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EDITORIALE 
 

Riga Summit Declaration, un nuovo ruolo per il NATO Defence College 
 

Si sono appena spenti i riflettori sul Vertice NATO di Riga che già a Roma rimbalzano gli echi 
di un’importante decisione presa dai 26 Paesi dell’Alleanza Atlantica: l’istituzione di una 
Middle East Faculty in seno al NATO Defence College (NDC). Un nuovo ruolo quindi per il 
College che da quarant’anni ha le sue radici nella capitale, ben inserito oramai – anche per 
merito di una recente iniziativa coordinata con i vertici militari italiani – nel panorama del 
mondo accademico e dei think tank specializzati in materia di sicurezza e difesa. 
Pur non essendo certo il risultato più rilevante del Vertice di Riga – un’analisi più estesa verrà 
presentata nel prossimo numero – la decisione dell’Alleanza Atlantica di lanciare la NATO 
Training Iniziative tesa alla modernizzazione delle strutture della difesa dei Paesi del 
Mediterraneo e Medio Oriente – con particolare riferimento a quelli già engaged nel NATO 
Mediterranean Dialogue (MD) e nell’Istambul Cooperation Iniziative (ICI) – rappresenta il 
consolidamento di un obiettivo che viene da lontano e che ha avuto il suo momento di sintesi 
nella conferenza “Training and Education: a possibile NATO iniziative for the Middle East?” 
tenutasi nel luglio scorso presso il NDC. 
Le raccomandazioni prodotte da detta conferenza hanno suggerito l’adozione di un new 
pragmatic approach verso gli interlocutori della sponda sud del Mediterraneo (MD & ICI 
partners) con il loro coinvolgimento, nello spirito di una genuina joint ownership, in un 
processo caratterizzato da due fasi consecutive. 
In un primo tempo, si tratterà di espandere gradatamente il network delle attività NATO sulla 
base delle esistenti strutture e programmi di formazione e addestramento, in relazione alle 
comuni esigenze dell’Alleanza e dei partners mediterranei. E in ciò il NDC potrà essere il 
catalizzatore, con la sua Middle East Faculty, dell’ “alta formazione” condotta a beneficio delle 
classi militari e civili della Difesa dei Paesi che via via aderiranno all’iniziativa. 
La seconda fase, che non può ovviamente prescindere dal pieno successo della precedente, 
consisterà nel trasferire l’attività del College e quelle condotte in altre NATO facilities in un 
Security Cooperation Centre da impiantare in un Paese della regione sud disposto ad ospitarlo, 
con il supporto della NATO ma nello spirito di una ownership regionale. 
Un progetto ambizioso quindi quello incluso tra le priorità della Riga Summit Declaration (29 
novembre 2006), che non sarà facile tradurre in pratica, soprattutto se la NATO non saprà 
mettere in atto efficaci confidence building measures volte ad evitare ogni possibile 
misperception presso i Paesi destinatari dell’iniziativa. 
E’ noto infatti che, mentre gli Stati del Gulf Cooperation Council (GCC) sono favorevoli ad una 
tale iniziativa e la Giordania è in ciò nazione leader nell’ambito del NATO Mediterranean 
Dialogue, i Paesi del Maghreb e, in particolare, l’Egitto non appaiono molto interessati al 
progetto. Purtroppo permane una certa riluttanza e ambivalenza di taluni governi arabi, che 
evitano un pieno coinvolgimento politico nella cooperazione con la NATO nel timore di urtare 
la suscettibilità delle loro opinioni pubbliche, che potrebbero erodere la legittimità del loro 
potere. 
E’ comunque una sfida che vedrà il NATO Defence College in prima linea nel rinnovato 
impegno di promuovere sicurezza, stabilità e cooperazione nella regione mediterranea. 

