita ufficiale in Ucraina, la prima di un 
capo di Governo tedesco a Kiev dalla Rivoluzione Arancione. La visita è particolarmente im-
portante anche perché la Germania si è dichiaratamente opposta all’entrata dell’Ucraina nella 
NATO, durante l’ultimo Vertice di Bucarest. A tal proposito, gli ultimi sondaggi segnalerebbero 
la crescita del numero degli Ucraini favorevoli all’adesione all’Alleanza, che sarebbero ora 
circa un terzo del totale, con un altro terzo contrario e la rimanente parte ancora indecisa o 
non informata. 
 
 

ABKHAZIA: LA CRISI SI INTERNAZIONALIZZA 
 
Nella regione separatista dell’Abkhazia gli 
eventi si succedono ad un ritmo sempre più 
elevato. Oltre ai sempre più frequenti contatti 
fra gli apparati militari delle parti in conflitto, 
nelle ultime settimane si deve registrare un 
sostanziale incremento nell’attenzione che i 
principali attori internazionali dedicano a que-
sti sviluppi. Il trend è quindi quello di un du-
plice incremento della rilevanza della crisi, sia 
per i suoi aspetti militari, sia per le conse-
guenze sul piano internazionale. 
 
La situazione militare 
Come già riportato sulle pagine dell’Os-
servatorio Strategico del mese di giugno, la 
Russia ha unilateralmente deciso di incremen-
tare la presenza di proprie forze militari in 
Abkhazia, rafforzando il contingente già 
schierato con funzioni di interposizione, nel 
contesto di una missione della Comunità di 
Stati Indipendenti. 

Alla fine del mese di aprile un contingente di 
circa 560 militari è entrato in Abkhazia e si è 
schierato in prossimità dell’Alta valle del Ko-
dori, unica porzione di territorio 
dell’Abkhazia sotto il controllo di Tbilisi. Si 
dovrebbe trattare di una Unità tratta dalla 131° 
Brigata Motorizzata Indipendente, basata a 
Maykop, nella Repubblica di Adygeya, ma 
almeno una parte dei rinforzi sarebbe costitui-
ta da paracadutisti. La Georgia, da parte sua, 
avrebbe rinforzato il proprio contingente – 
formalmente composto da poliziotti – nei 
giorni immediatamente precedenti. 
Ai primi di giugno la Russia ha poi inviato un 
ulteriore contingente, di circa 400 unità, ap-
partenenti alle Truppe Ferroviarie, probabil-
mente tratte dalla 37° Brigata Indipendente 
del 76° Corpo di Volgograd, Brigata compo-
sta da personale volontario. 
Tale ulteriore dispiegamento è stato giustifica-
to, da parte di Mosca, con la necessità di assi-
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curare aiuti umanitari alla “Repubblica di A-
bkhazia” e di ripristinare i collegamenti ferro-
viari nella regione. 
Tale contingente è impegnato nella ricostru-
zione della tratta fra Sukhumi e Ochamchire, 
di circa 50 chilometri, tratta che versava in 
pessime condizioni, tanto da non poter essere 
materialmente utilizzata, se non con estrema 
cautela. 
Questa operazione ha un importante significa-
to, sia di natura militare, sia prettamente stra-
tegica. 
Ai tempi dell’Unione Sovietica, l’impiego 
delle Truppe Ferroviarie è sempre coinciso 
con l’apertura di nuovi fronti, o il sostanziale 
incremento delle attività militari in settori se-
condari. 
Anche il secondo intervento in Cecenia, nel 
1999, fu preceduto dall’azione di tali Reparti. 
I collegamenti fra l’Abkhazia e il resto della 
Federazione Russa non sono particolarmente 
agevoli, soprattutto per la carenza di infra-
strutture. Mentre la ferrovia trans-caucasica – 
la cui costruzione fu iniziata nel 1871 – era 
rimasta ragionevolmente efficiente fra il con-
fine russo-abkhazo e la capitale Sukhumi, da 
qui verso oriente, cioè verso la Georgia, la li-
nea era praticamente abbandonata. Anche il 
transito del contingente addizionale di truppe, 
immediatamente precedente all’arrivo delle 
Truppe Ferroviarie, si è quindi svolto con len-
tezza, con un convoglio che ha proceduto pra-
ticamente a passo d’uomo. 
Mediante il ripristino della linea, i Russi po-
tranno fra breve raggiungere con convogli pe-
santi l’area di schieramento delle proprie Uni-
tà, e soprattutto alimentarle in caso di combat-
timenti. 
In teoria, la ricostruzione della linea potrebbe 
poi proseguire anche più ad oriente, per altri 
14 chilometri fino al fiume Inguri, che segna 
il confine interno con il resto della Georgia. In 
tal caso, ipoteticamente la linea trans-
caucasica potrebbe essere ripristinata nella sua 
funzionalità di linea di collegamento fra Rus 

sia e Armenia, attraverso la Georgia. Ciò po-
trebbe però avvenire solo nel caso di un quan-
to mai improbabile accordo con Tbilisi. 
Come già riportato, i Georgiani hanno ovvia-
mente cercato di sorvegliare la regione, per 
avere informazioni sugli sviluppi in corso. 
Questo ha portato al noto incidente dell’UAV, 
abbattuto il 20 aprile ad opera di un velivolo 
russo decollato dalla base di Gadauta, come 
dichiarato il successivo 26 maggio, al termine 
di un’inchiesta, dal Contingente 
dell’UNOMIG schierato sulla linea del cessa-
te il fuoco fra Abkhazia e Georgia. 
Il 17 giugno si è poi verificato un nuovo, si-
gnificativo incidente nei pressi di Zugdidi, 
quando la Polizia del luogo ha arrestato quat-
tro militari russi intenti a trasportare un carico 
di armamenti. Ai Russi sono stati sequestrati 
venti sistemi missilistici anticarro e trentacin-
que casse di munizioni, probabilmente missili 
di riserva. Questo genere di armamenti non 
può essere introdotto nell’area del cessate il 
fuoco, e l’entità del carico rende estremamen-
te improbabile l’ipotesi di un errore o anche di 
una azione di contrabbando. Piuttosto, pare 
verosimile che i Russi stiano apprestando va-
lide difese in caso di un’azione di forza da 
parte georgiana, che pochi chilometri più a 
sud schierano il meglio delle proprie forze 
meccanizzate. 
A partire dai primi giorni di luglio, la situa-
zione si è ulteriormente complicata. Il 6 lu-
glio, alle ore 23 circa, nella città di Gali, in 
Abkhazia ma popolata in massima parte da 
Georgiani, in un caffè della città è esploso un 
ordigno di alto potenziale. 
Secondo l’Agenzia Apsnipress, sono rimasti 
uccisi nell’esplosione Jansukh Muratia, capo 
dei Servizi di Sicurezza abkhazi per il Distret-
to di Gali, Sukhran Gumba, un impiegato 
presso il dipartimento delle frontiere dei Ser-
vizi di Sicurezza abkhazi, Anzor Lagvilava, 
un interprete della Missione ONU lì dispiega-
ta ed Iveta Toria, una residente locale. Altre 
sei persone sono rimaste ferite. 



Osservatorio Strategico                                 Anno X – n° 7 luglio 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Comunità Stati Indipendenti – Europa Orientale 
 
 

 

 23 

Il leader dell’Abkhazia, Sergey Bagapsh, ha 
accusato le Autorità georgiane per l’attentato, 
definito “terrorismo di Stato”. 
Altre esplosioni erano avvenute nei giorni 
precedenti a Gagra e Sukhumi, sempre in A-
bkhazia. 
Il 9 luglio, secondo quanto dichiarato dal Mi-
nistero degli Interni Georgiano, da cui dipen-
dono le forze dispiegate nell’Alta valle del 
Kodori, unica porzione dell’Abkhazia sotto il 
controllo di Tbilisi, nel corso di un normale 
pattugliamento fra i villaggi di Deluki, A-
chamkhara e Kvabchara, un poliziotto geor-
giano è rimasto gravemente ferito ed altri due 
leggermente feriti a seguito di un attacco con-
dotto da miliziani abkhazi. Un secondo attac-
co, con lancio di granate, sarebbe avvenuto 
contro un posto di controllo presso Shamgo-
na-Akhali Abastumani, sul confine ammini-
strativo fra Abkhazia e Georgia. 
Le Autorità abkhaze, da parte loro, hanno di-
chiarato che tale secondo episodio è stato in-
scenato – come provocazione – dai Servizi 
Segreti di Tbilisi. 
Parallelamente a quanto avviene in Abkhazia, 
nelle stesse ore anche in Ossezia meridionale 
la situazione peggiora.  
L’8 luglio quattro soldati georgiani vengono 
rapiti da una banda criminale composta, se-
condo quanto affermato dai Georgiani, da mi-
liziani ossetini e altri elementi provenienti dal 
Caucaso settentrionale, nei pressi del confine 
amministrativo fra Georgia e Ossezia meri-
dionale. I quattro verranno rilasciati dopo al-
cune ore. Il giorno successivo il Ministero del-
la Difesa georgiano ha dichiarato che il giorno 
8 luglio, fra le 20.11 e le 20.20, quattro veli-
voli non identificati erano entrati nello spazio 
aereo georgiano, provenienti dallo spazio ae-
reo russo, ed avevano sorvolato l’Ossezia me-
ridionale per circa 40 minuti, per poi tornare 
in Russia. 
Il 10 luglio, il Ministero della Difesa russo ha 
confermato che tali velivoli erano russi. 
L’operazione sarebbe stata decisa come forma  

di deterrenza contro un’eventuale azione di 
forza georgiana, a seguito del fermo dei quat-
tro soldati georgiani. 
Questa dichiarazione determina un’ulteriore 
inasprimento della crisi. I Georgiani decidono 
di ritirare il proprio ambasciatore a Mosca, e 
di chiedere una riunione di emergenza di tutti 
gli Organismi internazionali, a cominciare dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Dalla Russia giunge però una nuova, signifi-
cativa presa di posizione. Il colonello Genera-
le Sergey Makarov, comandante del Distretto 
Militare del Caucaso Settentrionale, dichiara 
che le Forze sotto il suo comando sono pronte 
a dare sostegno alle truppe di peacekeeping 
presenti in Abkhazia e Ossezia meridionale, 
nel caso in cui si dovessero accendere scontri 
fra le parti in lotta. 
 
La internazionalizzazione della crisi 
L’escalation degli eventi non lascia indiffe-
rente la Comunità internazionale. Il segretario 
di Stato americano, Condoleezza Rice, in visi-
ta a Tbilisi, il 9 Luglio dichiara che “per gli 
Stati Uniti, l’integrità territoriale della Geor-
gia rappresenta un impegno molto serio”. Di-
chiarazioni di uguale tenore si ripetono nei 
giorni successivi, sia da parte delle Autorità 
statunitensi, sia da parte del portavoce della 
NATO, James Appathurai. Il 14 luglio si riu-
nisce in Sessione Straordinaria il Consiglio 
Permanente della OSCE, per discutere la vio-
lazione dello spazio aereo georgiano da parte 
dei velivoli russi. Europei e Statunitensi, pur 
con toni leggermente differenti, prendono po-
sizione a favore di Tbilisi, mentre la Russia 
mantiene la sua posizione. 
Il 15 luglio, presso la Base di Vaziani, nei 
pressi di Tbilisi, inizia l’esercitazione militare 
congiunta fra Georgiani, Statunitensi, Armeni, 
Azeri e Ucraini “Immediate Response 2008”. I 
soldati statunitensi dispiegati per l’occasione 
sono più di mille; il generale Garret, coman-
dante della South European Task Force di-
chiara alla stampa che lo scopo principale  
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dell’esercitazione è quello di aumentare 
l’interoperabilità fra le Forze della Georgia e 
quelle Statunitensi. 
Lo stesso giorno, il colonnello Igor Kona-
shenkov, del Comando delle Forze Terresti 
dell’Esercito russo, dichiara all’Agenzia RIA 
Novosti che contingenti di paracadutisti russi 
provenienti da Pskov, trasportati da 10 velivo-
li Il-76 fino a Mozdok, in Ossezia settentrio-
nale, hanno dato avvio all’esercitazione Ka-
vkhaz 2008. I paracadutisti avrebbero poi 
mosso coi propri mezzi fino a valichi di Roki 
– al confine con l’Ossezia meridionale – e 
Mamisoni – al confine con la Georgia. 
Il 22 luglio, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite si riunisce a porte chiuse, per 
discutere della violazione dello spazio aereo 
georgiano. Secondo quanto riportato dall’Am-
basciatore georgiano Irakli Alasania, Tbilisi 
ottiene il pieno sostegno a favore delle sue po-
sizioni da parte degli altri Membri. Gli Amba-
sciatori di Stati Uniti e Francia rilasciano di-
chiarazioni simili. 
Vitaly Churkin, ambasciatore russo presso le 
Nazioni Unite, biasima l’atteggiamento “di 
alcuni Membri del Consiglio di Sicurezza, ec-
cessivamente orientati a favore delle tesi ge-
orgiane”. 
La posizione russa, peraltro già nota, attribui-
sce alla Gorgia la responsabilità nella escala-
tion della crisi. Mosca chiede quindi che Tbi-
lisi sottoscriva un accordo sul non-impiego 
della forza per risolvere i conflitti in Abkhazia 
e Ossezia meridionale, nonché il ritiro delle 
forze georgiane dall’Alta valle del Kodori. 
Nel frattempo la Germania, presidente di tur-
no del “Gruppo degli amici del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite sulla Georgia” – 
cioè un “gruppo di contatto” costituito da Stati 
Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Germa-
nia – decide di avviare una propria iniziativa 
di pace. Frank-Walter Steinmeier, ministro 
degli Esteri tedesco, si reca in Georgia, poi in 
Abkhazia e poi a Mosca, presentando un pro-
prio Piano per la risoluzione del conflitto in 
Abkhazia. 

Secondo alcune indiscrezioni non confermate, 
il Piano tedesco contiene praticamente tutti gli 
elementi richiesti dalle varie parti, fra cui 
l’impegno alla risoluzione pacifica del conflit-
to, l’invio di un contingente internazionale, il 
ritorno dei rifugiati. 
In alcuni punti il Piano sembrerebbe partico-
larmente favorevole alle posizioni di Mosca e 
Sukhumi, soprattutto perché condizionerebbe 
molti degli sviluppi della situazione sul terre-
no all’esplicito consenso da parte di queste, 
con ciò garantendo loro di fatto un diritto di 
veto. 
Tbilisi accoglie con freddezza – ma non re-
spinge – il Piano tedesco, soprattutto perché 
considera prioritario il ritorno dei rifugiati, 
cioè dei Georgiani espulsi dall’Abkhazia negli 
anni Novanta. 
La Russia e l’Abkhazia, invece, respingono 
fermamente il Piano tedesco. 
La spiegazione di questo apparente paradosso 
può essere individuata nella volontà di Mosca 
– e quindi di Sukhumi – di mantenere il con-
flitto il più possibile al di fuori delle dinami-
che internazionali.  
 
L’escalation militare in Abkhazia e Ossezia 
meridionale deve destare preoccupazione. 
Anche se apparentemente illogico, un conflitto 
può realmente esplodere, perché le forze in 
campo sono state inviate lì proprio in previ-
sione di un possibile scontro, e sono quindi 
psicologicamente a ciò predisposte. Anche un 
incidente minore può quindi portare 
all’apertura delle ostilità. Ma è persino più 
significativa l’esponenziale crescita dell’at-
tenzione che i maggiori attori internazionali 
stanno dedicando agli eventi. La presenza di 
truppe statunitensi e russe che negli stessi 
giorni si esercitano a poche decine di chilo-
metri dalle aree contese costituisce uno sce-
nario che non si verificava dagli anni di piena 
Guerra Fredda. I principali Paesi europei 
stanno definendo le proprie posizioni, e stan-
no impegnando personalmente i propri prin-
cipali esponenti politici e diplomatici. La Rus-
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sia rischia di mettere in gioco moltissimo del 
credito di cui tuttora dispone a livello inter-
nazionale, grazie agli oltre dieci ani di “di-
sgelo” post-sovietico. Se dovesse aprirsi un 
conflitto, anche se minore, con l’intervento 

esplicito della Russia, e con gli Stati Uniti a-
pertamente – e forse militarmente – schierati 
sul fronte opposto, anche l’Europa sarebbe 
costretta a rivedere radicalmente i propri 
rapporti con Mosca. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi: 
►Lo scorso 10 giugno si è svolto in Slovenia l’ormai consueto vertice tra Stati Uniti e Unione 
Europea. Un mese più tardi, il 9 luglio, nell’isola Giapponese di Hokkaido, si è tenuto 
l’annuale summit G-8. L’uno e l’altro evento costituivano una delle ultime grandi occasioni 
mediatiche per il presidente degli Stati Uniti, Geroge W. Bush. Le attese di quanti credevano 
che il presidente uscente avrebbe sfruttato questi due eventi per presentare qualche nuova im-
portante iniziativa non sono state soddisfatte.  
►Il 9 luglio l’Albania e la Croazia hanno firmato i protocolli di accesso che condurranno a 
breve alla piena adesione di questi due Paesi all’Alleanza Atlantica. 
 
 

PRIORITÀ TRANSATLANTICHE DAL VERTICE US -EU AL G-8 
 
Il Vertice di giugno tra Stati Uniti e i rappre-
sentanti dell’Unione Europea (US-EU) non 
ha condotto a particolari risultati di rilievo, 
come d’altra parte il di poco successivo in-
contro tra gli otto Paesi più industrializzati 
del mondo (G-8). In particolare, il vertice US-
EU ha semplicemente riproposto un’agenda 
transatlantica caratterizzata per una comune 
attenzione su dinamiche ancora lontane da 
ogni soluzione, come la stabilizzazione 
dell’Afghanistan e le ambizioni nucleari ira-
niane, e un diverso approccio su questioni 
quali l’evolvere delle relazioni con Cuba e il 
miglior modo per proteggere l’ambiente. 
D’altra parte, era ben difficile attendersi di 
più dall’ultimo incontro tra un’Am-
ministrazione ormai al termine del proprio 
mandato e una leadership “europeista” a sua 
volta non priva di grandi difficoltà, come di-
mostrato dal recente referendum irlandese. 
Con tutta probabilità, l’unico vero risultato 
dell’ultimo vertice US-EU è di aver consoli-
dato una relativamente recente tendenza a 
superare la quasi esclusiva disamina dei 
grandi problemi economici e commerciali che 
interessano le due sponde dell’Atlantico, per 
dedicare nel quadro di quest’evento bilaterale 
sempre maggior spazio alle questioni politi-
che e strategiche tipiche delle presenti rela-
zioni transatlantiche. L’eredità dell’ultimo G-
8 è invece tutta riassumibile nella non nuova 
comune decisione di ridurre del 50 per cento 
le emissioni inquinanti gassose presumibil-

mente responsabili dell’effetto serra entro il 
2050. 
Per via delle sue possibili ripercussioni strate-
giche ed economiche, il programma nucleare 
iraniano continua ad essere al centro delle re-
lazioni transatlantiche. La posizione delle 
principali cancellerie europee è sempre orien-
tata al soddisfacimento da parte iraniana delle 
richieste di sempre maggiore trasparenza e 
collaborazione reiterate dalle Nazioni Unite. 
Nella sua visita di metà giugno, in rappresen-
tanza dell’Unione Europea, Solana ha offerto 
agli iraniani ancora un altro pacchetto 
d’incentivi1, mentre da ultimo il segretario di 
Stato Rice ha prospettato nei riguardi di un 
Iran inadempiente un’altra serie di sanzioni2. 
Le speranze che gli Iraniani decidano di ri-
nunciare ad una propria capacità di arricchi-
mento dell’uranio sembrano oggi molto picco-
le, nonostante le ripetute tornate di sanzioni 
decise in merito dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. Intanto, la distanza tra 
Stati Uniti e Paesi europei su come affrontare 
il problema sembra essersi ridotta di molto, 
per quanto non siano in pochi in Europa a de-
siderare un maggior coinvolgimento diploma-
tico statunitense e a temere che aumentando la 
pressione si finisca più che altro con il favori-
re le spinte iraniane più radicali a danno di 
quelle più moderate. 
Come d’abitudine, l’ottimismo dell’inverno 
scorso sembra quasi completamente sostituito 
da un nuovo forte pessimismo. Sono di nuovo 
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in molti, da una parte e dall’altra dell’Atlan-
tico, a temere che la questione nucleare ira-
niana possa improvvisamente degenerare in 
un nuovo conflitto armato. Ma dopo i lunghi 
mesi trascorsi a speculare sulle caratteristiche 
di un’eventuale resa dei conti tra Stati Uniti e 
Iran, è la volta ora di un’altra possibile di-
scontinuità strategica, ovvero che sia Israele a 
decidere di attaccare e distruggere gli impianti 
nucleari iraniani3. Il recente viaggio in Israele 
dell’ammiraglio Mullen, l’attuale chairman 
del Joint Chief of Staff, è stato generalmente 
interpretato proprio come un segno 
dell’elevato livello di preoccupazione sofferto 
in tal senso all’interno di un Pentagono che 
teme una probabile ritorsione iraniana sul di-
spositivo militare schierato in Iraq e Afghani-
stan4. Secondo alcune voci, per altro anche 
autorevoli, il momento più pericoloso per 
l’Iran coinciderebbe con quel periodo di tran-
sizione al vertice degli Stati Uniti che si apre 
ai primi di novembre, con l’elezione di un 
nuovo presidente, e si chiude a fine gennaio, 
con l’inaugurazione della nuova Amministra-
zione, in modo da evitare che la mossa israe-
liana possa avere una qualsiasi influenza sulla 
scelta del prossimo inquilino della Casa Bian-
ca5. Da parte sua, l’attuale inquilino della Ca-
sa Bianca, ha evitato di rispondere alla do-
manda se avrebbe mai scoraggiato Israele 
dall’attaccare l’Iran6. Qualsiasi cosa succeda, 
è da notare come, a differenza di quanto av-
veniva solo un anno fa, nessuno crede davvero 
più in un attacco americano in passato ritenuto 
più volte come quasi imminente. 
A questo punto è molto probabile che l’intero 
insieme negoziale non sia destinato a condurre 
a risultati di un qualche rilievo. Tutti i princi-
pali protagonisti di un’interazione strategica 
che coinvolge direttamente Germania, Cina, 
Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, 
oltre naturalmente all’Iran, sembrano prigio-
nieri della più tipica coazione a ripetere, tanto 
da far apparire come poco probabili nei pros-
simi mesi delle svolte improvvise del tipo di 
quella ad esempio prospettata sulle pagine del 

Washington Post, solo poche settimane fa, da 
due reduci dell’Amministrazione Carter quali 
Zbigniew Brzezinski e William Odom (e da 
ultimo segnalati come vicini a Barak Obama, 
il candidato democratico alla Casa Bianca), 
secondo i quali è arrivato il momento di accet-
tare il fatto che proprio l’approccio fin qui 
scelto ha di fatto reso inevitabile che l’Iran 
desideri una qualche capacità nucleare. Posto 
che neppure un attacco aereo potrebbe far 
molto di più che rallentare un programma nu-
cleare che, agli occhi degli Iraniani, ha 
l’indubbio merito di averli posti al centro 
dell’attenzione internazionale, almeno in que-
sta visione, è tempo di un nuovo approccio in 
grado di conciliare, invece che negare, gli in-
teressi strategici iraniani con quelli occidenta-
li 7. Con l’approssimarsi delle elezioni presi-
denziali statunitensi, l’intera comunità transat-
lantica potrebbe forse sfruttare i prossimi mesi 
per interrogarsi sulle possibili ripercussioni di 
un’eventuale simile svolta. 
L’altro grande problema al vertice dell’agenda 
transatlantica non poteva non essere 
l’Afghanistan. Le ultime settimane hanno re-
gistrato tanto un incremento sostanziale 
nell’appoggio offerto dagli Alleati alle opera-
zioni quanto un incremento sostanziale nel 
numero delle perdite tra le forze internazionali 
inquadrate nell’International Security Assi-
stance Force (ISAF). Secondo il comandante 
delle forze guida NATO assegnate nella re-
gione, il generale David McKiernan, l’aumen-
to nelle perdite è dovuto al concorso di due 
particolari dinamiche: l’insufficiente numero 
di uomini a sua disposizione e il grande nume-
ro di guerriglieri in grado di attraversare il 
confine con il Pakistan. L’impressione genera-
le è che a causa dell’incapacità delle autorità 
pakistane di chiudere i propri confini e con-
trollare i territori nord-orientali dove i guerri-
glieri trovano riparo, stia entrando in crisi la 
sempre fragile alleanza tra Washington e I-
slamabad8. 
Gli sviluppi degli ultimi mesi lasciano suppor-
re un incremento delle operazioni a ridosso 
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del Pakistan a partire dalla primavera del 
2009. Già diverse volte in passato si è pro-
spettata una tale evoluzione, ma questa volta 
gli Stati Uniti sembrano aver davvero poten-
ziato il proprio dispositivo nella regione. Se-
condo il sempre autorevole Congressional 
Research Service, la base clandestina che gli 
Stati Uniti avrebbero allestito in Pakistan per 
lanciare i propri Predator ben all’interno delle 
cosiddette aree tribali senza alcun preventivo 
consenso delle Autorità di Islamabad, sembra 
solo la punta di iceberg di un dispositivo mili-
tare ancora in buona parte invisibile9. Anche 
in questo caso, i prossimi mesi sembrano of-
frire una preziosa opportunità per valutare 
l’impatto che potrebbe avere sulla coesione 
transatlantica una visibile estensione delle 
operazioni all’interno del territorio pakistano. 
Infine, mentre sembra evidente una forte con-
vergenza sull’integrazione nelle istituzioni 
euro-atlantiche dei Paesi balcanici, per quanto 
riguarda la gestione delle crisi in Libano e nei 
cosiddetti “Territori Occupati”, l’assetto 

dell’intera comunità transatlantica sembra an-
cora lontano da un sufficientemente forte gra-
do di coesione tanto da consentirgli di giocare 
un ruolo adeguato alle proprie possibilità. 
Un’ulteriore dimostrazione delle difficoltà 
sofferte in merito è tutta nel fatto che né gli 
Stati Uniti né gli alleati europei hanno svolto 
un qualche ruolo nella mediazione diplomati-
ca guidata dal Qatar che ha infine condotto ad 
un qualche compromesso tra le diverse fazioni 
libanesi. Ma quanto sia difficile per la comu-
nità transatlantica convergere su di una comu-
ne strategia per meglio affrontare i tanti pro-
blemi mediorientali è ancora più evidente nel 
caso del conflitto israeliano-palestinese. La 
principale eredità della conferenza di Annapo-
lis, ovvero il sogno di un nuovo trattato di pa-
ce tra Israeliani e Palestinesi da raggiungere 
entro la fine del 2008, sembra destinato a ri-
manere tale, e questo nonostante il grande 
profuso da un gruppo di mediatori che ha 
compreso Stati Uniti, Russia, Nazioni Unite e 
Unione Europea. 

 
Lucio Martino 

 
 
                                                 
1 Javier Solana, Proposal to Iran by China, France, Germany, the Russian Federation, the United King-
dom, the United States of America and the European Union Presented to the Iranian authorities on 14 
June 2008 Teheran. Il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/declarations/101201.pdf.  
 
2 Matthew Lee, “Rice Says Iran not Serious at Weekend Nuke Talks”, The Washington Post, 21 luglio 
2008. 
3 Roula Khalaf, Daniel Dombey e Tobias Buck, “Fear over Israel’s Threat to Strike Iran”, The Financial 
Times, 2 luglio 2008; Michael R. Gordon and Eric Schmitt, “U.S. Says Israeli’s Exercises Seems Directed 
at Iran”, The New York Times, 20 giugno 2008; “Israel and Iran: Is Later than You Think”, The Econo-
mist, 26 giugno 2008. 
4 Almeno secondo l’ammiraglio Mullen: «… opening up a third front right now would be extremely 
stressful on us. That doesn't mean we don’t have capacity or reserve, but that would really be very chal-
lenging». Si veda: T”he Pentagon, Office of the Assistant Secretary of Defense (Public Affairs)”, DoD 
News Briefing with Adm. Mullen at the Pentagon, 2 luglio 2008. 
5 Toby Harnden, “Israel ‘will attack Iran’ before new US president sworn in, John Bolton predicts”, 
Telegraph, 24 giugno 2008. 
6 The White House, Office of the Press Secretary, President Bush Discusses 2008 G8 Summit, 2 luglio 
2008. 
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7 Zbigniew Brzezinski e William Odom, “A Sensible Path on Iran”, The Washington Post, 27 maggio 
2008. 
8 Notevoli le preoccupazioni espresse al riguardo dall’ammiraglio Mullen in occasione della sua visita a 
Islamabad dello scorso 12 luglio. Si veda: Michael J. Carden, “U.S., Afghan Forces, Focus on Pakistan 
Border” American Forces Press Service, 10 luglio 2008. 
9 K. Alan Kronstadt, Pakistan-U.S. Relations, Washington DC: Congressional Research Service, 30 
maggio 2008. Il documento è reperibile all’indirizzo web: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33498.pdf.  
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Eventi/Afghanistan 
►Due operatori umanitari francesi sono stati rapiti da uomini armati nell’Afghanistan cen-
trale presso la cittadina di Nili. I due lavorano per l’organizzazione non governativa francese 
“Azione contro la fame”, che ha sospeso le attività in Afghanistan. 
►Il numero delle vittime civili afgane è aumentato del 60% nella prima metà del 2008. Se-
condo l’Alto funzionario Onu per gli Affari Umanitari, John Holmes, sono 698 i civili uccisi nei 
primi sei mesi dell’anno, quasi due terzi in più rispetto ai 430 registrati lo scorso anno. Holmes 
ha affermato che sono soprattutto i militanti islamici a causare le perdite tra i civili. Invece ha 
segnalato i progressi fatti dalle truppe straniere per ridurne il numero di innocenti morti nel 
corso delle operazioni militari. 
►Le forze di sicurezza afgane hanno catturato nella provincia centrale di Ghazni una donna e 
un ragazzino di 13 anni. Entrambi erano apparentemente in procinto di commettere un atten-
tato suicida per eliminare il governatore provinciale e i suoi più stretti collaboratori. I due sa-
rebbero stati sorpresi nella notte sul retro della residenza del governatore, mentre stavano fis-
sandosi addosso delle cariche esplosive. Volevano penetrare all’interno della residenza per far-
si saltare in aria. In Afghanistan è raro che le donne siano impiegate come kamikaze. 
 
Eventi/Pakistan 
►Le Nazioni Unite creeranno una Commissione Internazionale per indagare sull’attentato 
che ha ucciso l’ex primo ministro pachistano, Benazir Bhutto. Lo ha dichiarato il ministro 
degli Esteri di Islamabad, Shah Mahmood Qureshi. Il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-
moon, ha espresso parere favorevole all’istituzione della commissione, come richiesto dal Paki-
stan. 
►Il Governo di Islamabad considera chiuso e non intende riaprire il “caso” di Abdul Qader 
Khan. Il padre dell’atomica pachistana già condannato e poi graziato per avere aiutato altri 
Paesi a dotarsi di tecnologia nucleare. Lo puntualizza il ministero degli Esteri di Islamabad, 
dopo le nuove rivelazioni di Khan che ha coinvolto il presidente pachistano Pervez Musharraf 
per l’assistenza alla Corea del Nord. 
►Un comandante di spicco di Al Qaida in Afghanistan, Mustafa Abu al Yazeed, invita i pachi-
stani a unirsi alla lotta contro le forze della NATO e condanna il presidente Musharraf per ave-
re arrestato e consegnato agli Americani combattenti arabi e afgani. In una rara intervista vi-
deo rilasciata all’emittente pachistana Geo TV Al Yazeed conferma la responsabilità di Al 
Qaida nell'attentato del 2 giugno scorso all’ambasciata danese di Islamabad, costato la vita a 
sei persone. Si è trattato di un’azione di rappresaglia per la pubblicazione delle famose vignet-
te danesi sul profeta Maometto. 
 
 

LA “ GUERRA”  NON DICHIARATA FRA AFGHANISTAN E PAKISTAN COINVOLGE L ’ INDIA  
 
Il 7 luglio a Kabul un attacco suicida con una 
macchina minata ha devastato l’ingresso 
dell’ambasciata indiana. Un chiaro messaggio 
al Governo di Nuova Delhi sempre più impe 

gnato in Afghanistan al fianco del presidente 
Hamid Karzai. Secondo le Autorità afghane 
dietro il sanguinoso attacco, che ha provocato 
41 morti, compresi due diplomatici indiani e  
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150 feriti, c’è il Pakistan. L’antico rivale 
dell’India per il nodo del Kashmir. 
La mattina del 7 luglio il kamikaze era al vo-
lante di una Corolla imbottita d’esplosivo. 
Delle vedette devono averlo avvisato quando 
ha scatenato l’attacco all’ingresso dell’am-
basciata dell’India, nel centro della capitale 
afgana. Altrimenti sarebbe stato impossibile 
piombare sul cancello, che si stava aprendo, 
per far entrare due macchine diplomatiche. 
Negli ultimi momenti qualcosa deve essere 
andato storto, perché l’obiettivo stava per infi-
larsi all’interno dell’ambasciata per raderla al 
suolo.  
Invece il terrorista si è fatto saltare in aria 
all’ingresso, in una vampata di fuoco che ha 
prodotto un’enorme colonna di fumo nero vi-
sibile da tutta Kabul. La terribile esplosione 
ha polverizzato una fetta di muro di cinta e 
fatto crollare una torre di guardia. Il vero in-
ferno si è scatenato sul tratto di strada esterno 
all’ambasciata, dove una lunga fila di afgani 
era in attesa del proprio turno per chiedere il 
visto. I poveretti sono statti fatti a pezzi, sbal-
zati per aria o carbonizzati all’istante. I piccoli 
negozietti dall’altra parte della strada sono 
stati sfondati dall’onda d’urto. Chiunque si 
trovasse nei paraggi è stato spazzato via dalla 
furia della macchina minata. 
La strage è avvenuta poco distante dal mini-
stero degli Interni. Il presidente afgano Hamid 
Karzai ha parlato di “attacco codardo dei ne-
mici della pace che vogliono intaccare 
l’amicizia con l’India”. Dal ministero degli 
Interni hanno lanciato accuse ancora più pe-
santi: “Crediamo che l’attacco terroristico sia 
stato coordinato con un servizio segreto attivo 
nella regione”. Ovvio il riferimento al vicino 
Pakistan, nemico giurato dell’India per la di-
sputa sul Kashmir. 
Negli ultimi due mesi la tensione fra Kabul e 
Islamabad ha raggiunto il livello di guardia, 
con scontri di confine, che coinvolgono anche 
gli Americani e la NATO. Accuse e minacce 
da ambo le parti si sprecano. Con la strage 

all’ambasciata indiana la guerra non dichiara-
ta fra Pakistan e Afghanistan diventa ancora 
più pericolosa. 
L’India ha già speso 750 milioni di dollari per 
la ricostruzione dell’Afghanistan. Una nuova 
strada strategica nel sud ovest, la formazione 
di insegnanti e funzionari civili, oltre che la 
costruzione della futura sede del Parlamento  
sono i maggiori impegni indiani in Afghani-
stan. Nel Paese sono impegnati 4000 lavorato-
ri indiani. Non mancano rapimenti e decapita-
zioni di ingegneri e guardie private delle so-
cietà coinvolte nella ricostruzione. A Nuova 
Delhi il Governo è convinto che il messaggio 
dell’attacco suicida contro l’ambasciata sia 
chiaro: l’India deve andarsene dall’Afgha-
nistan. 
 
Obama: “Meno soldati in Iraq, più truppe 
in Afghanistan” 
Il candidato democratico alla Casa Bianca, 
Barack Obama, ha visitato il 19 luglio 
l’Afghanistan incontrando i soldati americani 
ed il presidente Karzai. Prima del viaggio O-
bama aveva pubblicato un intervento sulla po-
litica estera nella pagina degli editoriali del 
New York Times. “Continuo a credere che ab-
biamo risorse insufficienti in Afghanistan, che 
è il vero centro delle attività terroristiche e che 
dobbiamo affrontare in modo aggressivo” 
scrive Obama. Parla di rinforzi per circa 7000 
uomini. “Se sarò presidente, ci sarà un cambio 
di strategia. Cominceremo con l’inviare alme-
no due brigate da combattimento in più a so-
stegno delle forze che si trovano già sul cam-
po”. Obama è convinto che “servano più sol-
dati, più elicotteri, più agenti di intelligence e 
più personale di appoggio per completare con 
successo la missione. Non resteremo ostaggi 
della necessità di garantire basi in Iraq a di-
fendere una politica sbagliata”. 
Il suo rivale repubblicano per la Casa Bianca, 
John McCain, propone addirittura tre brigate 
in più in Afghanistan. Obama, invece, chiede-
rà un maggior sforzo agli alleati europei della 
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NATO. “Il senatore è stato molto chiaro nel 
dire che i nostri partner della NATO possono 
e dovrebbero contribuire con forze ulteriori” 
ha affermato Susan Rice, consigliere per la 
politica estera del candidato alla Presidenza. 
Se entrerà alla Casa Bianca, Obama chiederà 
agli alleati della NATO di schierare più truppe 
in Afghanistan e di rivedere i limiti operativi  
imposti ai contingenti presenti sul terreno. 
Il Pentagono sembra già avviato a cambiare 
priorità spostando parte delle truppe dall’Iraq 
all’Afghanistan. Il segretario alla Difesa Ro-
bert Gates ha annunciato che si sta studiando 
come inviare “prima possibile” più soldati in 
Afghanistan.  
In giugno sono stati uccisi 45 soldati della co-
alizione internazionale nel Paese al crocevia 
dell’Asia, fra i quali 27 Americani. Il bilancio 
più grave, in un singolo mese, dal crollo dei 
Talebani del 2001. In luglio, in un solo gior-
no, 9 soldati americani sono morti nell’assalto 
talebano ad una base avanzata nella provincia 
di Kunar, confinaria con il Pakistan. Le perdi-
te mensili della NATO in Afghanistan stanno 
cominciando a superare quelle dello stesso pe-
riodo in Iraq, dove la situazione tende a nor-
malizzarsi. Fino ad oggi il totale delle vittime 
americane in Afghanistan è di 485 caduti, cir-
ca il 10% di quelle in Iraq. 
 

Il comando ISAF chiede l’impiego degli 
AwacsIl generale americano David McKier-
nan ha chiesto al comando della NATO 
l’impiego degli Awacs, gli aerei radar, in Af-
ghanistan. L’Alleanza Atlantica ha una flotta 
di 17 Awacs nella base di Geilenkirchen in 
Germania. Altri sette aeroplani del genere so-
no schierati in Gran Bretagna. I tedeschi for-
niscono gran parte del personale degli Awacs. 
La Germania schiera già 3500 soldati in Af-
ghanistan, ma un impegno degli Awacs com-
porterebbe, molto probabilmente, una nuova 
approvazione della missione da parte del Par-
lamento tedesco. In ottobre Berlino aveva da-
to il via libera, non senza difficoltà politiche, 
all’invio di ulteriori 1000 uomini nel nord 
dell’Afghanistan. 
Agli inizi di agosto l’Italia cederà il comando 
ai francesi della regione militare di Kabul. 
Qualche centinaio di soldati tornerà in patria, 
ma 500 andranno a rafforzare il contingente 
nel settore ovest al confine con l’Iran. Il Go-
verno afgano dovrà cominciare ad assumersi 
la responsabilità per la sicurezza a Kabul, co-
me auspicato nel recente vertice G8. Nella 
stessa occasione il presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi, ha annunciato un ulteriore 
impegno italiano nell’addestramento dei mili-
tari afgani. 

 
 
 

IL FRONTE DELLA GUERRA SANTA TARGATO AL QAIDA SI SPOSTA DALL ’ IRAQ  
ALLE AREE TRIBALI PACHISTANE  

 
Soffiate di intelligence ai grandi giornali ame-
ricani, come il New York Times e lo stesso 
comandante delle truppe Usa, il generale Da-
vid Petraeus, confermano lo scenario più te-
muto. Il magmatico mondo del terrorismo 
sunnita, legato alla guerra santa internaziona-
le, si sta spostando sul fronte afgano raffor-
zando le sue basi e la penetrazione nelle aree 
tribali pachistane. Una specie di “cambio di 

fronte” della costellazione del terrore che ruo-
ta attorno ad Al Qaida. “Abbiamo delle in-
formazioni in questo senso" ha rivelato il ge-
nerale Petraeus. In Iraq è crollato l’arrivo dei 
“volontari” del Jihad da vari Paesi arabi dopo 
i pesanti colpi subiti da Al Qaida. Dalle 110 
infiltrazioni al mese di un anno fa il numero è 
crollato a meno di una quarantina negli ultimi 
tempi. Secondo l’intelligence Usa i siti legati 
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al Jihad internazionale stanno spostando gli 
appelli alla mobilitazione dal fronte iracheno a 
quello afgano.  
Il New York Times ha rivelato che i militanti 
stranieri, se non sono ricercati, prendono voli 
commerciali diretti in Pakistan per poi diriger-
si verso l’area tribale a ridosso del confine af-
gano. Un’altra via di infiltrazione è diretta-
mente dall’Iraq, attraverso l’Iran e la turbolen-
ta provincia pachistana del Baluchistan. Se-
condo il comandante delle forze NATO in 
Adfghanistan, il generale americano David 
McKiernan, nelle aree tribali pachistane “ci 
sono molti più combattenti che non parlano il 
pasthun rispetto allo scorso anno”. Il riferi-
mento è a militanti islamici nordafricani, arabi 
e uzbechi, che stanno ricostituendo la struttura 
di Al Qaida nelle zone tribali, come avevano 
fatto in Afghanistan ai tempi dei Talebani. I 
numeri e l’importanza dei campi di addestra-
mento sono ridotti rispetto al passato, ma se-
condo Seth Jones, consulente del Pentagono 
ed esperto di terrorismo alla Rand Corporation 
“la minaccia agli Stati Uniti da parte di Al 
Qaida oggi è comparabile a quella che ci tro-
vavano di fronte nel settembre del 2001”. La 
base di operazioni si è spostata oltre confine, 
in Pakistan, ma per l’intelligence la realizza-
zione di nuovi attentati in Occidente sarebbe 
solo una questione di tempo. 
Le stime più attente parlano di un nocciolo 
duro che varia fra 150 e 500 terroristi Altre 
fonti indicano che la rete di Al Qaida nell’area 
tribale può contare su almeno 2000 militanti 
stranieri addestrati negli ultimi tre anni nei 
campi locali, compresi dei convertiti europei, 
soprattutto tedeschi.  
La rinascita di Al Qaida nell’area tribale pa-
chistana è talmente preoccupante che il consi-
gliere per la sicurezza della Casa Bianca, 
Kenneth L. Wainstein, ha svolto una recente 
missione in Arabia Saudita, Yemen, Qatar e 

Kuwait. L’obiettivo era convincere i Governi 
di questi Paesi a intervenire contro i cospicui 
canali di finanziamento del Jihad, che pompa-
no soldi nell’area tribale pachistana per la ri-
nascita di Al Qaida. 
 