Anselmo Donnari 
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Eventi nell’area 
 
►Il Kuwait ha concluso alcune esercitazioni di simulazione che prevedevano un attacco da 
parte dell’Iran, con l’appoggio della popolazione sciita kuwaitiana. All’esercitazione hanno 
partecipato rappresentanti di altri Paesi del Consiglio per la Cooperazione del Golfo. La 
simulazione si è conclusa con l’auspicio, da parte di tutti i partecipanti, di rafforzare le 
capacità dell’iniziativa saudita Peninsula Shield (un sistema di allerta, comunicazioni e satelliti 
spia). Esponenti kuwaitiani hanno dichiarato che “Iran is attempting to change the balance of 
power in the region and we only see dangers and we have to face them”. E’ un avvenimento 
circoscritto, ma estremamente emblematico per lo stato di percepita minaccia oggi presente in 
tutto il Golfo sul dilagare dell’influenza iraniana attraverso la leva sciita, amplificata 
dall’effetto dirompente del conflitto tra sciiti e sunniti in Iraq.  
►A conferma di quanto sopra, è in atto un ormai grave stato di tensione tra la classe 
dominante sunnita e la maggioranza sciita in Bahrein; gruppi sciiti militanti stanno ricevendo 
organizzazione e fondi dall’Iraq. La tensione è altissima, soprattutto dopo l’esercitazione 
ospitata dal Bahrein in campo PSI (Proliferation Security Initiative), ed è fortemente sostenuta 
da Teheran attraverso dichiarazioni pubbliche. 
►Summit Iran-Iraq: il Presidente iracheno Jalal Talabani si è recato nei giorni scorsi a 
Teheran dove ha incontrato sia il Presidente iraniano Ahmadinejad che il leader supremo, 
l’Ayatollah Ali Khamenei. Il Summit, pur estremamente pubblicizzato dalla stampa regionale, è 
solo l’ultimo degli incontri ad alto livello tra i due Paesi negli ultimi anni. Nello scorso 
settembre vi fu la visita del Primo Ministro al-Maliki a Teheran. Inizialmente questo Summit 
aveva assunto rilievi interessanti per la possibile partecipazione di Bashar al-Assad (e parte 
della stampa regionale aveva letto il triplice incontro come occasione per sancire un’alleanza 
dal Golfo al Mediterraneo tra i tre Paesi, il che preoccupava non poco tutte le altre realtà 
regionali per gli effetti sulle proprie popolazioni shiite) e per i coincidenti segnali di possibili 
aperture di Washington nei confronti di Teheran. La Siria sembra essere troppo imbrigliata 
nelle questioni libanesi per partecipare all’evento; per quanto riguarda le aperture di 
Washington, tutto il Summit è stato incentrato proprio sul ruolo “positivo” che Teheran può 
svolgere. Dal testo ufficiale in inglese dato alla stampa a fine Summit riportiamo alcuni aspetti 
salienti: “….the two sides called for upgrading the current level of relation and cooperation in 
political, security, oil, industry, economic and cultural affairs”; anche se si sottolineano le 
radici comuni, si stabiliscono i principi di buon vicinato e di non ingerenza reciproca e Teheran 