I sauditi “comprano” la stabilità del Paki-
stan 
L’Arabia Saudita ha concesso al Pakistan di 
rimandare il pagamento delle forniture di pe-
trolio, per un ammontare di 5,9 miliardi di 
dollari relativi al periodo giugno-luglio. Una 
boccata d’ossigeno per un Paese attanagliato 
da una grave crisi economica. Una crisi resa 
ancora più pericolosa dall’instabilità politica. 
La minaccia terroristica e fondamentalista dei 
Talebani pachistani incombe. Un attacco sui-
cida ha ucciso 11 poliziotti in occasione 
dell’anniversario del sanguinoso sgombero 
della Moschea rossa di Islamabad, che lo 
scorso anno era occupata da studenti islamici 
filo talebani. Il braccio di ferro fra un Gover-
no diviso ed il presidente Pervez Musharraf 
continua. La posta in gioco finale è 
l’impeachment del presidente, ma l’ostacolo 
attuale è il reinsediamento dei giudici che era-
no stati rimossi lo scorso anno da Musharraf. I 
partiti al potere (i popolari del vedovo di Be-
nazir Bhutto e la lega musulmana dell’ex 
premier Nawaz Sharif) non hanno ancora tro-
vato un accordo definitivo. 
I Sauditi, che avevano ospitato in esilio Sharif 
e hanno sempre mantenuto buoni rapporti con 
Islamabad, puntano ad una maggiore stabilità. 
Non solo per “salvare” Musharraf, ma pure 
per garantirsi le scorte di grano importate dal 
Pakistan. Tutti i Paesi del Golfo soffrono di 
un aumento dei prezzi e calo delle scorte. I-
noltre i sauditi continuano a puntare sul Paki-
stan, a maggioranza sunnita, per bilanciare la 
potenza regionale iraniana. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi  
►Dal 30 giugno a 3 luglio si è svolta a l’Avana (Cuba) la 5° sessione della Commissione in-
tergovernativa cubano-etiopica. Al centro dei colloqui delle due delegazioni sono stati il raffor-
zamento della cooperazione economica, scientifica e tecnica. Il ministro cubano per gli Inve-
stimenti Stranieri e la Cooperazione Economica Marta Lomas Morales ed il ministro etiopico 
delle Finanze e dello Sviluppo Mekonnen Manyazewal si sono impegnati per consolidare la col-
laborazione tra i due Paesi e favorire l’intesa ibero-africana. 
►Il 10 luglio scorso si è svolto a Durban il Forum commerciale Cina-Africa del Sud. I rap-
presentanti dei due Governi hanno garantito la massima apertura reciproca per ampliare la 
cooperazione nei settori dell’agricoltura, degli investimenti, del turismo e dell’educazione. No-
nostante le titubanze di alcuni esponenti governativi sudafricani sul reale significato della win-
win situation con il partner asiatico, proseguono quindi i contatti in vista della messa a punto di 
un partenariato strategico tra Pretoria e Pechino. 
►Il leader mauritano Yahya Ould Ahmed Waghef ha formato martedì 15 luglio il suo nuovo 
Esecutivo, composto da 30 membri nessuno dei quali dell’opposizione. Le dimissioni del 3 lu-
glio dovute a una mozione di censura promossa da alcuni deputati della maggioranza (Pacte 
National pour la démocratie et le développement, PNDD), insoddisfatti dell’azione del Governo 
nel risolvere la crisi economica nazionale ma anche della presenza di uomini legati alla passa-
ta amministrazione del presidente Taya, avevano aperto una crisi profonda nel partito che è 
stata rapidamente superata. Tra i cambiamenti più significativi, quelli predisposti al ministero 
degli Esteri e della Cooperazione (Cheikh Al Avia Ould Mohamed Khouna è stato sostituito da 
Abdallahi Ould Ben Hmeida), al ministero dell’Economia e delle Finanze (Abderrahmane Ould 
Hamma Vezzaz è stato rimpiazzato da Sidi Ould Tah) e quello agli Interni (Mohammed Ould 
Rzeizim è subentrato a Mohammed Yehdhih Ould Moctar El-Hacen). 
►In occasione della visita ad Algeri del cancelliere tedesco Angela Merkel (17-18 luglio) è 
stato organizzato un Forum d’affari bilaterale e sono stati segnati due accordi di partenariato 
nel settore dell’industria e della formazione. E’ stata inoltre annunciata la creazione di una 
Commissione Mista, segnale tangibile della nuova attenzione prestata da Berlino al Paese nor-
dafricano che presenta una grande potenziale economico e costituisce la porta d’ingresso nel 
continente africano. Alla base dell’interesse del partner europeo è indubbiamente l’acquisto di 
gas e la diversificazione dei fornitori (attualmente la Germania riceve il 40% del gas dalla Rus-
sia e solo l’1% dall’Algeria). Come contropartita è stata offerta alla compagnia algerina Sona-
trach la possibilità di libertà di movimento nel proprio mercato nazionale, il trasferimento di 
tecnologia nel settore dell’energia rinnovabile, la formazione di alti ufficiali nel settore della 
Difesa. 
Il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi si è attestato su 3,14 miliardi di euro nel 
2007 ma secondo analisti internazionali tale cifra è destinata a crescere rapidamente in un 
prossimo futuro. 
►La polizia della Guinea Bissau ha bloccato lo scorso 19 luglio l’equipaggio di un aereo 
proveniente dal Venezuela contenente 500 kg di droga ed ha accusato di connivenza alcuni 
membri dell’Esercito nazionale. Come già evidenziato nell’ultimo anno da alcune agenzie spe-
cializzate delle Nazioni Unite (come ad es. l’UNODC, United Nations Office on Drugs and 
Crime), il Paese continua ad essere una base operativa per lo smistamento di stupefacenti. Al 
momento non sembra essere stata avviata una forma di contrasto efficace da parte delle autori-
tà di Bissau, nonostante alcune singole operazioni di immagine.  
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Medesimo problema si era creato qualche giorno prima in Sierra Leone dove era stato requisi-
to un carico di 600 kg di cocaina in un aereo -apparentemente della Croce Rossa- abbandonato 
nell’aeroporto di Freetown il 13 luglio. In questo caso, l’operazione si è conclusa con l’arresto 
di sette stranieri (tre colombiani, due messicani e un venezuelano).  
Il cartello sudamericano dei narcotrafficanti sembrerebbe seriamente interessato a coinvolgere 
sempre più la regione dell’Africa occidentale nei suoi traffici illeciti. 
►Firma di un accordo storico ad Harare il 21 luglio tra Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai 
e Arthur Mutambara alla presenza del mediatore sudafricano Thabo Mbeki, nonché avvio dei 
negoziati tra le parti da giovedì 24 luglio: sono questi gli avvenimenti di rilievo del mese di 
luglio per lo Zimbabwe. Dopo mesi caratterizzati da violenze e da elezioni farsa, sarebbe sulla 
via della ricomposizione il quadro politico del Paese. Secondo il testo del documento, 
“l’obiettivo è quello di mettere fine alle polarizzazioni, alle divisioni, al conflitto e 
all’intolleranza” che hanno caratterizzato le vicende politiche nazionali. Nel Memorandum 
d’Intesa le parti hanno fissato gli obiettivi e le priorità del nuovo Governo (tra cui la questione 
terriera, una nuova costituzione, priorità legislative, la sicurezza, il ruolo dei media), si sono 
impegnate a non comunicare con i mezzi di stampa fino al termine del processo, hanno condan-
nato l’uso della violenza, si sono obbligate a non utilizzare un linguaggio che possa incitare 
all’intolleranza ed hanno confermato il ruolo di mediazione dell’organizzazione regionale au-
strale SADC.  
L’inizio dei colloqui di Pretoria sembra essere promettente. I capi delle delegazioni (Patrick 
Chinamasa e Nicholas Goche per il ZANU-PF, Tendai Biti e Elton Mangoma per l’MDC, Wel-
shmann Ncube e Priscilla Misihairabwi Mushonga per la fazione dell’MDC di Mutambara) po-
trebbero accordarsi per un Governo di unità nazionale, con Mugabe confermato nel ruolo di 
capo dello stato con poteri limitati, Tsvangirai prescelto come capo del Governo e Mutambara 
titolare di un dicastero di rilievo. Secondo fonti attendibili, le elezioni dovrebbero svolgersi al 
termine di due anni, sulla base di un nuovo testo costituzionale. E’ previsto che i colloqui si 
concludano entro due settimane. 
►Il 22 luglio Cheikh Hassan Dahir Aweys si è proclamato capo dell’Alleanza per la nuova 
liberazione della Somalia, provocando una spaccatura interna nel gruppo dei radicali islami-
ci. Suleiman Olad Roble, portavoce del gruppo costituito ad Asmara nel settembre scorso, ha 
rifiutato tale scelta, che metterebbe in serio rischio gli accordi di Djibouti firmati dal Governo 
e da una parte dell’Alleanza lo scorso mese.  
Nel frattempo proseguono gli attacchi contro le truppe dell’AMISOM da parte di gruppi di 
guerriglia, attacchi che sempre più spesso mietono vittime tra i civili. A Beledwyne in uno scon-
tro a fuoco sono morti una decina civili (24 luglio), a Mogadiscio sono rimaste uccise oltre 30 
persone nel giro di 3 giorni (11, 14 e 15 luglio). 
►Accordo raggiunto lunedì 21 luglio tra i ribelli dell’Alliance démocratique du 23 mai pour 
le changement ed il Governo centrale di Bamako (Mali). Secondo quanto stabilito dalle parti, 
sarà avviato a breve uno scambio dei prigionieri, saranno restituite le armi prese in occasione 
degli scontri e sarà istituita una commissione dei seguiti composta da 200 rappresentanti. 
Fondamentale si è dimostrata la mediazione algerina che ha prestato i suoi uffici perchè con-
vinta dell’importanza della stabilità e della sicurezza di quella che è considerata una zona 
“tampone” , un’area di raccordo tra la fascia settentrionale e quella sahelo-sahariana. 
Il timore che traffici illeciti di armi e di droghe potessero creare un domino di instabilità 
nell’intera regione ha sorretto l’intervento diplomatico di Algeri, che già nel luglio 2006 si era 
prestata per un riavvicinamento dei belligeranti. 
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►Ha destato molto scalpore tra i partners africani la richiesta di mandato d’arresto da parte 
del procuratore Capo della Corte Penale Internazionale, Luis Moreno Ocampo, ai danni del 
presidente sudan Omar El Bashir (14 luglio). I 10 capi d’accusa, chiari e documentati, dimo-
strerebbero che il presidente in carica avrebbe predisposto un disegno genocidiario nei con-
fronti dei gruppi dei Fur, Masalit, Zaghawa; che, avvalendosi di forze sotto il suo controllo, il 
leader avrebbe fatto uccidere almeno 35000 civili e causato la morte di un numero compreso 
tra le 80.000 e le 265.000 persone. Per tali motivi, Moreno Ocampo ha chiesto in prima battuta 
il congelamento dei beni ed il blocco delle proprietà del capo dello Stato, nonché l’avvio di un 
processo per crimini di guerra e contro l’umanità. Rapide le reazioni della Lega Araba e 
dell’Unione Africana che hanno percepito le dichiarazioni come un affronto e causa di ulteriore 
aggravamento della situazione in atto. I politici africani e arabi, dimostrando una profonda so-
lidarietà politica (a discapito della tutela dei diritti umani), hanno promosso una posizione co-
mune.  
Nel tentativo di riconquistare un’immagine internazionale, l’accusato si è recato a el-Fasher, 
Niyala e Jeneina (23-24 luglio) invitando i ribelli ad una conferenza di pace e annunciando 
piani di sviluppo per le tre regioni del Darfur (in particolare la creazione di scuole, università, 
strade, infrastrutture, connessioni alla rete elettrica).  
►Il 25 luglio si è svolto a Bordeaux il primo Summit Unione Europea-Sud Africa. 
All’incontro erano presenti il presidente della Commissione UE Josè Manuel Barroso, il presi-
dente di turno francese Nicholas Sarkozy, il presidente sudafricano Thabo Mbeki. Tra i temi in 
agenda sono stati affrontati: la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, i flussi migrato-
ri, gli EPA, le tematiche commerciali inerenti al WTO, la critica situazione politica di Zimba-
bwe e Sudan. L’incontro ha fornito l’occasione per esaminare lo stato dell’arte del partenariato 
strategico e del piano d’azione congiunto avviato nel maggio 2007.  
L’obiettivo dell’UE, ben consapevole del ruolo politico ed economico di traino del Sud Africa 
nel continente, è quello di coltivare i rapporti con un interlocutore privilegiato e di stabilire con 
l’esecutivo di Pretoria un’area di libero scambio a partire dal prossimo 2012. 
 

UNIONE PER IL MEDITERRANEO: LES JEUX SONT FAITS! 
 
Un grande successo diplomatico per la Fran-
cia di Nicholas Sarkozy, lo sdoganamento in-
ternazionale della Siria, la speranza di una 
normalizzazione prossima nelle intricate que-
stioni mediorientali: sono queste le tracce evi-
denti lasciate dall’incontro di Parigi del 13 lu-
glio, costruito ad hoc sotto il profilo mediatico 
dall’Eliseo per lanciare l’Unione per il Medi-
terraneo (UpM). 
Molto si è detto negli ultimi mesi su tale pro-
getto. Dal febbraio 2007, durante la campagna 
elettorale per la presidenza francese, l’allora 
candidato Sarkozy ha iniziato a promuovere 
l’iniziativa, di cui si sono delineati i contorni 
nelle visite dei mesi successivi in Algeria, Tu-

nisia, Marocco, Italia, Germania, fino ad as-
sumere l’aspetto definitivo odierno. 
In questo periodo hanno fatto scalpore le titu-
banze dei partners arabi, il netto rifiuto del 
leader libico Gheddafi, i timori inespressi del-
le cancellerie di Roma e Madrid, la posizione 
ferma dell’Esecutivo di Berlino. Certamente è 
al cancelliere tedesco Angela Merkel che si 
devono i cambiamenti sostanziali, quali la 
partecipazione di tutti i membri dell’Unione 
Europea e l’ancoraggio al Processo di Barcel-
lona, così da non annullare del tutto il lavoro 
compiuto dal Partenariato Euromediterraneo 
negli ultimi 13 anni. 
Il parere degli analisti internazionali si divide  
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sull’effettivo risultato dell’UpM. Una parte 
ritiene che il leader francese abbia lanciato 
l’idea per promuovere l’immagine del suo Pa-
ese in uno spazio vitale, considerato la natura-
le porta d’ingresso per la propria proiezione 
nel continente asiatico ed africano, senza ren-
dersi effettivamente conto dei malumori che 
avrebbe generato negli alleati. Il fatto che 
all’inizio non si sapesse se avrebbero parteci-
pato tutti i membri UE o meno, la successiva 
proposta di adesione riservata solo ai Paesi 
rivieraschi, ipotesi poi superata dopo 
l’opposizione della Merkel, dimostra che era-
no numerosi i dubbi iniziali e che la stessa di-
plomazia di Parigi è andata avanti per ipotesi 
successive, vagliando man mano le possibilità 
e poi selezionandole secondo le esigenze natu-
rali. La stessa idea di sostituire o integrare 
(come poi è stato) il PEM sarebbe prova 
dell’incertezza generale che regnava nella fase 
iniziale. Un altro gruppo corposo di esperti, 
sostiene invece che la Francia avrebbe tentato 
un’operazione troppo pretenziosa, superando 
con abilità i timori di due medie potenze 
(Spagna e Italia), ma che si sarebbe dovuta 
tirare indietro di fronte all’unica espressione 
di rilievo negativa, la voce tedesca. In questo 
caso, l’ultimo atto cui si è assistito sarebbe 
stato profondamente diverso da quanto auspi-
cato nella prima fase, un ridimensionamento 
totale del progetto, una profonda sconfitta a 
livello europeo, abilmente mascherata e riuti-
lizzata dal ministro degli Esteri Bernard Kou-
chner, l’ambasciatore responsabile Alain Le 
Roy, dal consigliere Henri Guaino. 
Nonostante queste due letture critiche antiteti-
che che denoterebbe o un atteggiamento su-
perficiale o - all’opposto- diabolico, sta di fat-
to che a Parigi sono intervenuti 43 tra capi di 
Stato e di Governo; che si sono ritrovati in 
una stessa assise i leader di Siria, Libano e I-
sraele; che si sono resi noti impegni quali la 
liberazione di alcuni prigionieri palestinesi da 
parte israeliana, l’invio di un ambasciatore si-
riano a Beirut; che in tale occasione sono stati 
lanciati sei progetti concreti per l’area Med; 

che in tale sede anche Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Principato di Monaco e Montenegro 
hanno accettato l’acquis di Barcellona. Non 
poco tutto ciò, visto il perdurante clima di ten-
sione che aleggia sul vasto bacino mediterra-
neo. 
In cosa consistono i progetti? Cosa li distin-
gue dalle iniziative varate negli ultimi anni? 
Colpisce subito il loro carattere pragmatico, 
conditio sine qua non per attrarre l’attenzione 
dei partners della sponda sud. Ambiente, tra-
sporti, protezione civile, energia alternativa, 
educazione superiore e ricerca, sviluppo delle 
piccole e medie imprese: sono questi i settori 
ritenuti fondanti per lo sviluppo dell’area, set-
tori in cui può convergere l’impegno dei par-
tners dell’UpM. 
Come base di partenza per la lotta 
all’inquinamento, è stata presa in considera-
zione la messa in atto ed il proseguimento 
dell’iniziativa “Orizzonte 2020” lanciata in 
occasione del Xmo Summit Euromed nel 
2005. L’impegno è quello di agire in prima 
battuta sulla lista di priorità redatta dai punti 
di contatto della suddetta iniziativa nella riu-
nione di Tunisi del 16 giugno 2008, di rispon-
dere alle sfide complesse che si pongono nello 
spazio millenario, di sviluppare riserve marine 
e di gestire le zone costiere comuni. 
Altro argomento quello riguardante il poten-
ziamento delle infrastrutture dei trasporti. La 
crescita dei traffici di beni e persone superiore 
a quella demografica ed economica tra il 1970 
ed il 2000, il flusso crescente del traffico ma-
rittimo, collegato spesso ad atti di pirateria, al 
terrorismo, al commercio di stupefacenti, 
comportano la necessità di una rivisitazione 
dei progetti in atto nel campo. Ciò potrebbe 
determinare conseguenze immediate positive, 
quali quelle di un impatto diretto sulla vita 
quotidiana degli utenti, una maggior coopera-
zione tra i Paesi, congrui ritorni economici, 
una maggiore mobilità ed uno sviluppo soste-
nibile. In particolare è stato previsto lo svilup-
po delle cosiddette “autostrade del mare” che 
potrebbero contribuire a ridurre la congestione 



Osservatorio Strategico                                 Anno X – n° 7 luglio 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

Africa 
 
 
 