in particolare sottolinea “…the need to maintain Iraq's national unity, territorial integrity and 
the country's independence”. Si afferma quindi da parte irachena una “firm determination in 
restoring stability and  security in Iraq along with implementing the plan proposed by Prime 
Minister Nouri al-Maliki on national reconciliation” e a questo proposito l’Iran  sottolinea “its 
full support for continued trend to help restore the country's national sovereignty, security and 
durable stability in Iraq” e “its readiness to help Iraqi government and nation”. L’Iran sta in 
realtà cercando di entrare in ogni ramo della ricostruzione irachena e ad ogni visita viene 
posto un nuovo tassello: pellegrinaggi e turismo nei luoghi santi, rete elettrica e da oggi gas e 
petrolio, ma anche sistemi industriali e di sicurezza. La carta irachena è certamente un 
elemento fondante per la strategia di egemonia regionale di Teheran e Ahmadinejad la 
giocherà fino in fondo, forte anche del semi-appoggio che sembra arrivare da Washington, che 
spera di poter creare quelle condizioni di stabilità minima in Iraq che permettano un ritiro 
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onorevole. Alcuni analisti (per esempio del Janes) sostengono che si tende a sopravvalutare la 
reale capacità iraniana di concorrere alla stabilizzazione in Iraq. Al di là di questo, comunque, 
si rileva la crescente influenza di Teheran sul suo ex nemico e la progressiva compenetrazione 
tra i due Paesi a livello tecnico-industriale-sociale.  
►L’Algeria si specchia nel passato: i numeri uno e due del FIS, lo sceicco Abassi Madani e Ali 
Belhadj sono stati liberati grazie all’amnistia voluta dal Presidente; contemporaneamente 
tornano ad Algeri altri eminenti membri del FIS in esilio, e in particolare Rabah Kebir, 
Abdelkrim Ghemazi e Ould Ada. Questa “coincidenza” ha infiammato la stampa che si chiede 
se questo agglomerarsi di ex  del FIS ad Algeri non sia l’inizio di una nuova strategia del 
fondamentalismo politico e in particolare se non stia per nascere un nuovo FIS, naturalmente 
con un altro nome. L’appoggio che Bouteflika ha concesso all’ala religioso-conservatrice del 
Paese sembra ogni giorno più allarmante.  In particolare il ritorno di Rabah Kebir dopo 14 
anni di esilio sta galvanizzando gli ambienti conservatori che, insieme all’ex capo del braccio 
armato del FIS (altro beneficiario dell’amnistia), Madani Mazrag  sembra stia 
riorganizzandosi politicamente. Uno dei motivi per cui Bouteflika è costretto alla mano 
morbida con i fondamentalisti è che ha perso l’appoggio dell’elite militare  e negli anni e ha 
fortemente diminuito i poteri stessi dell’establishment militare, dal quale si sentiva minacciato, 
grazie ad una serie di cambiamenti e sostituzioni (cfr OS estivi).  Tuttavia il pericolo è che 
debba cedere troppo, portando il Paese in uno stato di inquietudine interna che, nella fase 
attuale della storia del mondo arabo-islamico, non è auspicabile. 
 

CONSIDERAZIONI SUL LIBANO 
 
L’assassinio del giovane ministro Gemayel ha 
risvegliato le non troppo vecchie memorie di 
guerra civile, insieme a una serie di dubbi e 
incertezze sui mandanti e sugli obiettivi del 
crimine e sulle sue conseguenze sul futuro del 
Paese e sulla regione. Le interpretazioni sono 
essenzialmente due: una parte degli analisti e 
della stampa regionale vede il diretto 
coinvolgimento di Damasco e una precisa 
volontà di destabilizzazione. Un’altra invece 
ne vede un coinvolgimento meno diretto e 
forse accidentale. Gli eventi si legano 
comunque alla forte mutevolezza del 
panorama politico interno e, soprattutto, al 
contesto regionale di cui il Libano è sempre 
stato “vittima” o strumento. 
 
Cui prodest? 
 
A chi fa comodo l’assassinio di Gemayel? 
Ricordiamo che l’assassinio di Hariri aveva 
prodotto nel Paese una delle forze rinnovatrici 
più deflagranti degli ultimi venti anni, 

l’alleanza politica della “March-14 Forces”, 
che aveva portato nelle piazze un milione di 
persone e aveva creato quel sentimento anti 
siriano che, in ultima analisi, ha convinto 
Damasco a ritirarsi nei propri confini. Forse 
l’assassinio di Hariri fu un grosso sbaglio di 
valutazione da parte di Damasco, ma è 
possibile che la Siria abbia commesso per la 
seconda volta il medesimo errore? Il 
momento, il timing dell’assassinio è inoltre 
singolare. Arriva in un frangente di grande 
tensione interna, in cui Hizballah ha ritirato i 
suoi ministri e quelli di Amal nell’intento di 
giungere ad un Governo di unità nazionale in 
cui occupare un terzo dei seggi e procurarsi 
così il potere di veto, o per imporre nuove 
elezioni. Il cambio di agenda di Hizballah che, 
come è descritto di seguito,  in poche 
settimane è passato da una tattica di attesa a 
un ingente coinvolgimento politico e alla 
strategia del ricatto, stava comunque 
ottenendo i suoi frutti. La minaccia di portare 
nelle piazze decine di migliaia di persone e 
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l’inasprirsi della contrapposizione etnico-
religiosa stava creando una fortissima 
pressione sul Governo, ormai posto in 
minoranza e guardato con sospetto da molti, 
per la sua debolezza. Nashrallah aveva già 
coordinato strategie in tal senso insieme 
all’altro partito sciita, Amal, recentemente 
riemerso dall’oblio, e al partito di opposizione 
del Generale Michel Aoun, uomo 
estremamente ambiguo. L’assassinio di 
Gemayel ha invece ricompattato il Paese 
intorno alle forze di Governo di March-14 e 
ha momentaneamente dilazionato questa 
strategia. Anche le ragioni di Damasco 
sembrano, per alcuni versi, deboli, o quanto 
meno irrazionali rispetto alla linea tenuta negli 
ultimi mesi. Damasco ha appena ristabilito 
relazioni diplomatiche complete con l’Iraq, e 
aveva anche concluso un accordo semi 
ufficiale con Washington per svolgere un 
ruolo potenzialmente stabilizzante sul Paese. 
Il back-channeling tra i due Paesi è stato 
intenso in queste settimane e Damasco 
pensava di poter uscire dallo stato di pariah 
nel breve termine. L’assassinio di Gemayel ha 
quantomeno ritardato questo processo. Inoltre, 
Damasco guardava il progressivo 
indebolimento del Governo Sinora con una 
certa soddisfazione e l’ultima cosa di cui 
aveva bisogno era un assassinio politico che 
invece ne riproponesse la validità. In questo 
quadro, una delle ipotesi emerse nella stampa 
regionale (per esempio alcuni quotidiani 
israeliani) è che l’omicidio di Gemayel sia 
stato organizzato da uno dei bracci 
dell’intelligence siriana non fedele ad Assad. 
Questa possibilità, peraltro, era emersa anche 
con l’assassinio di Hariri (si vedano gli OS 
passati) e dipingeva un conflitto interno 
all’establishment siriano, conflitto che si 
combatteva tra i vari servizi di intelligence e 
si dipanava  anche sulle strade di Beirut e che 
mira essenzialmente a indebolire la figura e il 
potere di Bashar al-Assad. La risposta alla 
domanda “a chi giova?”, quindi, non è 
semplice e non trova un immediato riscontro 