 39 

sui percorsi stradali e facilitare le esportazio-
ni; la modernizzazione della ferrovia transma-
ghrebina che connetterà Tunisi-Algeri-Casa-
blanca; la promozione di uno studio di fattibi-
lità per un treno maghrebino ad alta velocità 
che colleghi Tripoli a Casablanca via Tunisi 
ed Algeri; l’aumento della sicurezza dello 
spazio marittimo mediterraneo per provocarne 
indirettamente lo sviluppo economico.  
Sul versante della protezione civile, si è pen-
sato di rispondere ai rischi naturali (effetti 
provocati da sismi, inondazioni, siccità, in-
cendi, eruzioni vulcaniche) e ai rischi tecno-
logici causati da incidenti chimici e industria-
li. L’obiettivo è quello di utilizzare gli stru-
menti esistenti quali il programma Euromed, 
l’azione dell’Agenzia Europea di Sicurezza 
Marittima, di incrementare altri programmi di 
assistenza tecnica, di proseguire sulla proposta 
francese fatta alla riunione dei 5+5 dei mini-
stri degli Interni a Nouakchott il 22 maggio 
2008 per creare un College mediterraneo di 
protezione civile. 
Per reagire ai forti aumenti energetici in un 
vasto spazio in cui solo 4 Paesi (Algeria, Li-
bia, Egitto, Siria) sono esportatori di idrocar-
buri e forniscono il 22% delle importazioni di 
petrolio e il 35% delle importazioni del gas di 
tutto il bacino, mentre tutti gli altri Paesi sono 
importatori di energia, l’UpM propone di svi-
luppare le energie rinnovabili, in particolare di 
sfruttare l’energia solare, impiegando anche la 
partecipazione degli investitori privati. 
Attenzione particolare è stata inoltre riservata 
al settore della ricerca, in un bacino ricco di 
oltre 11 milioni di studenti. Lo scopo è quello 
di estendere master e dottorati riconosciuti a 
tutti i partners, di utilizzare la formazione a 
distanza, di creare biblioteche virtuali, di au-
mentare la mobilità degli studenti.  
Un’iniziativa specifica è stata poi destinata 
alle Piccole e Medie Imprese, riconosciute 
quale elemento vitale per l’economia mediter-
ranea. In questo settore la Med Agency, pro-
mossa da Spagna e Italia, dovrà facilitare 
l’accesso al credito, fornire assistenza tecnica 

e far condividere esperienze e know how del 
settore imprenditoriale.  
L’utilizzo dei fondi UE e l’inserimento di in-
vestimenti privati potrebbe certamente giovare 
ai risultati finali. Di fatto la regione necessità 
di enormi investimenti e –come notato da Be-
nedict de Saint-Laurent, direttore di ANIMA 
(il network che studia il settore nei Paesi 
MEDA)- seppure generose, non appaiono suf-
ficienti le quote destinate negli ultimi anni ad 
personam dai capitali predisposti dalla Banca 
Europea degli Investimenti o dalla Facility 
FEMIP. Gli 8 euro del 2006 che diventeranno 
12 nel 2013 per ogni abitante della sponda sud 
sono di molto inferiori alle quote predisposte 
ogni anno per i Paesi dell’Est Europa prima 
della loro adesione e ancor di meno di quanto 
collocato per i cittadini di Irlanda, Grecia e 
Portogallo prima che divenissero membri uf-
ficiali della grande famiglia europea.  
Quali gli investitori che si potrebbero coin-
volgere nell’operazione? Chi potrebbe essere 
interessato a partecipare? Investitori “off-
shore”, molto interessati nel settore estrattivo 
dei Paesi nordafricani, che metterebbero fondi 
ma rimarrebbero al di fuori degli effetti indotti 
sull’economia locale; compagnie europee (per 
lo più dei Paesi mediterranei); personalità del 
mondo imprenditoriale del Golfo, che recen-
temente hanno mostrato un interesse partico-
lare ad inserirsi negli affari nordafricani, in 
nome della fratellanza araba (si parla di 10 
miliardi di euro già investiti in progetti per la 
regione meridionale di Tunisi, 3 miliardi di 
euro per lo sviluppo in Algeria, 600 milioni di 
euro investiti recentemente nel regno alaouita 
del Marocco); gruppi dei mercati emergenti 
(in particolare India e Corea del Sud). 
Al pragmatismo si è unito un grande disegno 
di fondo, volto a coinvolgere profondamente i 
partners della sponda sud nella struttura 
dell’UpM. Non solo una co-presidenza con-
giunta che si protrarper 2 anni (mentre la pre-
sidenza europea ruoterà secondo i ritmi legati 
al semestre di turno UE) ma anche la possibi-
lità di ospitare il Segretariato e selezionare il 
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candidato per il posto di segretario generale. 
Marocco e Tunisia hanno già dato la disponi-
bilità per la sede, come d’altra parte Malta e 
Spagna (quest’ultima seriamente intenzionata 
a affermare il suo ruolo leader nell’area). 
Spetterà agli alti funzionari ed ai ministri de-
gli Esteri dirimere la questione entro il pros-
simo novembre. Gli incontri cadenzati dei 
tecnici e dei responsabili della diplomazia 
prepareranno il lavoro per il summit biennale, 
incaricato di fare un punto della situazione e 
fissare nuovi obiettivi ambiziosi.  
Il binomio franco-egiziano, ora al timone 
dell’UpM, offre la garanzia dell’impegno da 
parte europea e araba. Mubarak è l’unico che 
per la spiccata personalità ed il forte ascen-
dente politico può trainare la risposta dell’area 
a Sud del Mediterraneo. Qui permangono i 
problemi legati ad un lento sviluppo, ad una 
mancata diversificazione delle entrate, ad una 
scarsa integrazione regionale, all’analfabe-
tismo, alla frammentazione sociale, ad un 
complesso rapporto tra istituzioni dello Stato e 
singoli individui. Non sarà di certo l’Unione 
voluta da Sarkozy a risolvere questi problemi.  

La prima risposta deve essere data dai rice-
venti stessi, che vivono tuttavia determinate 
esigenze diverse dal blocco europeo. Appare 
comprensibile sotto questo profilo il rifiuto di 
Gheddafi a partecipare alla kermesse. I pro-
blemi del Kosovo o del terrorismo dell’ETA 
nei Paesi baschi non possono riguardare diret-
tamente i Paesi arabi e africani che sono coin-
volti in altre dinamiche e che devono ancora 
trovare una loro identità. Di fatto c’è una cul-
tura differente, un tessuto politico ed econo-
mico non comparabile.  
Resta poi il nodo israelo-palestinese che gra-
zie alla mediazione turca potrebbe anche esse-
re a buon punto per la risoluzione, ma necessi-
ta di fatto dello stimolo e dell’apporto ameri-
cano. Impegno questo, che potrà pervenire so-
lo con una nuova guida alla Casa Bianca. 
L’Europa potrà preparare il terreno ma il sup-
porto statunitense è essenziale per giungere ad 
una conclusiva definizione della questione. 
Unione tra partners di uguale grado? Piano 
simbolico? Tentativo per riaffermare la su-
premazia francese in Medio Oriente? ….tutto 
questo si vedrà a breve…: les jeux sont faits! 

 
Maria Egizia Gattamorta 



Osservatorio Strategico                                Anno X – n° 7 luglio  2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 
Iniziative Europee di Difesa 

 
 
 

 41  

Eventi 
►Il 1 luglio è iniziato il semestre francese di presidenza dell’UE. Lo sviluppo dell’azione 
internazionale dell’Unione e della Politica Europea di Sicurezza e Difesa è uno dei punti 
principali del programma del semestre. 
►Il 4 luglio UE e Russia hanno avviato i negoziati per il nuovo accordo di partenariato 
strategico. Fra gli argomenti principali, la cooperazione nel settore energetico e la 
cooperazione in materia di sicurezza. 
►L’8 luglio il Comitato Direttivo dell’Agenzia Europea Difesa (EDA) ha approvato il piano 
di sviluppo delle capacità (CDP) proposto. Fra le priorità indicate vi sono gli elicotteri da 
trasporto, le capacità NEC (Network Enabled Capabilities), la protezione delle forze anche da 
agenti di distruzione di massa, gli assetti ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, 
Reconnaissance).  
►L’8 luglio gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca hanno firmato un accordo bilaterale che  
consente l’installazione di un radar americano in quel Paese, nell’ambito del progetto di 
difesa antimissile americano. Gli accordi debbono essere perfezionati e ratificati dai rispettivi 
Parlamenti prima di permettere l’effettivo dispiegamento del sistema, fortemente contestato 
dalla Russia. L’accordo per l’installazione di missili intercettori in Polonia è ancora incerto. 
►L’8 luglio il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS) dell’UE ha preso atto della piena 
capacità operativa della missione EUPOL in Afghanistan, che prevede l’addestramento delle 
forze di polizia locali.  
►Il 9 luglio è stato firmato il regolamento (approvato dal Consiglio il 3 Luglio) che permette 
l’avanzamento finale del programma di navigazione satellitare europeo Galileo. 
►Il 10 luglio il Parlamento Europeo ha approvato una relazione sugli aspetti spaziali della 
politica di sicurezza europea. Il testo propone anche di prevedere un contributo diretto 
comunitario dal bilancio dell’Unione per lo sviluppo di diverse capacità spaziali legate alla 
PESD. 
►Il 13 luglio si è tenuto a Parigi il primo vertice dell’Unione per il Mediterraneo, l’iniziativa 
fortemente voluta dalla Francia e ora compresa sotto il cappello del Processo di Barcellona ed 
indirizzata a sviluppare il buon vicinato e la cooperazione, anche in materia di politiche di 
sicurezza e di non proliferazione. 
►Il 15 luglio si è tenuta l’audizione presso le commissioni del Parlamento Europeo relativa 
al programma francese per la PESC e la PESD. Il ministro della Difesa francese Morin ha 
indicato gli obiettivi del semestre, che riguardano sia gli aspetti strategici, tramite la revisione 
della Strategia di Sicurezza Europea, sia lo sviluppo delle capacità militari, in particolare nel 
settore spaziale e del trasporto aereo. Altri punti qualificanti sono la realizzazione di un sistema 
europeo di evacuazione dei cittadini, in funzione di protezione civile, e di un sistema di 
controllo marittimo, nonché la costituzione di una struttura di pianificazione relativamente 
piccola ma permanente. Questo ultimo elemento non ha trovato il supporto unanime dei Paesi 
membri. 
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►Il 18 luglio l’UE e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno firmato l’accordo per lo 
scambio di informazioni classificate. 
►Il 22 luglio si è tenuto il primo Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne della 
presidenza francese dell’UE. L’operato dell’Unione in Africa è stato oggetto di discussione, 
con particolare riguardo alla missione PESD in Ciad e Repubblica Centrafricana, e agli 
sviluppi in Somalia, dove attualmente agisce l’Unione Africana e l’UE potrebbe dover 
intervenire più direttamente. L’Alto Rappresentate Solana ha inoltre riferito delle difficili 
negoziazioni in corso (l’ultimo incontro si è tenuto il 19 luglio) con l’Iran a riguardo 
dell’ambiguo programma nucleare del Paese. 
 
 

LA COMPONENTE SPAZIALE DELLA SICUREZZA E DIFESA EUROPEA 
 
Uno dei punti specifici del programma del 
semestre di Presidenza francese dell’Unione 
Europea riguardante la politica di sicurezza è 
lo sviluppo degli assetti spaziali. 
A prima vista potrebbe apparire un elemento 
di secondo piano, l’ennesimo punto di una 
lunga lista di obiettivi; in realtà, la questione è 
di un certo rilievo, come ben evidenzia un 
altro documento francese recente, il nuovo 
libro bianco della difesa. 
L’impostazione che la Francia propone 
all’Europa è di natura strategica, e risponde ad 
un disegno di autonomia decisionale ed 
operativa, a sua volta supportato da una 
visione tecnologica ed industriale strutturata e 
di lungo periodo. 
In effetti, lo sviluppo coordinato e non 
sporadico di sistemi spaziali integrati è per 
sua natura dotato di un significato strategico, 
in quanto riguarda gli aspetti più vicini al 
processo decisionale politico/militare (sistemi 
di allerta avanzata, di osservazione ed 
intelligence) e alla vitale catena di comando e 
controllo, di forze convenzionali ma anche 
strategiche. 
La necessità di garantire la credibilità dello 
strumento di dissuasione nucleare è un 
elemento essenziale della politica spaziale 
francese e ne ha favorito nel tempo lo 
sviluppo, mentre è assente dall’impostazione 
inglese, in cui lo stesso strumento e l’impiego 
è largamente subordinato all’intelligence 
americana.  

Questa impostazione legata alla sicurezza 
nazionale non esaurisce però il dominio di 
applicazione degli strumenti satellitari, i quali 
dimostrano già con le frequenti missioni 
all’estero la loro utilità, soprattutto nell’am-
bito delle comunicazioni e dell’intel-ligence. 
Infatti, accanto al tradizionale impiego 
militare ha ormai preso piede un ambito 
applicativo ampio, in cui si fondono esigenze 
governative di sicurezza e protezione civile, 
con utilizzi civili anche di natura com-
merciale.  
Questo secondo filone è l’ambito in cui 
operano oramai da tempo la Commissione 
Europea e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), 
le quali, dopo aver dovuto fronteggiare 
ostacoli non indifferenti, sono finalmente 
riuscite a varare in modo definitivo i due 
programmi chiave di osservazione della terra 
GMES e di navigazione e posizionamento 
Galileo, i cui fondi sono stati ufficialmente 
sbloccati proprio nel corso del mese di Luglio. 
Il futuro dello spazio europeo è probabilmente 
dettato dal processo di convergenza fra questi 
due binari, il primo militare, fino ad oggi di 
dominio esclusivo degli stati nazionali 
membri, il secondo civile, il cui sviluppo 
avviene già in larga misura a livello 
intergovernativo e comunitario, grazie anche 
al ruolo federativo dell’Agenzia Spaziale 
Europea. 
Non è un caso che anche i due principali 
programmi realmente europei e non solo 
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multinazionali, Galileo e GMES, pur costruiti 
su requisiti non militari, abbiano un forte 
aspetto duale e siano necessari per lo sviluppo 
delle capacità di sicurezza comune. 
L’elemento della dualità è vitale per il 
successo dei sistemi futuri, sia per ragioni di 
supporto politico anche da parte di Paesi 
meno interessati al risvolto militare, sia 
perché rende possibile un ampio 
coinvolgimento delle istituzioni europee, a 
tutto beneficio della copertura dei costi, vero 
elemento critico. 
La compresenza di elementi nazionali ed 
elementi comuni europei è destinata a divenire 
realtà nel giro di un quinquennio, e la Francia, 
grazie al suo bilancio spaziale non certo 
sufficiente a coprire ogni ambizione e 
necessità, ma sicuramente ben più generoso di 
quello di tutti gli altri Stati europei, è destinata 
a guidare questo processo. 
Ciò però non è privo di problemi, legati da un 
lato alla questione della condivisione di 
sovranità di un elemento critico, dall’altro 
dalla sproporzione dei contributi economici e 
delle capacità tecnologiche-industriali fra i 
Paesi europei contribuenti. 
La questione del finanziamento diviene 
dunque centrale, e non a caso il Parlamento 
Europeo nella sua recente risoluzione sullo 
spazio apre alla prospettiva di impiego di 
fondi comunitari anche per elementi 
direttamente riguardanti gli aspetti di 
sicurezza e difesa, proponendo quindi una 
strada innovativa che però difficilmente 
incontrerà l’entusiasmo dei Governi, pur 
avendo il potenziale supporto delle industrie. 
In generale, si stanno muovendo i primi passi 
verso il superamento progressivo dell’attuale 

approccio, fortemente distinto dal suo 
carattere intergovernativo e multinazionale. 
L’approccio futuro, oltre che con le obiezioni 
politiche “sovraniste”, dovrà fare i conti con 
le difficoltà economiche dei bilanci della 
difesa e per la ricerca spaziale in generale dei 
Paesi europei, sottoposti a contrazioni proprio 
quando invece sarebbero utili maggiori 
investimenti. 
Si tratta infatti non solo di rimpiazzare i 
relativamente pochi assetti spaziali già 
disponibili, i quali hanno una vita operativa 
relativamente ridotta (circa 3-10 anni per i 
satelliti da osservazione e intelligence, 10-15 
anni per quelli da comunicazione), ma anche 
di dotarsi di capacità sinora non contemplate, 
come l’Early Warning, la Space Situation 
Awareness, la raccolta di dati elettronici. 
Si deve inoltre vincere un’ulteriore resistenza, 
quella di creare un mosaico di capacità 
nazionali non coordinate, invece di una vera e 
propria costellazione di servizi integrati che 
sappia sfruttare al massimo le caratteristiche 
dei moltiplicatori di forza satellitari. 
A tale proposito, la tecnologia potrebbe venire 
in aiuto, grazie ad applicativi ancora non 
pienamente maturi, quali costellazioni di 
mini-satelliti operanti in formazione, 
complementari a quelli più grandi e costosi, e 
sistemi di messa in orbita più rapidi e meno 
cari. 
In ogni caso, si dovrà affrontare il problema 
dei finanziamenti; per alcuni Paesi, Italia 
inclusa, ciò implica che solo un approccio 
fortemente integrato e comune può soddisfare 
le esigenze operative, tecnologiche ed 
industriali, a fronte di risorse che rasentano 
sempre più l’irrilevanza. 

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►Il 21 luglio scorso Russia e Cina hanno finalmente definito i 4.300 chilometri del loro con-
fine comune, teatro di scontri armati durante la Guerra fredda. A Pechino, il ministro degli 
Esteri cinese Yang Jiechi e il russo Serghej Lavrov hanno firmato il “Protocollo aggiuntivo sui 
confini orientali”, in base al quale la Russia restituirà alla Cina 174 chilometri quadrati di ter-
ritorio all’estremo confine orientale, l’isola Yinlong (Tarabarov per i russi) e metà dell’isola 
Heixiazi (Bolshoj Ussuriiskij), situate nel punto di confluenza tra il fiume Heilongjiang e il Wu-
sulijiang (Amur e Ussuri), che fanno da confine naturale tra i due Paesi. Le isole erano state 
occupate dall’ex Unione Sovietica nel 1929. 
►Sulla base dell’accordo del 13 giugno, un Airbus A330 della China Southern Airlines è de-
collato lo scorso 4 luglio da Canton, capoluogo della provincia del Guangdong, ed è atterrato 
a Taipei. Dopo qualche ora, un aereo della China Airlines, decollato da Taipei, è atterrato a 
Shanghai. È stato così abolito il divieto che impediva ai turisti cinesi di raggiungere Taiwan. Il 
volo è il risultato degli sforzi diplomatici fatti dal nuovo presidente di Taiwan, Ma Yingjeou, per 
sviluppare le relazioni con Pechino.  
►Diverse esplosioni a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale dello Yunnan, 
hanno causato lo scorso 21 luglio la morte di tre persone e il ferimento di altre 14. Gli atten-
tati potrebbero essere un ulteriore segnale della crescente tensione nella zona, teatro di manife-
stazione nel fine settimana precedente alle esplosioni. Sabato 19 luglio, durante una protesta di 
piazza lanciata dai contadini della contea di Menglian, i poliziotti hanno aperto il fuoco ucci-
dendo due persone; 41 gli agenti della sicurezza feriti negli scontri. 
►Il 18 luglio scorso il WTO ha accolto il reclamo avanzato dagli Stati Uniti contro la Cina 
per le tariffe delle componenti di automobili importate. In Cina per i produttori vige una so-
glia minima di produzione interna di componenti auto, pari al 60%: al di sotto di questa soglia 
scatta la stessa tassa imposta ai veicoli che vengono importati interi. Le autorità di Pechino 
hanno giustificato la misura con la necessità di contrastare gli evasori che importano le auto 
smontate per evitare tariffe doganali più elevate. I ricorrenti - insieme agli Stati Uniti, il Cana-
da e l’Unione Europea - hanno protestato sostenendo che la tassazione imposta da Pechino vio-
la l’accordo preso con la WTO, che prevede una graduale apertura del mercato cinese ai pro-
dotti esteri. 
 