nel composito quadro politico regionale. C’è 
da evidenziare, inoltre, anche il ruolo svolto 
da personaggi dubbi come Aoun, che merita 
in questa sede qualche parola. Il generale 
Aoun, ex primo ministro (nominato proprio 
dall’allora Gemayel padre, infrangendo un 
accordo non-scritto che vedeva alla carica di 
primo ministro sempre un sunnita) dopo un 
lungo esilio a Parigi, in cui ha rappresentato la 
diaspora cristiana libanese nel contesto di 
circoli culturali brillanti e dispendiosi, è 
ritornato in Libano dopo il ritiro siriano e mira 
oggi alla Presidenza. Questo ha creato le 
condizioni per un’alleanza impropria, quella 
tra Aoun e Hizballah, con il quale il generale 
tradisce le sue reali intenzioni. Nei giorni 
successivi al suo rientro Aoun dichiarò che 
avrebbe voluto essere Presidente, ma il 
panorama politico che trovava dopo 15 anni di 
esilio gli era sconosciuto, se non ostile: da una 
parte le Forze di March-14 lo estromettevano 
da ogni posizione di rilievo e dall’altra le 
potenti famiglie cristiano-maronite al potere, 
come quella dei Gemayel, lo guardavano con 
sospetto (e a ragione). Aoun ha cavalcato, in 
questi due anni, l’ondata antisiriana provocata 
dall’assassinio di Hariri, pur non avendone 
“diritto”; per esempio, una cosa che è sempre 
apparsa disdicevole è che i suoi supporters 
indossassero la camicia arancione simbolo di 
March-14, di cui egli poi, dopo essere stato 
respinto dallo stesso Hariri figlio, finì con il 
rappresentarne la principale opposizione. 
Aoun ha sottoscritto un’alleanza con due ex 
nemici, Talal Arslan e Walid Junblatt. Infine, 
all’improvviso, Aoun ha dichiarato che 
“Christianity teaches us to love our 
neighbours as ourselves and to love the 
enemy”, con questi intendendo Damasco e 
Hizballah. Dopo aver combattuto (nei circoli 
culturali) Damasco per 15 anni, oggi Aoun 
parla di “perdono cristiano” verso la Siria. 
Inoltre, nello scorso febbraio ha sottoscritto 
un vero e proprio patto con Nashrallah: tra le 
clausole, su scambi di fondi e appoggi politici 
reciproci, c’è anche un articolo che prevede 
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che Hizballah renderà le armi all’esercito 
libanese quando le forze israeliane se ne 
saranno andate dalle Sheeba Farms e da Har 
Dov. E’ una clausola strana che vorrebbe 
prefigurare un rappresentante al vertice del 
Paese presentabile e con credenziali anti 
siriane (anche se ormai sconfessate, almeno in 
Libano, ma forse non in campo 
internazionale). Costui potrebbe essere 
proprio Aoun, che sarebbe in grado di parlare 
con Washington e Gerusalemme, che 
andrebbe d’accordo con Damasco e che al 
contempo accetterebbe la tacita “Hizballa-
zione” dell’esercito e del Paese. Aoun, d’altra 
parte, oltre alla sete di Presidenza ha anche 
estremo bisogno di fondi e sembra che sia già 
caduto nella bancarotta. Come molti altri 
personaggi politici libanesi possiede una 
milizia personale, di stanza a Rabiyeh che 
però, nel suo caso, sembra un vero e proprio 
mini-esercito, comandato da un altro ex-
generale che già da solo risucchia montagne 
di denaro. Anche per Aoun, tuttavia, 
l’assassinio di Gemayel comporta problemi: 
ora, sotto i fari internazionali, non può 
permettersi un troppo aperto voltafaccia e 
potrebbe essere costretto a ritornare nei ranghi 
(alcuni hanno ipotizzato che il Governo 
Sinora potrebbe ricomprarselo offrendogli dei 
ministeri e uscendo così dall’empasse con 
Hizballah). Intanto, le notti a Beirut ricordano 
quelle precedenti alla guerra civile: si assiste a 
scontri violenti nel quartiere cristiano di Al-
Ashrafiya tra forze di polizia e attivisti e a 

duri scontri tra “eserciti privati”, come quello 
di Aoun e di Samir Geagea. 
 
L’agenda di Hizballah e la maledizione 
libanese 
 
All’interno di questa anomala alleanza 
Nasrallah-Aoun-Lahoud, che gli stessi 
giornali libanesi chiamano “the Syrian 
alliance”, è facile che qualche scheggia 
impazzita abbia predisposto l’assassinio di 
Gemayel: le opposizioni interne, così 
mutevoli, sempre in cerca di appoggi politici e 
finanziari esterni, si vendono con estrema 
facilità. Così come è plausibile anche l’ipotesi 
di un conflitto tra intelligence a Damasco, in 
quell’establishment ancora così obsoleto e 
ancorato all’eredità del partito Baath di Assad 
padre e le nuove generazioni che spingono. 
D’altra parte sono molto convincenti anche le 
ipotesi che vedono il diretto coinvolgimento 
di Teheran-Damasco-Hizballah. Qual è il 
ruolo di Hizballah in questo quadro? La 
maggior parte della stampa internazionale ha 
letto l’assassinio di Gemayel come l’ultimo di 
una serie di atti volti a destabilizzare il Paese 
e il suo Governo, così da portare in un 
prossimo futuro Hizballah e il campo filo 
siriano alla guida del Libano. La creazione di 
una Mullah-crazia in Libano, che funga da 
ponte verso il Mediterraneo della fascia sciita 
Iran-Iraq, è la frase che oggi viene spesso 
citata sui quotidiani regionali per descrivere le 
mire di Hizballah in Libano