UNA QUESTIONE DI FIDUCIA 
 
Il Governo di Manmohan Singh ha trascorso 
ore travagliate. C’è infatti mancato veramente 
poco perché si aprisse una severa crisi che a-
vrebbe probabilmente portato il Paese alle e-
lezioni generali con un anno di anticipo. 
I quattro partiti del Left Front, Communist 
Party of India (Marxist), Communist Party of 
India, Revolutionary Socialist Party e l’All 
India Forward Bloc, avevano infatti tolto 
l’appoggio esterno al Governo. Il motivo, già 
causa di pesanti sconti all’interno della mag 

gioranza governativa in passato, resta l’ormai 
annosa questione del perfezionamento 
dell’accordo per la cooperazione nucleare in 
ambito civile tra India e Stati Uniti. In base al 
patto siglato nel marzo del 2006, gli Stati Uni-
ti metteranno a disposizione dell’India la tec-
nologia e il combustibile nucleare di cui New 
Delhi ha bisogno per ridare smalto al proprio 
programma nucleare civile. In cambio il co-
losso asiatico si è impegnato a negoziare con 
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomi 
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ca (AIEA) un calendario di ispezioni dei pro-
pri reattori civili, il primo passo verso lo sdo-
ganamento del proprio programma nucleare. 
Una questione questa che ha rappresentato un 
forte elemento di frizioni all’interno della 
maggioranza che sostiene il Governo del Pae-
se (Partito del Congresso, l’UPA, l’Alleanza 
Progressista Unita, e appunto le sinistre rag-
gruppate nel Left Front), tra gli elementi che 
intendono incrementare le relazioni con gli 
Stati Uniti (pur nel più ampio quadro della po-
litica del doppio engagement indiano, come 
sostiene Claudio Landi) e quanti vedono 
nell’accordo Stati Uniti-India, un cavallo di 
Troia dell’imperialismo americano, in grado 
di limitare l’indipendenza del Paese in politica 
estera. 
A fare da detonatore alla recente crisi sono 
state le parole del premier Singh, in viaggio 
verso Hokkaido, senza aspettare, come pre-
messo, i risultati del lavoro del Comitato 
Congresso Left Front, creato proprio per di-
minuire gli attriti dei due partiti sulla questio-
ne dell’accordo nucleare. E’ stata proprio la 
sicumera del premier a mandare su tutte le fu-
rie i leader delle sinistre che hanno così uffi-
cializzato la rottura con la maggioranza di 
Governo. 
Sull’aereo che lo portava in Giappone, infatti, 
Singh si era detto certo circa l’approvazione 
da parte del Parlamento indiano dell’accordo, 
ed era passato ad esaminare gli equilibri 
all’interno del Nuclear Supplies Group e le 
possibili reazioni internazionali ad un perfe-
zionamento degli accordi. 
La reazione del premier e del ministro degli 
Esteri Pranab Mukherjee alla rottura del Left 
Front è stata dura: in un classico esempio di 
brinkmanship, il Governo ha posto la fiducia. 
Una mossa politicamente rilevantissima se si 
considera che a partire dal 1979 solo per undi-
ci volte il Governo in carica ha posto la que-
stione di fiducia alla Lok Sabha. Il risultato: 
275 voti a favore, 256 contrari dieci astenuti. 
La vittoria del Governo per molti è stata una 
vittoria di Pirro, che ha sfibrato la maggioran-

za e fatto correre le voci di una compravendita 
sottobanco delle astensioni (10).  
Fatto sta che il Governo è riuscito a vincere 
una prova che rischiava di essere mortale per 
sé e per le forze secolari che lo sostengono.  
In una situazione sociale nervosa per 
l’inflazione rampante (+12%), il terrorismo 
internazionale e un rallentamento della cresci-
ta economica, le speranze di vittoria del centro 
sinistra indiano si sarebbero ridotte di molto 
in caso di elezioni anticipate. 
E’ comunque una vittoria di Manmohan Sing 
(sebbene dopo il voto abbia dichiarato “These 
developments have made me extremely sad”), 
che ha scelto di sfidare le Sinistre, imponendo 
questa strategia anche al Partito del Congres-
so, fino a minacciare le proprie dimissioni nel 
caso di un blocco del processo di perfeziona-
mento dell’accordo con gli USA. 
Ora sono davvero pochi gli scogli che si profi-
lano all’orizzonte. Qualche preoccupazione 
può ancora sorgere circa il comportamento di 
alcuni membri del Nuclear Suppliers Group 
(in particolare da parte australiana). 
Ma la pressione americana, in particolare, 
francese e russa, di sponda, per una felice riu-
scita del processo, appaiono talmente intense 
da lasciare pochi dubbi. 
L’interesse americano per la normalizzazione 
nucleare dell’India è importante e sfaccettato. 
Segnerebbe profondamente l’immagine 
dell’Amministrazione Bush. Probabilmente 
non è corretto sostenere come fa l’ex direttore 
dell’Economist Bill Emmott quando nel suo 
ultimo libro “Asia contro Asia” scrive “Lad-
dove Nixon usò la Cina come contrappeso 
all’Unione Sovietica Bush sta usando l’India 
per controbilanciare la Cina”. Resta il fatto 
che l’Amministrazione Bush potrebbe attri-
buirsi il merito di un riassetto strategico in A-
sia in una maniera a sé vantaggiosa.  
La normalizzazione nuclerare indiana, inoltre,  
aprirebbe il mercato del subcontinente alle 
imprese interessate alla cooperazione nel nu-
cleare civile e, probabilmente, potrebbe signi-
ficare nel medio-lungo periodo una diminu-
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zione della sete di idrocarburi di un Paese dal-
le promettenti prospettive di sviluppo econo-
mico. 
Se Singh ha vinto, le Sinistre sembrano uscire 
sconfitte dal braccio di ferro tra ex alleati. 
Perdendo qualsiasi capacità di influenza diret-
ta sul Governo. Tentano ora, prese da un nuo-
vo slancio di vitalità, prive dai doveri della 
governabilità, di aprirsi nuovi spazi nella so-
cietà civile. Probabilmente peccando di vellei-
tarismo. Il riferimento è all’annuncio dato dal 
segretario generale del Partito Comunista In-
diano, Prakash Karat, che si è fatto portavoce 
dell’iniziativa dei quattro partiti della Sinistra 
insieme al Bahujan Samaj Party (BSP), più 
quattro partiti regionali “to launch a joint na-
tional level campaign against relentless price 
rise, agrarian distress, the India-United States 
nuclear deal, communal forces, and “gross” 
misuse of government institutions like the 
CBI for political purposes”. 
Il BJP ha cavalcato l’onda nella speranza di 
elezioni anticipate, ma la sua opposizione al 
Governo sulla questione della cooperazione 
civile in materia nucleare resta eminentemente 
tattica, visto che a premere per primo per 
l’apertura di un canale con gli Stati Uniti fu 
proprio il primo ministro Vajpayee. 
Quali le conseguenze per la politica indiana 
dopo il suicidio delle sinistre è presto per dir-
lo. E’ possibile che il Governo del riformatore 
Singh, che già nel 1991 diede il via alla cam-
pagna di apertura del Paese alla globalizza-
zione, possa subire una accelerazione, ora che 
è praticamente scoperto il contrappeso delle 
forze di sinistra.  
Resta però il condizionale. Le riforme di 
stampo neoliberista su cui sta probabilmente 
meditando l’economista Singh in ogni angolo 
potrebbero avere delle profonde ripercussioni 
sociali, che potrebbero probabilmente essere 
attenuate in un clima internazionale di crescita 
sostenuta.  
I bollettini quotidiani segnano però l’av-
vicinarsi di una tempesta, con una sempre più 

marcata contrazione dei consumi negli Stati 
Uniti. 
In uno scenario globale di stagflazione (scarsa 
crescita, alta inflazione) tali riforme potrebbe-
ro avere un duro impatto sul tessuto sociale 
del Paese. Il punto è che tali scosse avrebbero 
una immediata ripercussione politica, a diffe-
renza del caso cinese, sugli assetti istituzionali 
del Paese alle prossime elezioni generali. 
In altre parole se il Governo si è scrollato di 
dosso il peso delle sinistre nella sua marcia di 
liberalizzazione dell'economia indiana, po-
trebbe ben presto trovarsi di fronte i crescenti 
malumori di un tessuto sociale sotto stress. 
  
Le paure di Pechino 
I voli tra la madre patria e l’isola ribelle hanno 
avuto il loro storico incipit. Si viaggia ormai 
regolarmente tra le due sponde dello Stretto di 
Taiwan e le cronache abbondano di dettagli 
sulla prima volta dei turisti cinesi sull’isola 
ribelle: dall’apprezzamento per i dibattiti poli-
tici in TV alle loro la maniche larghe nelle 
boutique dell’isola. 
Il presidente Bush ha assicurato la sua presen-
za alla cerimonia di apertura dei giochi e così 
l’Unione Europea con il suo presidente pro 
tempore Nicolas Sarkozy. Mentre il premier 
inglese Brown ha assicurato la sua presenza 
alla cerimonia di chiusura dei giochi. Tra gli 
assenti il cancelliere tedesco Anghela Merkel 
e i vertici politici polacchi, che continuano a 
perorare la causa dei diritti umani. 
Scongiurato così il pericolo della diserzione 
dei maggiori leader internazionali, le preoccu-
pazioni a Pechino non accennano a scemare. 
La paura principale è che le Olimpiadi possa-
no fare da detonatore alle tante questioni e-
merse, quasi in un crescendo, nei mesi passati: 
dal Tibet alle proteste delle popolazioni colpi-
te dal sisma, dal malcontento contro i soprusi 
dei leader locali alla crescente inflazione. E’ 
forse per questo che si impone il divieto di da-
re seguito a qualsiasi manifestazione pubblica, 
in occasione dei Giochi, che possa avere una  
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qualche connessione politica: anche a Hong 
Kong banditi quei simboli o quelle manifesta-
zioni che possano nuocere all’immagine della 
Cina e al normale svolgimento dei Giochi o-
limpici. Non saranno inoltre tollerati slogan 
politici impressi su bandiere, maglie o qual-
siasi altro tipo di oggetto. Chi non osserverà le 
disposizioni, verrà espulso dalle competizioni 
o dai luoghi nei quali si svolgono. 
Alle paure politiche vanno aggiunti i sussulti 
dell’economia: quali il dimezzamento delle 
esportazioni rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, dovute in parte ad un progressivo 
apprezzamento delle yuan.  
La paura è alimentata dalla costante diminu-
zione delle esportazioni, con il surplus com-
merciale che a giugno è stato di “soli” 21,35 
miliardi di dollari, circa il 20% in meno ri-
spetto a un anno fa (26,9 miliardi). Per quanto 
riguarda la moneta, lo yuan l’11 luglio è arri-
vato al valore record di 6,8331 yuan per dolla-
ro (+6,9% nel 2008). A ciò va aggiunto un 
forte rallentamento della produzione industria-
le: da gennaio a maggio i profitti sono cresciu-
ti del 20,9%, significativo, ma lontano 
dall’incredibile +42,1% dei primi 5 mesi del 
2007.  
Il calo delle esportazioni è probabilmente in 
linea con le nuove strategie di politica econo-
mica seguite a Pechino: diminuzione della di-
pendenza dall’export a fronte di una crescita 
trainata da i consumi. Il rischio però è che una 
brusca frenata in questo senso rischia di creare 

non pochi malumori nelle ricche zone costiere 
da sempre maggiormente legate ai mercati in-
ternazionali.  
Su tutto ciò incombe la paura di atti terroristi-
ci, come nel caso degli attentati di Kunming, 
capoluogo della provincia sudoccidentale ci-
nese dello Yunnan, che rischiano di dare il 
“la” ad una eversione violenta nei confronti 
dello status quo. 
Con tutte le differenze del caso e seppure pa-
radossalmente, sembra che esiste un minimo 
comun denominatore tra i due grandi Paesi in 
via di sviluppo asiatici: la mancanza delle fi-
ducia. 
Per dirla in altre parole sembra prospettarsi 
all’orizzonte del breve periodo, sia in India 
che in Cina, il ritorno di una questione sociale 
che rischia di far saltare equilibri consolidati. 
Il Governo di Singh in India ha sfidato le sini-
stre ed ha ottenuto la fiducia. Si è sgravato di 
quello che appariva un peso nella sua politica 
di liberalizzazioni del Paese e di ri-
orientamento strategico con gli Stati Uniti, ma 
in un clima segnato dalle difficoltà economi-
che internazionali, rischia di trovarsi scoperto 
a sinistra e di farsi capro espiatorio di tutte le 
difficoltà economiche del Paese. 
Allo stesso modo, se Pechino ha poco da te-
mere a livello regionale ed internazionale (si 
vanno lentamente smussando gli angoli con 
Taipei e Stati Uniti ed Unione Europea omag-
geranno della loro presenza l’apertura dei gio-
chi) la paura di minacce interne non scema.

 
Nunziante Mastrolia 
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Eventi►Grande attivismo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva in Asia e Ame-
rica meridionale. Dopo aver assistito al vertice del G8 a Hokkaido, in Giappone, Lula ha visi-
tato il Vietnam, l’Indonesia e Timor Est, ex colonia portoghese occupata dall’Indonesia nel 
1975 e indipendente dal 1999. Qui il Governo brasiliano ha firmato diversi accordi e offerto il 
proprio sostegno al rafforzamento istituzionale del Paese, rinnovando così il vincolo preferen-
ziale che lega il Brasile a tutte le ex colonie dell’impero portoghese. Rientrato in Sudamerica, 
Lula si è recato in Perù, Colombia, Venezuela e Bolivia. Negli ultimi mesi Brasile e Perù si so-
no convertiti nei migliori alleati del Governo colombiano, impegnato in una fase cruciale del 
conflitto interno con la guerriglia. Il presidente colombiano Uribe Vélez ha encomiato la mode-
razione e prudenza della diplomazia brasiliana, candidando Lula quale possibile mediatore in 
un futuro negoziato con le FARC. Brasile e Colombia hanno concordato la costituzione di una 
base militare congiunta nella frontiera amazzonica, al fine di contenere una possibile filtrazio-
ne in territorio brasiliano dei guerriglieri in ritirata dalla selva colombiana. La scelta di adot-
tare una posizione egualmente vicina ai Governi centristi in Perù e Colombia e a quelli di sini-
stra in Venezuela e Bolivia è coerente con la dimensione regionale della leadership del Brasile, 
che nella strategia di Lula deve lavorare come un “ponte per unire correnti politiche diverse in 
America meridionale”. La Colombia ha deciso di entrare a far parte del Consiglio di Difesa 
dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, un’iniziativa promossa principalmente dal Brasile e 
in merito alla quale Bogotà in un primo momento aveva manifestato delle obiezioni.  
►S’inasprisce la guerra tra i cartelli del narcotraffico in Messico. Lo Stato settentrionale di 
Sinaloa nelle scorse settimane è stato teatro di un’ondata di violenza senza precedenti, mentre è 
in atto una vasta operazione militare per contrastare il narcotraffico. Il Governo federale ha 
dispiegato nella zona 2.500 tra militari e agenti federali nell’ambito dell’“Operazione Con-
giunta Culiacán Navolato” (OCCN). Il 10 luglio comandi armati hanno ucciso 11 persone, tra 
cui due poliziotti. Tre giorni più tardi altre otto persone sono state assassinate, compresi tre 
minorenni. Gli scontri a fuoco tra bande rivali sono all’ordine del giorno. Le forze dell’OCCN 
hanno disarticolato una cellula del cartello dei Betrán Leyva, armata con lanciarazzi anticarro 
M-72, fucili AK-47, M-4, M-16, granate e pistole. Nelle zone di frontiera con gli Stati Uniti nu-
merosi poliziotti si sono dimessi per paura di essere attaccati dai cartelli della droga. Per far 
fronte a questa escalation di violenza e all’aumento del traffico di droga, gli Stati Uniti stanno 
appoggiando il Governo messicano attraverso un’iniziativa analoga al Plan Colombia.     
►Nuovo passo della diplomazia bolivariana del petrolio nei Caraibi e in America Centrale. 
Dopo Cuba, Nicaragua, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Guyana, Suriname, Belice e 
altre novi piccoli Stati caraibici, è stata la volta del Guatemala ad incorporarsi all’iniziativa 
Petrocaribe. Si tratta di un meccanismo creato dal Venezuela nel 2005 per vendere circa 
200.00 barili di petrolio a condizioni di favore. Con l’aumento recente dei prezzi del crudo, il 
presidente Hugo Chávez ha proposto una serie di formule flessibili di finanziamento plurienna-
le agganciate al valore del barile di greggio. Come contropartita, il Venezuela accetta anche 
beni alimentari e servizi, per garantire la sicurezza e l’approvvigionamento alimentare. È stata 
quindi annunciata la costruzione di impianti per la produzione di fertilizzanti agricoli 
all’interno delle raffinerie di petrolio che il Venezuela sta costruendo a Cuba, in Nicaragua e 
negli altri Paesi della regione.  



Osservatorio Strategico                                 Anno X – n° 7 luglio 2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

America latina 
 
 
 

 50 

 
COLOMBIA: INIZIA IL DOPOGUERRA? 

 
La liberazione di Ingrid Betancourt e degli 
altri 14 sequestrati nelle mani delle FARC sa-
rà ricordata probabilmente come uno degli 
eventi più rilevanti del 2008 e della storia re-
cente della Colombia. In un momento di diffi-
coltà politica sul fronte interno -come riporta-
to sul numero di giugno dell’Osservatorio 
Strategico-, il presidente Álvaro Uribe ha vin-
to la più importante delle battaglie, racco-
gliendo elogi in tutto il mondo per l’efficacia 
della politica di “sicurezza democratica” 
promossa durante i suoi due mandati e la pro-
fessionalità delle Forze Armate colombiane. 
La liberazione incruenta degli ostaggi ha co-
stretto anche il presidente venezuelano Hugo 
Chávez a ricucire una relazione pacifica e co-
struttiva con l’omologo colombiano. Sui limiti 
del mandato di Chávez per negoziare con le 
FARC la liberazione degli ostaggi era scop-
piata la crisi bilaterale del novembre scorso, 
inaspritasi dopo il blitz contro l’accam-
pamento di Raúl Reyes in territorio ecuado-
riano avvenuto l’1 marzo. Con la liberazione 
della Betancourt a otto mesi di distanza, quel-
la crisi è rientrata, e Chávez ha dato una pro-
va di realismo prendendo le distanze dalle 
FARC. Pare definitivamente finita l’era degli 
elogi alla causa guerrigliera e della richiesta 
di riconoscimento dello status di attore belli-
gerante. Ora che anche Chávez ha pubblica-
mente invocato la liberazione unilaterale di 
tutti gli ostaggi e l’abbandono della lotta ar-
mata, le FARC dovranno affrontare la fase di 
isolamento interno ed internazionale più acu-
ta delle loro longeva esistenza.  
La dinamica dell’operazione jaque -scacco in 
spagnolo- è ormai nota. Grazie al supporto dei 
sistemi di intelligence statunitensi e israeliani, 
le Forze Armate colombiane hanno potuto in-
tercettare le conversazioni telefoniche della 
guerriglia e infiltrare loro uomini tra le file 
delle FARC. Le informazioni logistiche forni-
te da un sottufficiale dell’Esercito scappato 

l’anno scorso dalla prigionia, sommate a quel-
le ottenute dai velivoli e dai satelliti, hanno 
permesso di ubicare la posizione dei seque-
strati. La mattina del 2 luglio l’operazione è 
consistita quindi nel convincere i “carcerieri” 
a riunire i 15 ostaggi e a imbarcarli su un eli-
cottero per essere trasportati in un’altra zona 
del Paese. Il tutto per ordine diretto del nuovo 
capo delle FARC, Alfonso Cano, succeduto al 
leader storico Manuel Marulanda nel maggio 
scorso. Le voci circa il pagamento di un ri-
scatto milionario che avrebbe comprato il tra-
dimento dei carcerieri sono state smentite, ma 
in ogni caso non cambierebbero di molto la 
realtà dei fatti e le conseguenze che la libera-
zione dei sequestrati può avere sul piano in-
terno.  
L’operazione costituisce un successo della po-
litica del presidente Uribe basata sul confronto 
militare con le FARC e l’ELN, mantenendo 
aperto un canale di dialogo senza però cedere 
alle richieste dalla guerriglia. Uribe ha scom-
messo sulla non volontà delle FARC di arriva-
re alla pace e all’interscambio umanitario. 
Oggi la sua figura raccoglie l’approvazione 
del 91% dei Colombiani. Resta da vedere se 
intenderà mettere in gioco questo capitale po-
litico puntando a ottenere un terzo mandato 
modificando la Costituzione, oppure preferirà 
lasciare il comando per un quadriennio per 
puntare ad un rientro al potere nella tornata 
elettorale successiva. È possibile che la stessa 
Ingrid Betancourt intenda candidarsi alle 
prossime elezioni.   
Le FARC hanno perso l’opportunità di nego-
ziare la pace e capitalizzare le ampie conces-
sioni politiche che il debole Governo di An-
drés Pastrana aveva fatto loro all’inizio del 
decennio. Si sono invece trasformate in 
un’organizzazione narcoterrorista che ha pre-
so il posto dei cartelli della droga degli anni 
’90, finendo così per giustificare una risposta 
di natura militare da parte dello Stato. 
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Dall’inizio di quest’anno, la perdita dei prin-
cipali membri del segretariato ha disarticolato 
la catena di comando, mentre proseguono le 
smobilitazioni spontanee dei guerriglieri. 
Nell’attuale contesto di isolamento e fram-
mentazione, è difficile immaginare un’inizia-
tiva di pace da parte delle FARC, quale può 
essere la liberazione unilaterale dei sequestra-
ti. Più probabile che il Governo punti a con-
cludere accordi di smobilitazione e reinseri-
mento con singoli blocchi o raggruppamenti 
guerriglieri.  
Gli eventi recenti suggeriscono che la fase ri-
voluzionaria della lotta della guerriglia in Co-
lombia stia oramai volgendo al termine. Il ri-

schio è che dalla violenza politica si passi a 
una violenza comune messa in atto da gruppi 
dediti al sequestro e al traffico di droga, ubi-
cati non solo in territorio colombiano bensì 
anche nei vicini Ecuador, Perù e soprattutto 
Venezuela. Qui il narcotraffico ha gettato ra-
dici profonde, complice una domanda interna-
zionale di droga in continua ascesa. Sconfitti i 
grandi cartelli colombiani della cocaina, smo-
bilitati i gruppi paramilitari, ora si è vicini alla 
vittoria in campo militare contro le FARC e 
l’ELN. Tuttavia, come insegna anche 
l’esperienza dell’Afghanistan, la battaglia 
contro la droga è appena agli inizi. 