1. Hizballah, dopo il conflitto estivo, aveva 
trovato un aggiustamento con il Governo 
Sinora; aveva accettato di ritirarsi dall’area a 
sud del Litani, favorendo il dispiegamento 
delle forze UNIFIL, accettando così una 
tregua con Sinora e una routine di 
compartecipazione e di buon vicinato difficile, 
ma possibile. Poi c’è stato un repentino 
cambio di agenda da parte di Hizballah, 
identificabile temporalmente con la 
dichiarazione della Vittoria Divina di 
Hizballah e la necessità di far fuori il Governo 

corrotto e schiavo dell’occidente. Il consenso 
tra le parti politiche era finito e Hizballah 
passava velocemente al rafforzamento 
dell’agenda politica attraverso una feroce 
campagna di discredito di Sinora, accusato di 
voler “smilitarizzare” la sacra Resistenza 
Libanese. Damasco e Teheran avevano spinto 
per questa tattica che nell’attuale fase di 
ripresa dei contatti con Washington poteva 
servire per avere più carte in mano. E 
nonostante quanto detto sopra, l’assassinio di 
Gemayel può essere letto anche in 
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quest’ottica: maggiore destabilizzazione e 
forte disordine tra i cristiani servono ancora ai 
fini di Damasco e Teheran. Hizballah, d’altra 
parte, è il principale assetto strategico 
regionale di Teheran, lo è da anni e oggi serve 
a combattere in Libano quello che  lo stesso  
Khamenei, ha chiamato “the main 
battleground to defeat America and the 
Zionist state”. Ricordiamo che durante il 
conflitto con Israele erano presenti sia a 
Damasco che nel sud del Libano generali 
iraniani che consigliavano, coordinavano e 
ordinavano. In altre parole, è difficile che 
Teheran non utilizzi l’unico strumento di reale 
potere che possiede nella regione, Hizballah, e 
che non cavalchi l’onda della tensione tra 
sciiti e sunniti che parte da Baghdad per 
dilagare in tutto il Medio Oriente. Forse, per 
fare chiarezza sul Libano dobbiamo ricorrere 
ad una verità sostanziale, a una sorta di 
“maledizione” che grava sul Paese, e cioè che 
in Libano gli avvenimenti, da sempre, non 
hanno mai valore se presi da soli, ma sono 
sempre legati al contesto regionale, causati da 
altri e provocati per agende esterne. Ha 
ragione Khamenei nel dire che il Libano oggi 
è un altro fronte della guerra con l’occidente e 
se dobbiamo trovare una motivazione 
temporale all’omicidio di Gemayel, forse 
questa non va ricercata solo nella situazione 
interna libanese, ma anche nell’Iraq alle prese 
con la guerra civile (o non-guerra civile, è 
solo questione di come la si chiama). Se 
volgiamo lo sguardo a oriente vediamo infatti 
che il Democratic Party iracheno ha vinto le 
elezioni congressuali lo scorso 7 novembre, 
spingendo Damasco e Teheran a cantare 
vittoria e Washington a ripensare la propria 