 
FRIZIONI NEL PERONISMO: ARGENTINA A UN PUNTO DI SVOLTA 

 
In un contesto caratterizzato da una crescente 
domanda di alimenti e da alti prezzi delle 
commodities agricole a livello internazionale, 
l’Argentina si trova al cospetto di 
un’eccezionale occasione di crescita econo-
mica, grazie ai fattori produttivi di cui è dota-
ta e alla tecnologia nel settore agro-
industriale che ha sviluppato nel corso 
dell’ultimo decennio. Tuttavia, ragioni di po-
litica interna e fiscale hanno trasformato 
un’opportunità storica in una crisi che rischia 
di travolgere il Governo di Cristina Fernán-
dez de Kirchner.  
L’inizio della crisi risale all’11 marzo, quando 
l’Esecutivo presentò una risoluzione che in-
troduceva un nuovo sistema di tassazioni mo-
bili sulle esportazioni di soia, legate al prezzo 
internazionale dell’oleaginosa. In risposta, le 
quattro sigle di rappresentanza dei produttori 
rurali si sono unite in una piattaforma comu-
ne, organizzando manifestazioni, blocchi dei 
raccolti e del trasporto di alimenti e proteste a 
tutti i livelli politici. Dopo quattro mesi di 
braccio di ferro con pesanti ricadute 
sull’economia nazionale e sulla produzione 
agro-industriale, il Governo si è visto costretto 
a trasmettere la risoluzione sulle retenciones 

al Congresso, per una sua approvazione defi-
nitiva.  
Néstor Kirchner, marito di Cristina, ex capo di 
Stato e presidente del partito peronista, ha fat-
to ricorso a tutta la propria influenza per mo-
bilitare la piazza e convincere i legislatori in-
decisi, riuscendo a strappare una vittoria di 
misura alla Camera dei deputati nel voto del 5 
luglio. A meno di due settimane di distanza, 
tuttavia, è accaduto l’insperato. Il Senato ha 
bocciato la proposta di legge licenziata dalla 
Camera, premiando la causa dei produttori ru-
rali. Il voto decisivo è stato quello del presi-
dente del Senato e vice-presidente della Na-
zione, l’ex radicale Julio Cobos.  
Con il voto di Cobos, il problema si è trasfor-
mato da politico a istituzionale. Esponenti del 
Governo hanno accusato il vice-presidente di 
tradimento, obbligando alle dimissioni sei 
suoi collaboratori in vari dicasteri. Tuttavia 
Cobos non può essere dimesso come un mini-
stro qualsiasi: per allontanarlo dalla carica in-
fatti il Governo dovrebbe indire una causa po-
litica votata dai due terzi del Congresso, ipo-
tesi oggi tutt’altro che realistica. L’esito della 
votazione al Senato ha fatto precipitare la crisi 
all’interno del Governo. È stato sostituito il  
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sottosegretario all’Agricoltura e si è dimesso 
il braccio destro di Cristina Kirchner -il capo 
di gabinetto Alberto Fernández. Il rimpasto di 
Governo può coinvolgere altri ministri nelle 
prossime settimane.  
La questione delle tasse sulle esportazioni ha 
finito per generare un ampio dibattito sul fe-
deralismo fiscale e sulle politiche di spesa del 
Governo. I governatori delle ricche province 
agricole di Cárdoba, Santa Fe e Entre Ríos 
hanno appoggiato le entità agrarie, al pari di 
centinaia di sindaci ed amministratori locali, 
molti dei quali in rotta con il proprio partito.  
L’immagine positiva della presidente Kir-
chner è crollata in sei mesi al 20%, con 
l’economia in difficoltà, l’inflazione fuori 
controllo e le elezioni legislative previste per 
il 2009. Al conflitto con il settore agricolo si è 
affiancato lo scontro con i principali mezzi di 
comunicazione, accusati di cospirare contro il 
Governo, e con la Chiesa Cattolica (in questo 
caso il casus belli riguarda l’educazione ses-
suale obbligatoria nelle scuole). Alla vigilia 
del voto chiave al Senato, il principale sinda-
cato dei lavoratori -la Confederación General 
del Trabajo- si è spezzato in due, con il ramo 
dissidente ad appoggiare la causa dei produt-
tori rurali.  
Negli stessi giorni dell’epilogo clamoroso del 
conflitto con i settori rurali, il Governo ha na-
zionalizzato la compagnia aerea Aerolíneas 
Argentinas, controllata dal gruppo spagnolo 
Marsans. Si tratta della settima impresa che 
torna in mano allo Stato negli ultimi tempi, 
confermando un processo economico inverso 
a quello avviatosi negli anni ’90 con le grandi 
privatizzazioni. I sindacati hanno salutato la 
notizia con euforia, promettendo il proprio 
appoggio al Governo. Il debito della compa-
gnia ammonta a 890 milioni di dollari, con 
perdite pari a 1,5 milioni di dollari al giorno. 
Il Governo è diviso tra coloro che vorreberro 

che la compagnia aerea fosse gestita diretta-
mente dallo Stato, e chi invece punta ad un 
coinvolgimento in tempi rapidi di imprendito-
ri locali nel pacchetto azionario. 
Il modello economico e politico disegnato e 
promosso dai coniugi Kirchner negli ultimi 
cinque anni pare arrivato ad un punto di fles-
sione. La crisi con il settore agricolo ha scate-
nato un terremoto all’interno della composita 
famiglia peronista e della coalizione di Go-
verno. La componente dei fuoriusciti della 
Unión Cívica Radical -i cosiddetti “radicali 
K”- che fa capo al vice-presidente Julio Cobos 
è accusata di tradimento, mentre attorno all’ex 
presidente Eduardo Duhalde si va costruendo 
la corrente peronista antagonista, sotto il no-
me di Movimiento Productivo. Il resto 
dell’opposizione non è riuscito a utilizzare 
questi mesi per interpretare in maniera struttu-
rata e capitalizzare il diffuso malcontento del-
le classi medie. La logica dello scontro fronta-
le e della continua contrapposizione ami-
co/nemico adottata da Néstor Kirchner ha fini-
to per produrre la più grave crisi politica dopo 
il 2001/2002. Nei prossimi mesi si potrà capi-
re se Cristina Kirchner riuscirà a limitare le 
ingerenze del marito nella gestione del Go-
verno e adotterà un approccio più aperto al 
dialogo con i tutti i settori della società civile 
ed economica del Paese, o se l’Argentina se-
guirà il sentiero di un nazionalismo populista 
già marcato dall’esperienza venezuelana di 
Hugo Chávez. Le pressioni che hanno portato 
alla nazionalizzazione della compagnia aerea 
di bandiera rappresentano un segnale preoc-
cupante per la comunità economica interna-
zionale. Le negoziazioni per gli aumenti sala-
riali e la ridefinizione del ventaglio dei sussidi 
pubblici in seguito alla bocciatura della riso-
luzione sulle tasse alle esportazioni di soia so-
no i prossimi temi all’ordine del giorno.

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Flessione dei prezzi del petrolio, sebbene nell’ambito di un sistema di mercato sempre insta-
bile e caratterizzato dalla possibilità di pericolose evoluzioni di crisi nel corso dell’autunno. Il 
prezzo del petrolio al barile scende a quota 123 dollari, ma restano alte le incertezze sul futu-
ro. 
►Rapporto particolarmente interessante di Chatham House sul sistema di crisi del contesto 
dei produttori, dove si evincono le difficoltà emergenti nella gran parte delle aree di produzione 
più significative del pianeta in conseguenza della mancata diversificazione e dell’incremento 
dei consumi. 
 

FLESSIONE DEI PREZZI, MERCATO AGITATO 
 
Il mese di luglio ha visto una leggera flessione 
nei prezzi del petrolio al barile, scesi dai quasi 
150 dollari di giugno a poco più di 120 nelle 
ultime chiusure del mese. 
Non sussistono in realtà eventi particolari per 
giustificare la flessione nei prezzi del greggio, 
se non un generale modesto calo dei consumi 
in conseguenza del dilagante timore di una 
imminente ed probabilmente sensibile crisi 
economica post-estiva. 
Non ha inciso in modo significativo neanche 
il tradizionale incremento di raffinati in alcune 
aree di maggior consumo del pianeta, dove 
soprattutto il settore dei trasporti solitamente 
influisce in modo significativo sull’incremen-
to della domanda estiva. 
Ciò che il mercato in realtà si aspetta, è un pe-
sante e definitivo ritorno negativo sull’econo-
mia mondiale, quale conseguenza naturale del 
prolungato stazionamento dei prezzi del petro-
lio nella fascia alta (se non altissima) della 
forbice di riferimento. Iniziata nella prima 
metà del 2003, infatti, la corsa al rialzo dei 
prezzi del petrolio non ha dato tregua ad una 
stabilità dei mercati pressoché data, costrin-
gendo le economie mondiali ad un costante ed 
inesorabile iter contenitivo. 
Ma a concorrere con il risultato determinato 
dai prezzi non è stata solo una domanda in co-
stante aumento. Le ragioni del posizionamen-
to negativo sono da ascriversi ad una pluralità 
di fattori, tra i quali la ritrosia delle compa-
gnie petrolifere nell’investire in tempi rapidi 
parte degli ingenti profitti maturati dal 2003, 

un mercato finanziario in cui la speculazione è 
libera di agire e determinare gli eventi senza 
alcuna considerazione di ordine globale e so-
ciale e soprattutto un sempre minore capacità 
degli Stati di influire nelle scelte sensibili di 
politica energetica ed industriale, delegando al 
mercato e ai suoi operatori le decisioni fon-
damentali per gli equilibri di lungo periodo. 
A questo quadro devono essere certamente 
aggiunte le difficoltà derivanti dal mancato 
accesso alle tecnologie di alcune aree fonda-
mentali per la produzione, e non sempre a 
causa della miopia occidentale, così come la 
scarsa cultura energetica del cittadino, in larga 
misura poco coinvolto dal problema del ri-
sparmio energetico così come dimostrato dai 
consumi e dalla scarsa attenzione alla conser-
vazione dell’energia e dell’ambiente. 
Un quadro inquietante, dunque, che lascia a-
perte le porte per scenari epocali e senza pre-
cedenti e con ricadute a livello mondiale non 
ancora determinate in termini di scenario. 
La tradizionale sospensione delle attività poli-
tiche ed economiche del periodo estivo, lascia 
quest’anno quindi aperta la possibilità di un 
autunno ed un inverno potenzialmente cata-
strofici a livello mondiale. 
Pesano peraltro come macigni su queste non 
rosee previsioni le ulteriori minacce di conflit-
to nel Golfo Persico, dove una escalation con 
l’Iran appare quanto mai probabile, oltre al 
generale dato di salute del sistema finanziario, 
e bancario in particolare, degli Stati Uniti e 
dell’Europa. 
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Sarà quindi particolarmente importante presta-
re attenzione ai segnali che il mercato vorrà 
lanciare e recepire dopo la ripresa della pausa 
estiva, considerando che ogni minima varia-
zione critica potrebbe oggi determinare punti 
di collasso nel sistema non facilmente risolvi-
bili. 
Il mercato energetico non cesserà di costituire 
una delle principali fonti di interesse e preoc-
cupazione, e certamente l’andamento dei 
prezzi petroliferi costituirà per buona parte 
dell’autunno e dell’inverno il principale indi-
catore dello stato di salute e delle prospettive 
di ripresa del sistema economico occidentale. 
 
Chatham House e gli studi sul petrolio 
Ha presentato invece a luglio un rapporto par-
ticolarmente interessante il think tank inglese 
di Chatham House, discutendo sui principali 
problemi della dipendenza. Il rapporto, dal ti-
tolo “Ending Dependence – Hard Choices of 
Oil-Exporting States” traccia un bilancio 
quanto mai preciso ed aggiornato sul sistema 
della produzione di petrolio nel mondo, inda-
gando in modo particolare sullo stato delle ri-
serve e sulle possibili conseguenze per il calo 
di produzione che il gap tecnologico potrà de-
terminare nel corso dei prossimi dieci anni. 
Secondo gli autori dello studio, i ritorni deri-
vanti dalla produzione e dagli alti prezzi del 
petrolio al barile nel corso di questi ultimi an-
ni non solo non hanno determinato un incre-
mento nella qualità delle economie e delle 
performance economiche dei Paesi produttori 

ma, anzi, hanno aggravato il tradizionale dise-
quilibrio tra questi Paesi ed il mondo indu-
strializzato. 
La gran parte dei produttori è ancora impe-
gnata nell’investigare le strategie di produzio-
ne future, perdendo di vista l’obiettivo della 
diversificazione in ambito industriale e non 
assecondando il mercato nel momento in cui 
si sarebbero potute definire nuove e più signi-
ficative strategie complessive. 
Assai pessimistiche le conclusioni circa le 
possibilità per questi Paesi di avviare reali 
modelli di sviluppo in direzione di una so-
stanziale mutazione degli assetti esclusiva-
mente energetici delle economie. La rigidità 
dei modelli economici ed infrastrutturali è la 
risultanza di modelli istituzionali poco inclini 
al cambiamento ed alla modernizzazione, im-
pegnati in larga misura più per il mantenimen-
to dello status quo politico ed economico che 
non nello sviluppo di progetti di largo respiro 
e di lunga portata. 
A questo si aggiunge lo spettro di una nuova e 
sempre maggiore politica di chiusura con i 
principali e tradizionali partner del consumo, 
con il conseguente incremento del gap tecno-
logico sulla produzione e sull’upstream in ge-
nerale. 
Ulteriore e non secondario elemento di crisi 
sarà poi sempre più rappresentato dall’in-
cremento dei consumi, e soprattutto degli i-
drocarburi, nelle aree di produzione, abbat-
tendo in tal modo le quantità per l’export e 
conseguentemente i ritorni economici. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi  
►Il 2 luglio il segretario generale del’ONU Ban Ki-Moon ha nominato il francese Alain Le 
Roy nuovo capo del Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Le Roy, consigliere 
presso la Corte dei Conti francese sostituisce Jean Marie Guéhenno, rimasto alla guida del 
DPKO per otto anni. Il nuovo capo del DPKO è stato United Nations Deputy Special Coordina-
tor for Sarajevo e United Nations Regional Administrator in Kosovo. Dopo aver ricoperto la 
funzione di coordinatore nazionale per il Patto di Stabilità per Paesi dell’Europa sud orientale, 
Le Roy ha anche lavorato come rappresentante speciale dell’Unione Europea (UE) nell’ex re-
pubblica jugoslava di Macedonia. 
►Il 3 luglio lo Special Committee on Peacekeeping Operations ha adottato il suo rapporto 
annuale raccomandando il rafforzamento dell’ufficio degli affari militari all’interno del 
DPKO ed approvando l’upgrading della posizione di Military Adviser al livello di Assistant 
Secretary-General. Il Comitato ha invitato il SG “to ensure that DPKO is appropriately and 
adequately staffed and structured” ed ha infine sottolineato la centralita del security-sector re-
form (SSR) nell’ambito delle operazioni multidimensionali di peacekeeping. Riconoscendo 
come i programmi in materia di SSR debbano essere definiti “without imposing external mod-
els”, lo Special Committee ha invitato la Comunità Internazionale a concentrarsi “on strength-
ening the capacity of the host country to develop, manage and implement security-sector reform 
through inclusive consultation processes at all stages of transition from peacekeeping to peace-
building and sustainable development”. 
►Il 10 luglio il SG delle Nazioni Unite e Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, ministro degli 
Esteri del Pakistan, si sono incontrati a New York per discutere la proposta del Governo di 
Isalamabad sulla creazione di un commissione internazionale indipendente, patrocinata 
dall’ONU, per identificare i mandanti e gli assassini dell’ex primo ministro pakistano Benazir 
Bhutto. Ban Ki Moon ha dichiarato la sua disponibilità ad offrire la collaborazione dell’ONU 
per l’istituzione della commissione investigativa, ma ha sottolineato la necessità di aggiuntive 
consultazioni con i Paesi membri del Consiglio di Sicurezza (CdS) alfine di individuare i criteri 
per garantirne il funzionamento imparziale e indipendente. 
►Il 14 luglio John Holmes, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emer-
gency Relief Coordinator, ha denunciato innanzi al CdS la nuova drammatica emergenza 
umanitaria scoppiata nel Corno d’Africa. In un’area che raccoglie parti dell’Etiopia, della 
Somalia, dell’Eritrea, di Gibuti, Uganda e Kenya 14 millioni di persone avrebbero immediato 
bisogno cibo e assistenza umanitaria. Secondo Holmes, la combinazione di siccità, crescita dei 
prezzi dei generi alimentari e delle materie prime “is crippling local agricultural production 
and putting the livelihoods of millions of people at risk”.   
 
 

CONSENSUS, ROTTURE E TENSIONI NEI LAVORI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA  
 
Il rinnovato consensus con il quale il CdS, nei 
primi giorni di luglio, ha affrontato il tema 
della crescita del ruolo dell’United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan è stato pre-
sto ridimensionato dal veto russo e cinese alle 
targeted sanctions del CdS  contro il presi-
dente dello Zimbabwe Mugabe e la leadership 

di Harare. Mentre la richiesta del procurato-
re capo della Corte Penale Internazionale 
(CPI) Moreno Ocampo di processare il presi-
dente sudanese Omar al-Bashir per genocidio 
e crimini contro l’umanità rischia di seminare 
nuovi motivi di tensione all’interno del CdS, 
proprio l’intreccio tra la questione dell’ im-
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punità e il persistente ostruzionismo delle au-
torità di Karthoum al dispiegamento e alle at-
tività della forza ibrida in Darfur sembra ri-
chiedere un nuovo impegno unitario del Con-
siglio e della Comunità Internazionale in so-
stegno agli sforzi dell’ONU nella soluzione 
della crisi. 
 
La coesione del Consiglio: il dibattito sul 
ruolo di UNAMA in Afghanistan  
Il 9 luglio il CdS si è riunito per discutere il 
rapporto speciale del SG sull’implemen-
tazione della risoluzione 1806 e sull’United 
Nations Assitance Mission in Afghanistan 
(UNAMA) 1. Le delegazioni di Afghanistan e 
Pakistan erano guidate, rispettivamente, dal 
ministro degli Esteri di Kabul, Rangin Dâdfar 
Spantâ e dal capo della diplomazia pakistana 
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi. Interve-
nendo per presentare il rapporto del SG, lo 
Special Representative Kai Eide ha affermato 
la necessità di mobilitare al più presto una 
quota maggiore di risorse amministrative e di 
sicurezza per garantire alla missione ONU la 
possibilità di onorare il proprio mandato. In 
linea con la risoluzione 1806, l’intenzione del 
SG e del suo Special Representative è quella 
di lavorare alla creazione di sei nuovi uffici 
provinciali dell’ONU nei prossimi dodici me-
si. Una prima fase di questo processo di e-
spansione della presenza di UNAMA dovreb-
be passare per la creazione di due nuovi uffici 
nella provincia di Uruzgan (Tirin Kot) e di 
Baghlan (Pul-i-Khumri). Secondo Eide, la 
nuova offensiva talebana e il deterioramento 
delle condizioni di sicurezza nel Paese “will 
require a considerable increase in security-
related Mission resources”: nondimeno, al fi-
ne di permettere ad UNAMA di agire con ef-
ficacia in applicazione delle priorità definite 
dalla risoluzione 1806 – assistenza elettorale, 
sostegno all’Afghanistan National Develo-
pment Strategy governance e institution-
building; azione umanitaria e rispetto dei dirit-
ti umani, contrasto alla produzione e al traffi-
co di stupefacenti - “it will be necessary to 

strengthen mission’s capacity with some si-
gnificant staffing increases and possible 
structural changes”2. L’attuale fragilità della 
struttura organizzativa e amministrativa di 
UNAMA ha occupato una parte importante 
del dibattito in CdS: in particolare, Russia e 
Stati Uniti sono intervenuti per esprimere so-
stegno agli sforzi del SG per il rafforzamento 
e l’estensione della presenza ONU nel Paese 
ed hanno altresì invitato il segretariato del Pa-
lazzo di Vetro a presentare quanto prima un 
piano dettagliato relativo alle implicazioni fi-
nanziarie dell’operazione. I rappresentanti del 
Governo afgano e pakistano si sono invece 
concentrati sugli aspetti relativi all’escalation 
terrorista e alla sicurezza del confine comune. 
Mentre il ministro degli Esteri afgano ha sot-
tolineato la natura transnazionale e interna-
zionale della minaccia terrorista dei Talebani, 
“based outside the country’s borders”, la de-
legazione pakistana è intervenuta per stigma-
tizzare la crescita dell’azione di Islamabad 
all’interno della Commissione tripartita con 
Iran e Afghanistan e, con un tono vagamente 
polemico, ha invocato una crescita della pre-
senza delle Autorità di Kabul al confine afga-
no-pakistano, sottolineando l’oppurtunità “to 
expand military deployments and check posts 
on the Afghan side to match Pakistan’s 
100,000 military personnel and 1,200 check 
posts”. A conclusione del meeting, il Consi-
glio ha espresso, con un presidential 
statement, il suo sostegno alla cooperazione 
offerta dalla Comunità Internazionale nell’im-
plementazione dell’Afghanistan National De-
velopemnt Strategy (ANDS) ed ha altresì ac-
colto l’appello del SG per lo stanziamento di 
“greater substantive, administrative and secu-
rity resources per UNAMA” 3. Ancora una vol-
ta, il ruolo di Italia,Gran Bretagna e Francia 
è stato decisivo per ottenere un nuovo pro-
nunciamento del Consiglio: l’idea di dotare 
UNAMA di un terzo pilastro, “focusing on in-
ternational aid coordination”, da accompa-
gnare a quelli relativi alle materie politiche e 
ai temi umanitari e dello sviluppo non ha per 
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il momento trovato il consenso di tutti i mem-
bri del CdS. Le resistenze emerse su questa 
ipotesi all’interno del sistema ONU hanno per 
ora congelato il dibattito: in particolare, lo 
United Nations Development Program 
(UNDP) ha più volte sottolineato che il coor-
dinamento degli aiuti “can be brought under 
the second pillar so there is no need to create 
a third one”4. Nondimeno, il Consiglio ha 
rinnovato gli inviti a tutti gli attori regionali 
“to give their full support to UNAMA’s en-
hanced coordination role”. 
 