strategia in Iraq. Questo ha portato Baker III, 
insieme all’influente Iraq Study Group, ad 
ipotizzare un ritiro completo dall’Iraq e ad 
aprire alcuni canali con Teheran e Damasco e 
con Hamas, fedele alla sua proverbiale 
venerazione della stabilità ad ogni costo 
(Libano 1989, consegnò il Paese a Damasco; 
post- prima guerra del Golfo, decise che 
Saddam doveva rimanere al suo posto…). E 
proprio mentre Baker cerca di ri-configurare 
la regione spingendo al “ritiro” e aprendo 
canali diplomatici con “i nemici”, scoppiano 
da una parte la guerra civile e dall’altra 
l’allarme di essa. Come dire che ormai la 
regione può essere presa in mano solo da chi 
ha il polso della situazione, e da chi controlla 
le masse sciite, Iran e Siria. Per molti questa 
analisi temporale è la più convincente per 
spiegare l’assassinio di Gemayel e delinea una 
regione sciitizzata e stabilizzata intorno a Siria 
e Teheran. Il messaggio è che anche in 
Libano, emblema delle divisioni mediorientali 
l’elemento sciita è sempre più predominante; 
ma la realtà è che non si tratta di maggioranza 
e non merita un terzo dei seggi in nessuna 
aula, un compromesso che distruggerebbe 
tutto il delicato meccanismo di equilibrio 
etnico-religioso. La stabilità che si sta 
cercando oggi, facendo un passo indietro 
temporale di almeno 20 anni e dichiarando 
sostanzialmente la sconfitta in Iraq, sembra 
quindi richiedere un prezzo altissimo, alle 
spese di Libano, Iraq,  Paesi del Golfo e 
potenzialmente Giordania, Egitto, Israele.  

Olga Mattera

 
 
                                                 
1 A questo riguardo si legga l’interessante articolo di Pierre Akel, noto esponente culturale libanese, che 
traccia un parallelo tra la marcia su Roma, che portò a un colpo di stato “bianco” e la marcia su Beirut, 
che mira al medesimo obiettivo, creando in Libano una mullah-crazia attraverso il ricatto del Governo:  
http://www.metransparent.com/texts/pierre_akel/pierre_akel_hassan_nasrallah_s_planned_coup_d_etat_f
ascist_style.htm
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Eventi nell’Area  
 