La paralisi sulla crisi dello Zimbabwe 
I veti di Cina e Russia sulle targeted sanctions 
contro Mugabe e 13 esponenti del Governo di 
Harare, sostenuti dai voti contrari di Sud Afri-
ca, Libia e Vietnam, Paese che esercita la pre-
sidenza mensile del CdS, hanno indubbiamen-
te segnato l’agenda di luglio del Palazzo di 
Vetro. Il progetto di risoluzione presentato da 
Gran Bretagna e Stati Uniti – sponsorizzato da 
Australia, Belgio, Canada, Croazia, Francia, 
Italia, Liberia, Nuova Zelanda, Olanda e Sier-
ra Leone - oltre ad imporre travel ban e free-
zing assets contro la classe dirigente di Harare 
condannava gli atti di violenza perpetrati con-
tro l’opposizione e invitava l’avvio di un dia-
logo politico inclusivo sostenuto dalla nomina 
di un Rappresentante Speciale del SG chiama-
to ad aggiornare il Consiglio sulla situazione 
politica, umanitaria e di sicurezza del Paese5.  
Per quanto reversibile – cioè modificabile in 
caso di sviluppi politici in linea con le regole 
della democrazia e dello stato di diritto – il 
sistema di sanzioni pensato da Londra e Wa-
shington, concepito come immediatamente 
operativo, è sembrato forzare i più graduali 
tempi diplomatici di gestione e soluzione delle 
crisi. Rispetto ad altre situazioni sottoposte 
all’attenzione del Consiglio – si pensi a Sudan 
e Iran – quando il ricorso alle sanzioni è stato 
preceduto da pronunciamenti più soft del CdS 
che ne minacciavano più semplicemente 
l’adozione in caso di “non compliance” ri-
spetto a precise richieste, le diplomazie di 

Gran Bretagna e Stati Uniti hanno agito con 
una celerità che è sembrata mettere in crisi le 
tradizionali e più lente dinamiche del proces-
so decisionale del massimo organo dell’ONU. 
Nonostante il G-8 di Tokyo avesse conferma-
to la disponibilità della Russia ad accrescere il 
ruolo dell’ONU nella soluzione della crisi del-
lo Zimbabwe – Mosca si era però limitata a 
formulare il proprio sostegno alla nomina da 
parte di Ban Ki Moon di un mediatore di alto 
livello – la diplomazia del Cremlino, irritata 
dallo showdown angloamericano, ha formula-
to un duro atto di accusa contro il testo di riso-
luzione. La diplomazia russa non ha fatto mi-
stero di considerare il documento di Londra e 
Washington come suscettibile di rappresentare 
un pericoloso precedente “opening a way to 
the Security Council interfering in countries’ 
internal affairs over various political events, 
including elections”6. Questa linea di difesa di 
una concezione tradizionale della sovranità 
nazionale ha sollevato alcuni interrogativi 
presso le diplomazie occidentali al Palazzo di 
Vetro: in particolare, il nyet di Mosca farebbe 
anche pensare all’ipotesi di un più duro e as-
sertivo atteggiamento della Russia del nuovo 
presidente Dmitry Medvedev all’interno del 
Consiglio di Sicurezza. Una postura che ri-
schierebbe cioè di ripetersi in occasioni di al-
tri delicati dossiers (Kosovo, Iran etc.). Più in 
generale, l’effetto dell’accelerazione innesca-
ta da Londra e Washington è stato quello di 
dare nuovo impulso alle interpretazioni più 
conservatrici del ruolo del Consiglio in mate-
ria di difesa della pace e della sicurezza in-
ternazionale. Oltre ad associarsi alla critica di 
Mosca al tentativo “to take the Council be-
yond its Charter prerogatives of maintaining 
international peace and security”, giudicato 
“illegittimo e pericoloso”, lo Zimbabwe, con 
un linguaggio particolarmente aggressivo – 
“ this resolution is a clear abuse of Chapter 
VII, as it seeks to impose sanctions under the 
pretext that the country is now a threat to in-
ternational peace and security, simply be-
cause the elections held did not bring out a 
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result favourable to the UK and her allies”7 – 
ha condannato, con il sostegno di Cina e Sud 
Africa, l’indebita interferenza negli affari in-
terni del Paese. Aldilà della grave sconfitta 
diplomatica subita dalle diplomazie di Gran 
Bretagna e Stati Uniti, la crisi dello Zimba-
bwe sembra ancora rappresentare una pre-
ziosa opportunità per le Nazioni Unite. Ripar-
tire dai passaggi della proposta di risoluzione 
in cui viene delineato il mandato di uno 
Special Representative del SG per lo Zimba-
bwe sembra poter garantire una più graduale 
ed efficace azione dell’ONU nella soluzione 
della crisi. Sebbene diversi Paesi africani ab-
biano mostrato forte contrarietà all’ipotesi di 
un’escalation rispetto agli strumenti di crisis 
management, come dimostrato dal voto favo-
revole della delegazione del Burkina Faso al 
testo anglo-americano, l’idea di un approccio 
punitivo come alternativa di riserva al falli-
mento dell’opzione politica – dialogo tra Go-
verno in carica e opposizione politica - non 
viene esclusa aprioristicamente all’interno 
dell’Unione Africana (UA). Nonostante il 
talks pact siglato tra Robert Mugabe e il 
leader dell’opposizione Morgan Tsvangirai 
possa far sperare in uno sbocco positivo 
dell’ondata di violenza che ha scosso il Paese, 
l’ipotesi di un rappresentante di Ban Ki-
Moon, impiegato full time in un’opera di me-
diazione e monitoraggio - Haile Menkerios, 
ex ambasciatore eritreo alle Nazioni Unite, 
dirigente dell’Africa desk presso il Diparti-
mento degli Affari Politici del Palazzo di Ve-
tro è oggi mediatore pro tempore del SG - po-
trebbe consentire al Palazzo di Vetro di gio-
care un ruolo più incisivo nella gestione della 
crisi. Un rappresentante dell’ONU potrebbe 
peraltro stimolare l’azione diplomatica del 
presidente sudafricano Tabo Mbeki, sin qui 
parsa debole e troppo accondiscendente verso 
il Governo di Harare.  

L’azione della Corte Penale Internazionale: 
un nuovo fronte di scontro? 
Commentando il veto cinese e russo sulla crisi 
dello Zimbabwe, Zalmay Khalilzad, 
l’ambasciatore statunitense all’ONU ha sotto-
lineato polemicamente come “those who op-
posed sanctions on Mugabe are those most 
active in pushing to suspend the International 
Criminal Court proceedings on Bashir”8. Il 
riferimento di Khalilzad all’intensa azione di 
Cina e Russia per ottenere, mediante il ricor-
so all’articolo 16 dello statuto della Corte 
Penale Internazionale9, la sospensione del 
procedimento contro al-Bashir, sembra profi-
lare nuove tensioni all’interno del Consiglio. 
In particolare, la diplomazia statunitense è 
sembrata particolarmente irritata dalle velate 
minacce lanciate dall’ambasciatore sudanese 
all’ONU Abdalmahmood Abdalhaleem Mo-
hamad in merito alla sicurezza dei peacekee-
pers della forza ibrida. Il rappresentante di 
Karthoum all’ONU ha accusato il procuratore 
capo della CPI di “giocare con il fuoco e di 
mettere in pericolo il processo di pace in Su-
dan e Darfur e la stessa operazione congiunta 
ONU-Unione Africana”. Le intemperanze di-
plomatiche di Karthoum hanno però trovato 
sostegno da parte dell’UA: il Consiglio di Pa-
ce e Sicurezza dell’istituzione africana, riunito 
il 16 luglio a livello di ministri degli Esteri, ha 
formalmente richiesto al CdS dell’ONU “to 
defer the process initiated by the ICC taking 
into account the need to censure that the on-
going peace process is not jeopardised”10. Di 
fronte ad un blocco anti-CPI che sembra aver 
coalizzato Russia, Cina, UA e Lega Araba, il 
cui Vertice svoltosi a Il Cairo lo scorso 18 lu-
glio ha condannato la richiesta di arresto di 
al Bashir formulata da Ocampo, una difesa 
temporanea del mandato attributo alla Corte 
dalla risoluzione 1593 (200511) potrebbe an-
che passare per un compromesso delicato e  
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tuttavia suscettibile di critiche da parte 
dell’opinione pubblica internazionale più sen-
sibile alla tragedia del Darfur12. L’ipotesi che 
sembra infatti prendere corpo nei contatti tra 
le diverse delegazione al Palazzo di Vetro è 
quella di ottenere la pur tardiva cooperazione 
delle autorità di Karthoum nell’arresto dei 
principali indiziati di crimini di guerra e con-
tro l’umanità, ovvero Ali Kushayb and Ahmad 
Harun, rispettivamente leader delle milizie dei 
Janjaweed e ministro del Governo sudanese, 
in cambio di una sospensione temporanea del 
procedimento contro al Bashir13.  
 
Forza ibrida e tensione tra Chad e Sudan 
Lo stretto legame tra la questione 
dell’impunità, la repressione dei crimini in-
ternazionali in Darfur e la situazione di sicu-
rezza nella regione orientale del Sudan è ap-
parsa evidente dalla coincidenza temporale 
del dibattito sulla richiesta arresto di al Ba-
shir e l’escalation di attacchi contro i soldati 
della forza ibrida. Lo scorso 8 luglio, appena 
un giorno dopo l’uscita del secondo rapporto 
trimestrale del SG - aprile-giugno 2008 - sullo 
stato del dispiegamento della forza ibrida14, la 
African Union United Nations Hybrid Opera-
tion in Darfur (UNAMID) è stata oggetto di 
un attacco con mezzi di artiglieria pesante da 
parte di milizie armate nella zona settentriona-
le della regione. L’attacco, il più pesante sca-
gliato contro la forza ibrida sin dall’inizio del 
suo dispiegamento, è costato la vita a sette pe-
acekeepers ed ha provocato il ferimento di 22 
militari. Riunitosi per discutere l’ultimo do-
cumento presentato dal SG, il CdS ha espres-
so, con un presidential statement, una dura 
condanna dell’aggressione alle forze di pace 
definendolo “premeditated, deliberate and in-
tended to inflict casualties”. Il Consiglio ha 
inoltre la sottolineato la necessità di agire con-
tro i responsabili dell’azione ricordando come 
“attacks on United Nations peacekeepers du-
ring an armed conflict can constitute war 
crimes under applicable international law” e 
invitando, infine, il Governo sudanese a fare 

tutto il possibile per assicurare alla giustizia 
gli autori degli attacchi dell’8 luglio. In merito 
alla persistente denuncia formulata dal SG 
sulle gravi carenze di UNAMID in termini di 
critical capabilities15, il Consiglio ha rinnova-
to l’invito al Segretariato ONU e alle autorità 
sudanesi ad accelerare e facilitare il rapido e 
completo dispiegamento della forza ed ha in-
fine esortato i “capable Member States to con-
tribute the helicopter and transportation units 
necessary to ensure the successful implemen-
tation of UNAMID’s mandate”. Aldilà del 
nuovo pronunciamento del Consiglio, le con-
dizioni in cui UNAMID si trova ad operare 
appaiono a tratti proibitive: il clima di ten-
sione scoppiato tra ONU e Autorità di Kar-
thoum in seguito alla richiesta di arresto del 
presidente sudanese sembra all’origine della 
prudente decisione della dirigenza del Palaz-
zo di Vetro di evacuare qualche centinaia di 
unità di “non-essential staff” dell’Organi-
zzazione dalle aree più critiche del Darfur16. 
Le residue speranze in una riduzione della 
tensione in Darfur sono ora riposte nella figu-
ra e nell’azione del Joint African Union-
United Nations Chief Mediator for Darfur, il 
burkinabé Djibril Yipènè Bassolé: la sua con-
tinua presenza nella regione occidentale del 
Sudan potrebbe favorire il dialogo tra le par-
ti, incoraggiare la cessazione delle ostilità e 
avviare un processo politico verso “negoziati 
inclusivi” . 
In relazione alla persistente tensione tra Chad 
e Sudan, è stato infine ancora il SG dell’ONU 
ad invocare il pieno ristabilimento delle rela-
zioni diplomatiche tra i due Paesi. Ban Ki-
Moon non ha tuttavia mancato di replicare 
con durezza alle critiche formulate dal Gover-
no di N’Djamena ad EUFOR e MINURCAT, 
accusate addirittura di appoggiare l’azione 
delle forze ribelli contro quelle governative. Il 
SG ha peraltro ricordato come “EUFOR and 
MINURCAT are not in a position to directly 
address the problem of cross-border move-
ment by armed groups” tra Chad e Sudan ed 
ha precisato che “the mandates of MINUR-
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CAT and EUFOR limit the role of the two 
missions to addressing only the consequences 
and not the issues underlying the conflict in 
Chad”17. Mentre la promozione del dialogo 
tra il Governo in carica e le forze di opposi-
zione sembra essere la chiave per l’avvio del-
la stabilizzazione del Chad e delle relazioni 
tra Karthoum e N’Djamena, spetterà ancora a  

Ban Ki-Moon delinerare, entro il prossimo 
settembre, sulla base delle indicazioni di una  
missione tecnica congiunta ONU-UE, precise  
raccomandazioni su post-EUFOR arrange-
ments tesi a precisare tempi e modi di un e-
ventuale “take over” da parte di una forza 
dell’ONU. 

 
Valerio Bosco 

 
 
                                                 
1 United Nations: Special Report of the Secretary General pursuant to Security Council resolution 1806 
(2008) on the United Nations Assistance Mission to Afghanistan, 3 July 2008, S/2008/434. 
2 United Nations, Department of Public Information: High Level Officials brief the Council as consider-
ing challenges facing Afghanistan, hopes raised by Paris Conference,  9 July 2008. 
3 United Nations Security Council, Presidential Statement, S/PRST/2008/26. 
4 Su questo punto cfr. Security Council Report, Monthly Forecast, July 2008, pag. 25. 
5 Il testo di risoluzione non adottato è consultabile come documento del Consiglio di Sicurezza 
S/2008/447. 
6 The return of Mr. Nyet, The Economist, 17 July 2008. 
7 United Nations, Department of Public Information: Security Council Fails To Adopt Sanctions Against 
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9 L’articolo 16 sulla sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale afferma: “nessuna inda-
gine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il 
periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai 
sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta 
può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.”  
10 African Union Peace and Security Council: Press Statement, PSC/PR/BR (CXLI), 11 July 2008. Cfr. 
anche: BBC News: AU rejects Bashir Darfur charges, 18 July 2008. 
11 La risoluzione chiede alla CPI di indagare sui crimini commessi nel Darfur e impone alle autorità di 
Karthoum di cooperare con la Corte ed il procuratore capo del Tribunale. 
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13 Matthew Russell Lee: At UN, Indictment of Bashir Denounced by S. Africa, France Says "It's Not Too 
Late" , The Inner City Press, 16 July 2008. 
14 United Nations: Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union United Na-
tions Hybrid Operation in Darfur, S/2008/ 443/ 7 July 2008. 
15 “…The force continues to lack a number of critical capabilities, including the majority of the military 
unit helicopters and a limited number of tactical helicopters to complement those offered by Ethiopia; a 
small fixed-wing air reconnaissance unit; a multi-role logistics company; and a transport company…the 
helicopters are critical to project the force to volatile areas and to provide protection to UNAMID per-
sonnel, humanitarian operators and the local population…”, Report of the Secretary-General on the de-
ployment of the African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur, cit. , par. 39, pag. 7. 
16 UN continues Staff pullout from Darfur, Agence-France Press, 16 July 2008. 
17 United Nations: Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Central African Re-
public and Chad, S/2008/444, 7 July 2008, par. 52, pag. 11. 
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Eventi 
►Ci sono volute tre giornate di intensa attività delle forze dell’ordine e la proclamazione dello 
stato d’emergenza per placare i violenti scontri causati dall’opposizione sconfitta alle elezioni 
svoltesi il 29 giugno in Mongolia, scontri che hanno causato la morte di cinque persone (tra le 
quali un reporter giapponese) e il ferimento di 200 (di cui 97 poliziotti). Al partito di Governo 
(PPR, Partito Popolar-Rivoluzionario) sono stati assegnati 46 dei 76 seggi, il che ha provocato 
la dura reazione del Partito Democratico (PD) all’opposizione. Al centro della campagna elet-
torale era stata posta la gestione di giacimenti di rame, oro e uranio, per la quale il PPR aveva 
introdotto, con una modifica alla legge in vigore, un tetto massimo del 50% per la partecipa-
zione pubblica alle imprese, attuando un controllo di fatto sugli appalti. Negli anni si è intensi-
ficata la partecipazione di investitori stranieri, soprattutto anglosassoni, nella promettente in-
dustria estrattiva mongola, unica risorsa della modesta economia nazionale. In particolare va 
segnalato il progetto di Oyu Tolgoi (al quale sono interessati i Canadesi della Ivanhoe Mines 
Ltd), che con una stima di 78 miliardi di pounds di rame e 45 milioni di once d’oro si candida 
ad essere la miniera inesplorata più grande del mondo. La Mongolia, vicinissima ai destini di 
Mosca durante l’epoca sovietica ed ora impegnata nel rilancio delle relazioni bilaterali con la 
Federazione Russa, si era distinta per una transizione pacata e priva di preoccupanti forme di 
instabilità. Nel tempo ha suscitato anche l’interesse di attori extraregionali, in particolare degli 
Stati Uniti, con i quali intrattiene intensa cooperazione in ambito militare, attraverso lo svol-
gimento, dal 2001 ad oggi, di esercitazioni militari congiunte denominate “Khan Quest”. 
L’edizione 2008 è prevista a partire dal 5 settembre prossimo. 
►Dal 30 giugno all’11 luglio si è tenuto a Pechino il secondo seminario sulla “Gestione della 
Ricostruzione nelle Aree Disastrate”, organizzato dal Ministero per gli Affari Civili, il Ministe-
ro del Commercio ed il Centro Nazionale per la Riduzione delle Conseguenze dei Disastri Na-
turali della Repubblica Popolare Cinese. Vi hanno preso parte 25 funzionari di Ministeri e 
Dipartimenti per le emergenze di Kazakhstan, Kyrghizstan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan, i 
quali sono stati messi al corrente della metodologia con la quale i colleghi cinesi affrontano le 
conseguenze dei terremoti, per poi discutere dello sviluppo della cooperazione in ambito SCO e 
visitare le strutture del Ministero per gli Affari Civili a Pechino e nella Mongolia Interna, dove 
hanno compiuto esercitazioni pratiche relative alla riduzione dell’impatto ecologico dei disastri 
ambientali. 
►Il 3 luglio si è svolta a Pechino, su iniziativa cinese, la dodicesima riunione del Consiglio 
della Struttura Regionale Antiterrorismo (RATS) della SCO, alla quale hanno partecipato i 6 
membri dell’Organizzazione (Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, Kazakhstan, 
Kyrghizstan, Tagikistan, Uzbekistan). Scopo dell’incontro è stato delineare il quadro delle mi-
sure di sicurezza da adottare in occasione dello svolgimento dei Giochi Olimpici, soprattutto 
rafforzando i controlli alle frontiere e negli aeroporti. Contestualmente, i membri hanno anche 
discusso delle misure di sicurezza da applicare durante il prossimo Vertice dei capi di Stato e di 
Governo della SCO che si terrà nel mese di agosto a Dushanbe. 
►Il mese di luglio è stato ricco di incontri in ambito SCO, per lo più preparatori 
all’imminente Vertice di agosto. Il 10, il segretario generale della SCO, Bolat Nurgaliev, ha 
incontrato il vice ministro degli Esteri russo, Aleksej Borodavkin, con il quale ha discusso di  
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come ed in quali ambiti incrementare la cooperazione, soprattutto alla luce del crescente ruolo 
di leader regionale per la sicurezza e lo sviluppo socioeconomico assunto dalla SCO.  
Il 14 luglio il ministro degli Affari Esteri cinese, Yang Jiechi, ha ricevuto il segretario genera-
le della SCO. Al centro dei colloqui l’auspicata crescita di prestigio internazionale 
dell’Organizzazione, l’attività del Segretariato, nonché l’ordine del giorno del Vertice del Con-
siglio dei ministri degli Esteri della SCO, che si terrà a fine luglio a Dushanbe. 
Il 16 luglio Nurgaliev si è incontrato con Miroslav Jenca, il capo del Centro Regionale di Di-
plomazia Preventiva delle Nazioni Unite, con il quale ha discusso dell’interazione tra le due 
Organizzazioni nella lotta a terrorismo, separatismo ed estremismo, come anche dello sviluppo 
politico, economico e della cooperazione culturale in Asia Centrale. 
Il 18 luglio il segretario generale della SCO ha ricevuto una delegazione del partito di Gover-
no kyrghizo, Az-Zhol, ospite del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Al centro 
della discussione i preparativi per gli imminenti Vertici dei capi di Stato e di Governo e del 
Consiglio dei ministri degli Esteri, nonché delle iniziative di cooperazione tra Parlamenti. A ta-
le proposito, Russia e Kyrghizstan hanno già ratificato il Trattato di Lungo Termine di Buon 
Vicinato, Amicizia e Cooperazione siglato a Bishkek durante il Vertice del 2007. 
 

VECCHI E NUOVI “ GRANDI GIOCHI ” 
 
Il 5 ed il 6 luglio è stato celebrato il decimo 
anniversario della fondazione della città di A-
stana, coincidente con il compleanno del pre-
sidente Nazarbaev, strenuo sostenitore del 
progetto per la nuova capitale kazaka. Vi han-
no partecipato i presidenti di numerosi Paesi, 
tra i quali l’Azerbaijan, la Turchia, l’Armenia, 
la Georgia, il Kyrghizstan, la Federazione 
Russa, il Tajikistan, il Turkmenistan ed anche 
il re di Giordania. Lasciando la precedente ca-
pitale, Almaty, in favore di un nuovo centro 
pensato e costruito per essere la capitale di 
uno Stato che voleva lanciare segnali di un 
rinnovato spirito nazionale, il Kazakhstan in-
tendeva proiettarsi verso il proprio futuro con 
la capacità di chi sapeva re-inventarsi dopo il 
passato della dominazione sovietica. In occa-
sione del decimo anniversario, la capitale ha 
condensato in pochi giorni il ruolo di cataliz-
zatore politico degli interessi regionali, non-
ché di polo economico-energetico, giacché 
l’occasione è stata anche propizia per una se-
rie di incontri bilaterali che hanno avuto come 
teatro la capitale kazaka come volano.  

A margine del viaggio in Kazakhstan, il presi 
dente russo Medvedev ha compiuto visite in 
Azerbaijan (3 luglio), in Turkmenistan (4-5 
luglio) ed ha avuto un significativo colloquio 
con il presidente tajiko Rahmon a margine 
delle celebrazioni di Astana. Tutto ciò in con-
comitanza con il varo delle “nuove” linee gui-
da della politica estera russa, estese dal neo-
presidente, ed ex dirigente di Gazprom, lì do-
ve si intrecciano profondi interessi economici 
legati allo sfruttamento delle risorse energeti-
che. D’altro canto, è stato l’assenso azero alla 
costruzione dell’oleodotto Baku-Tblisi-Ceyan 
a dimostrare che era possibile esportare ener-
gia escludendo la Russia, mentre oggi appare 
tra protagonisti del progetto europeo Nabucco, 
relativo alla costruzione di un gasdotto che dal 
Caspio giungerebbe fino in Austria attraverso 
l’Europa sud-orientale (al quale sarebbe inte-
ressato anche l’Iran). Mentre per la Repubbli-
ca caucasica, la partita energetica che si gioca 
sul Caspio va condotta apertamente differen-
ziando le rotte della distribuzione, per le due 
Repubbliche centroasiatiche il cordone ombe 
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licale con Mosca sembrerebbe più saldo, ben-
ché a fronte di una politica estera e commer-
ciale comunque multivettoriale. 
 
La visita in Turkmenistan 
Dalle cronache delle visite e dei colloqui con-
dotti da Medvedev con i leader centroasiatici 
emergerebbe proprio il segno di un legame 
più “vincolante” di quello mantenuto con la 
Repubblica caucasica. Le fonti ufficiali tur-
kmene hanno incensato ed enfatizzato sostan-
za, toni e contenuti della visita del presidente 
russo, carichi di reiterati attestati di stima re-
ciproca, amicizia e cooperazione, nonché di 
promesse da parte russa di ristrutturare le pi-
pelines esistenti, di costruirne di nuove, di 
partecipare alla formazione di professionisti 
dell’industria legata all’energia, mentre da 
parte turkmena la piena disponibilità a coope-
rare con il partner tradizionale è stata accom-
pagnata dal completo silenzio circa le ipotesi 
di partecipazione al Nabucco o agli altri pro-
getti in atto con la Cina. D’altro canto, alcuni 
analisti hanno già rilevato che la capacità di 
Gazprom di acquistare gas dall’Azerbaijan e 
dal Turkmenistan per poi convogliarlo e ven-
derlo ad occidente va a detrimento sia dei 
progetti di pipelines a guida europea sia della 
disponibilità di risorse da destinare all’acqui-
rente cinese, tanto più che sono in corso di co-
struzione altre condutture che vanno dal Tur-
kmenistan alla Russia attraverso la sponda 
nord del Caspio, nonché attraverso la costru-
zione di una nuova linea ferroviaria tra i due 
Paesi. Pertanto, la “diplomazia energetica” 
condotta dal binomio Gazprom-Presiden-za 
russa prosegue nel tentativo di bilanciare le 
iniziative multivettoriali delle repubbliche ex 
sovietiche, contando per lo più su strutture e 
rapporti consolidati. Quanto agli esiti della vi-
sita, alcuni analisti hanno rilevato proprio una 
rinnovata “pubblicità” delle relazioni bilaterali 
e del potenziale economico ancora da svilup-
pare, giacché i quattro accordi conclusi non 

afferiscono ad ambiti strategici come è quello 
energetico. Attualmente il Turkmenistan e-
sporta, per il tramite russo, 70 bcm di gas 
all’anno, quasi quanto l’intero consumo 
dell’Italia.  
Vale menzionare l’inaugurazione ad Ashgabat 
di una sede dell’industria automobilistica 
Kamaz, avvenuta proprio durante la visita di 
Medvedev, frutto di una cooperazione bilate-
rale avviata tra il Turkmenistan e la Repubbli-
ca del Tatarstan, nel quale quell’azienda è 
leader nella produzione di mezzi da trasporto 
pesante. 
 
I colloqui con Rahmon 
I colloqui intrattenuti tra il presidente russo 
Medvedev e quello tajiko Rahmon hanno avu-
to il duplice scopo di preparare i prossimi che 
si terranno ad agosto, nel corso del Vertice 
SCO di Dushanbe, e di imbastire nuovi accor-
di in materia energetica. Gazprom ha acqui-
stato di recente numerose licenze esplorative 
in Tajikistan, giocando un ruolo da leader in 
quest’ambito, mentre la Inter RAO UES (Uni-
fied Energy System of Russia) mira alla co-
struzione della centrale idroelettrica di Ro-
ghun.  
Nella multivettoriale politica estera tajika, o-
rientata sia verso i vicini persofoni (Iran e Af-
ghanistan), sia verso la Cina e gli Stati Uniti, 
non dimenticando un piccolo contingente 
francese che ha sede sul suo territorio, la Rus-
sia ha sempre mantenuto un canale privilegia-
to di dialogo e cooperazione. D’altro canto, è 
difficile dimenticare l’apporto russo durante i 
difficili anni della guerra civile per il ripristi-
no del controllo del territorio e, successiva-
mente, per la garanzia della sicurezza nazio-
nale, data dalla permanenza della 201esima 
divisione corazzata di Mosca. Quindi, non si 
tratta solo di un rapporto tradizionale, con ra-
dici nella storia degli ultimi 70 anni ed in 
quella ancora precedente: per uno Stato pove-
ro e privo di Forze Armate capaci, è fonda-
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mentale che la sicurezza venga garantita da un 
partner affidabile e di consolidata esperienza 
sul territorio, come pure la partecipazione ad 
alleanze strategiche per l’intera sicurezza re-
gionale, quali CSTO e SCO. 
 
Conclusioni  
Quando fu avviata la costruzione di Astana, 
qualcuno notò che per l’ubicazione del nuovo, 
grandioso centro politico del Kazakhstan era 
stata scelta una regione a nord del Paese, vale 
a dire un’area geograficamente vicina alla 
Russia e più intensamente popolata dalla mi 
noranza russa, forse a segnalare da un lato il 
mai reciso legame con Mosca e da un altro la  

necessità di esercitare un maggiore controllo  
sulla cospicua minoranza degli ex dominatori.  
Si potrebbe, quindi, assumere proprio Astana 
quale metafora delle relazioni del Kazakhstan 
(e, per estensione, delle Repubbliche centroa-
siatiche) con Mosca: vive come sempre e, pur-
tuttavia, concepite come rapporto con un par-
tner non più egemone. Proprio attraverso tale 
lente si possono interpretare i rapporti di Mo-
sca con le Repubbliche centroasiatiche: un 
“grande gioco” per la prima, una partita ge-
opolitica e geoenergetica da giocare come 
protagoniste per le seconde, pena la degene-
razione in un “grande bluff”, in un’occasione 
mancata di crescita economica e di prestigio.

 
Lorena Di Placido 
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SUDAN: LE REAZIONI ALLA CONDANNA DEL PRESIDENTE AL BASHIR DA PARTE D EL TRIUNA-
LE PENALE INTERNAZIONALE , LA POSIZIONE SUPER PARTERS DELL ’ONU ED IL RUOLO DEL-

LA LEGA ARABA . 
 
Proprio nei giorni in cui il presidente sudane-
nese Omar Hassan Al Bashir veniva accusato 
di genocidio dalla Corte Penale Internaziona-
le, mi trovavo a Khartoum. 
Khartoum, molto più di altre capitali medio-
rentali, rispecchia appieno le enormi contrad-
dizioni politche e sociali che contraddistin-
guono una nazione sempre in tensione. Khar-
toum è una città in cui si respira “aria africa-
na” e non araba, alla ricerca di una modernità 
che stride con una toccante povertà. Hotel a 
cinque stelle, centri commerciali, nuovo areo-
porto in costruzione, cantieri aperti, strade in 
rifacimento e, svoltato l’angolo, ... il deserto. 
L’avviso d’arresto emesso dal procuratore 
Luis Moreno-Ocampo nei confronti di Bashir 
accusato di genocidio, crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra in Darfur ha 
complicato ulteriormente lo scenario politico 
nella regione. Chiare le accuse di implementa-
re un piano volto a distruggere i tre principali 
gruppi etnici in Darfur: Fur, Masalit e Zagha-
wa. Secondo il giudice Moreno-Ocampo i mo-
tivi dell’agire di Bashir erano politici, il suo 
alibi era la controguerriglia, il suo intento il 
genocidio1.  
Nelle ore successive alla lettura della senten-
za, è stata data comunicazione da parte delle 
Nazioni Unite dell’aumento del sistema di 
protezione per il personale occidentale (livello 
3 in città e livello 4 in Darfur)2 anche se, in 
verità, la macchina organizzativa era partita 
nei giorni precedenti3 e parte dei familiari del 
personale straniero residente era stato fatto 
rimpatriare. 
Ad oggi le previsioni più fosche di tensioni e 
manifestazioni fortunatamente non si sono 
avverate4, anche per la presa di posizione di 
Khartoum che - pur non riconoscendo la vali 

dità della sentenza - ha ribadito la volontà di 
non interrompere la ricerca di una stabilizza-
zione nel Darfur5 garantendo altresì la prote-
zione del personale occidentale. 
Pronte le reazioni del presidente sudanese che 
ha definito “menzogne” le accuse mosse con-
tro di lui e considerando il verdetto uno stru-
mento per interrompere il processo di svilup-
po intrapreso dal Paese ed un messaggio nega-
tivo ai movimenti armati che non hanno fir-
mato l’accordo di Abuja6. Il ministro degli E-
steri sudanese ha prontamente rigettato la sen-
tenza a nome di tutto il Governo ed il porta-
voce ha messo in guardia su possibili gravi 
ripercussioni al fragile processo di pace7. 
La sentenza ha di certo messo in imbarazzo la 
Cina, il più grande fornitore di armi al Sudan 
nonchè il maggiore investitore nel settore pe-
trolifero, il tutto nell’imminenza della “vetri-
na” dei Giochi olimpici. 
Dura la presa di posizione del Comitato 
dell’Assemblea del Popolo sudanese che ha 
apertamente accusato il Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite di usare due pesi e due 
misure in materia di crimini di guerra. In par-
ticolare, il Comitato ha sottolineato il silenzio 
dell’ONU su ciò che quotidianamente avviene 
in Palestina, in Iraq e in Afghanistan mentre si 
è mossa velocemente per il Darfur. 
Reazione piccata anche del Parlamento Arabo 
ed il suo leader Mohamed Jassem al Saqr ha 
accusato la Corte Internazionale, il cui compi-
to è quello di servire la giustiza internaziona-
le, di essere uno strumento nelle mani delle 
maggiori potenze mondiali allo scopo di terro-
rizzare ed intimidire i Paesi piccoli. Il Movi-
mento di Hamas ha dichiarato che la sentenza 
è un affronto a tutti gli arabi, ai musulmani ed 
alle persone libere . 
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Scontato anche il sostegno iraniano a Al Ba-
shir ed il ministro degli Esteri Manouchehr 
Mottaki ha condannato la maniera selettiva 
con cui ha agito la Corte Penale Internaziona-
le, lassista contro i veri “criminali di guerra” 
in Palestina, in Iraq e Afghanistan.  
Negativo il giudizio sulla condanna anche da 
parte de l’Egyptian Council for African Af-
fairs che per bocca del segretario generale 
Abdel-Sattar Ashra ha accusato il Tribunale 
Penale Internazionale di aver commesso una 
ingiustizia.  
Il segretario generale delle Nazioni Unite  Ban 
Ki Moon - dal canto suo – ha dichiarato di 
non volere interferire con la decisione della 
Corte Penale Internazionale rimarcando la sua 
indipendenza ed autonomia.  
Questa dichiarazione è stata l’occasione per 
duri attacchi da parte di molti organi di stam-
pa, anche occidentali (vedi il The Washington 
Post) per la decisione assunta dall’ONU un 
anno fa di inviare in Darfur 26.000 peacekee-
per e dar vita alla UNAMID (United Nation-
African Union Mission in Darfur)8. Ad oggi 
questa missione risulta essere fallimentare 
giacché solo alcune migliaia di soldati stanno 
controllando il Darfur e mancano elicotteri e 
veicoli blindati che, di fatto, rendono impossi-
bile il controllo del territorio, terra nullius in 
mano ai gruppi armati.  
Di contro, per Human Rights Watch (HRW) 
la richiesta della Corte Penale Internazionale è 
un primo significativo passo per interrompere 
l’immunità che sino ad ora ha coperto gli orri-
bili crimini in Darfur. Il direttore dell’Interna-
tional Justice Programme del HRW, Richard 
Dicker, ha sottolineato come la condanna di 
Omar Hassan Ahmed Al Bashir significa che 
nessuno può essere sopra la legge. 
Contatti diretti tra il segretario della Lega A-
raba Amr Moussa ed i vertici  dell’Unione A-
fricana e delle Nazioni Unite9 hanno avuto 
luogo sin da subito con l’intento di trovare  

una linea d’azione comune. Una sessione 
straordinaria  della Lega Araba10 ha avuto 
luogo su richiesta dello stesso Sudan approva-
ta dalla Siria, dall’Egitto11 che ha subito di-
chiarato di mantenere le relazioni diplomati-
che con lo Stato confinante e rimarcando la 
necessità di una soluzione politica in Darfur, 
dall’Arabia Saudita, dalla Libia e dalla Pale-
stina. 
Dopo alcuni giorni di intensi contatti Amr 
Moussa ha predisposto un piano che è stato 
accettato dal Sudan12. Il Piano prevede la co-
stituzione, in collaborazione con la Lega Ara-
ba e le Nazioni Unite, di un Defence Commit-
tee, una sorta di tribunale speciale arabo-
africano ed internazionale per giudicare i pre-
sunti responsabili delle violazioni di diritti 
umani in Darfur. Il tribunale si conformerà al-
le norme del diritto internazionale che granti-
sce l’immunità per i capi di Stato.  
Nella conferenza stampa rilasciata da Amr 
Moussa al termine della riunione a Il Cairo e 
trasmessa integralmente da Al Jazeera e anche 
dalla BBC Arabic, è stato più volte ribadito il 
concetto del double standards dell’ordine in-
ternazionale che potrebbe avere delle gravi 
implicazioni e della necessità di un intervento 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
per mantenere la stabilità in Sudan in linea 
con i dettami della Carta ONU. 
Intanto il presidente Bashir non si è chiuso 
all’interno del suo bellissimo palazzo presi-
denziale tutto di bianco dipinto lungo le rive 
del Nilo, ma è andato a El-Fasher nel Nord 
Darfur, accolto con entusiasmo dai suoi soste-
nitori. I media hanno rilanciato l’immagine 
del presidente intento a ballare una danza tri-
bale con un fucile in mano. El-Fasher è stata 
la prima tappa di un mini tour che lo ha porta-
to nel Darfur meridionale a Nyala ed infine a 
El Geneina, nel Darfur Occidentale. In questi 
giorni i discorsi di Bashir sono stati una foto-
copia: difesa della sua onestà, rigetto delle ac 
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cuse ma, soprattutto, rinnovata volontà ed im 
pegno di trovare una soluzione al problema 
del Darfur. Quanto questo sia solo di facciata 
è ancora presto per dirlo, di certo la voce – per 
ora solo tale – della creazione di un Comitato 

interno sudanese per la questione del Darfur 
presieduta dall’ex primo ministro Sadeq el 
Mahdi nonché capo dell’opposizione, può es-
sere interpretato come un primo positivo se-
gnale. 

 
Paolo Brusadin 

 
 
                                                 
1 La guerra in Darfur è iniziata nel 2003 ed ha causato più di trecento mila morti e più di due milioni e 

mezzo di profughi. Proprio in questi giorni l’UNCHR (United Nation Higher Commission for Refuge-
es) ha annunciato la mancanza di fondi necessari per attuare il programma di rimpatrio dei rifugiati. La 
stima supera gli undici milioni di dollari.  

2Più sale il livello si sicurezza più diminuisce l’autonomia di movimento del personale delle Nazioni Uni-
te ed il loro numero sul te rritorio.   
3 Tra lunedì 14 e martedì 15 luglio poco meno di 3000 persone delle Nazioni Unite  sono state tempora-

neamente evaquate in Egitto ed in Etiopia. La coordinatrice dell’ONU per gli affari umanitari che lavo-
ra in Sudan Amira Haq ha comunque assicurato che nelle tre province del Darfur più a rischio continue-
rà senza interruzione il programma di distribuzione di viveri, medicinali, acqua potabile e i servzi di 
protezione alla popolazione. 

4 Proteste (prevalentemente anti-americane) di centinaia di persone ci sono state (l’Autore è stato testimo-
ne oculare di quella organizzata domenica 13 luglio nei pressi dell’Aeroporto internazionale di Khar-
toum), ma senza gravissimi incidenti. Il giorno 8 luglio, una settimana prima della sentenza, si è avuto 
un attacco alle forze di pacekeeping UA-UN nel villaggio di Um Hakibah a 100 km da El Fasher. Sette 
i morti e ventidue i feriti. 

5 Il Darfur è la zona in cui si sta svolgendo la più grande operazione di carattere umanitario a livello mon-
diale. 
6 Accordo di pace firmato il 5 maggio 2006 
7 www.afriquecentrale.info 
8 Il testo di questa come delle altre risoluzioni e dei rapporti del Segretario generale dell’ONU concernen-

ti la missione MINUAD è reperibile nel sito  
 www.operationspaix.net/spip.php?pace=documents&id_mod=469&date=2007  
 
10 La riunione di è svolta a Il Cairo. 
11 In una dichiarazione rilasciata martedì 15 luglio, il ministro degli Esteri egiziano Ahmed Abul-Gheit ha 

affermato che che la soluzione politica in Darfur è l’unica garanzia per la stabilizzazione della regione, 
per garantire la giustizia e per porre fine alle numerose complicazioni interne ed esterne al Sudan che 
hanno causato enormi sofferenze alla popolazione civile. In aggiunta, il direttore del National Center 
for Middle Eastern Studies Mohammed Shafiq Zaki, durante l’ultimo syimposiun ha dichiarato che 
qualsiasi minaccia alla sicurezza ed alla stabilità del Sudan è considerata una minaccia non solo 
all’Egitto ma a tutte le nazioni arabe. 

12 www.ahram.org.eg 
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