►Europa Sud Orientale, una regione ancora sospesa tra democrazia e autoritarismo. 
L’Economist Intelligence Unit ha comunicato i risultati delle proprie valutazioni di 
democraticità dei Paesi del mondo. L’indice è costruito su una base di 60 parametri che 
effettuano uno screening Paese dei sistemi elettorali, del pluralismo politico, della capacità di 
governance, delle libertà civili, della partecipazione democratica alle istituzioni e così via. I 
Paesi sono quindi classificati come “pienamente democratici”, “democrazie 
malfunzionanti”,“regimi ibridi”, “regimi autoritari”, “regimi totalitari”. Secondo le analisi 
della Economist Intelligence Unit, nella regione dell’Europa Sud Orientale solo la Grecia può 
essere considerata una democrazia piena con un punteggio di 8,13 su 10.  La maggior parte dei 
Paesi della regione cadono invece nella categoria delle “democrazie malfunzionanti”, “flawed 
democracies” nella terminologia usata dall EIU; in questo gruppo vengono inserite Cipro e 
Bulgaria con un punteggio di 7,60, Romania (7,56), Croazia (7,04), Serbia (6,62) Montenegro 
(6,57) e Macedonia (6,33). Albania, Bosnia Erzegovina e Turchia vengono invece classificate 
come Paesi i cui sistemi politici sono definibili come regimi ibridi tra democrazia e sistemi 
autoritari. All’Albania è assegnato un punteggio di 5,91, alla Bosnia Ezegovina di 5,78 mentre 
la Turchia chiude il gruppo dei Paesi dell’Europa Sud Orientale con un punteggio di 5,70.   
Al di là dei dubbi sulla scientificità dello studio emerge chiaramente un quadro di debolezza 
istituzionale e gap di democraticità nei vari Paesi dell’Europa Sud Orientale, inclusi quelli da 
poco entrati (come Cipro) e quelli di prossimo allargamento come Bulgaria e Romania. 
Secondo questa analisi, i Balcani Occidentali, con l’eccezione forse della Croazia, permangono 
un’area a significativo deficit democratico che, se non verrà colmato endogenamente, ritarderà 
di diversi anni il processo di completamento dell’allargamento dell’Unione Europea a Sud Est. 
►Serbia, verso il 21 gennaio: la campagna elettorale più importante. 
Entra nel vivo la campagna elettorale serba sicuramente la più importante dal dopo Milosevic e 
una delle più importanti degli ultimi 15 anni. L’elettorato serbo dovrà innazitutto confermare la 
svolta antiautoritaria post Milosevic e in secondo luogo decidere l’eterna lotta per la 
leadership del Paese tra i due principali partiti del blocco democratico, i DS del Presidente 
serbo Tadic o i DSS del Primo Ministro Kostunica. La questione del Kosovo, aperta come non 
mai, resta invece leggermente decentrata rispetto ai temi della campagna elettorale, avendo le 
Nazioni Unite optato per ritardare la propria decisione sullo status finale a dopo le elezioni 
politiche del 21 gennaio. Questa decisione è stata presa proprio come contromisura alla mossa 
dei radicali che in autunno avevano ottenuto dal Presidente Tadic di calendarizzare le elezioni 
politiche in Serbia per il mese di gennaio, in modo che fossero successive all’attesa proposta di 
Athissari d’indipendenza condizionata del Kosovo che era prevista entro dicembre; ciò avrebbe 
dato ai radicali  la possibilità di poter sfruttare l’effetto perdita del Kosovo in campagna 
elettorale.  
L’altra contromisura per ridurre il peso della questione kosovara sulle elezioni è stata la 
proclamazione di una nuova Costituzione della Repubblica serba, Costituzione che nel  
prambolo ribadisce l’inalienabilità del Kosovo dal territorio della Serbia,  ponendo 
definitivamente fuori dalla legalità costituzionale la secessione del Kosovo. 
Altamente incerto è l’esito delle elezioni anche se si può pensare che i radicali sono 
politicamente in affanno e a corto d’argomenti e che non riusciranno ad aumentare il loro già 
cospicuo patrimonio elettorale di circa un elettore su tre. Un ulteriore indebolimento dei 
radicali potrebbe essere causato dalle ultime vicende giudiziarie relative al processo per 
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l’omicidio del premier Djindic: un testimone ora sotto protezione, Dejan Milenkovic, ha 
affermato al processo che Vojislav Seselj – leader del partito radicale attualmente in carcere 
all’Aia in attesa di processo – era al corrente del piano per l’eliminazione di Djindic e che 
l’SRS vantava stretti collegamenti con il clan di Zemun, un’associazione criminale coinvolta 
nell’esecuzione dell’omicidio del primo ministro. Oltre al partito radicale e al partito 
socialista, i partiti politici serbi del cosiddetto asse democratico, si presenteranno alle elezioni 
in cartelli elettorali che però non saranno sufficienti a raggiungere la maggioranza governativa 
e pertanto dovranno dare vita ad una coalzione più o meno vasta. Un primo blocco è 
identificabile attorno al DSS di Kostunica a cui si unirà il Partito per la Nuova Serbia di Velja 
Ilic, probabilmente il Movimento per il Rinnovamento Democratico della Serbia (SDPO) e altri 
partiti minori. Tra questi ha prestato un certo scalpore la presenza del partito della Serbia 
Unita, guidato da Dragoljub Markovic che un tempo era considerato vicino al leader 
paramilitare serbo Arkan, salvo poi distaccarsene negli ultimi anni prima dell’uccisione dello 
stesso Arkan. Questa coalizione potrebbe ottenere complessivamente tra il 20 e il 25% dei 
consensi. Il secondo blocco ruota attorno ai DS di Tadic che porterebbe in dote una base 
elettorale del 25 – 30%; ad esso potrebbe unirsi il partito dell’ex Ministro per le Minoranze 
Rasim Ljajic con la sua Lista per la Tolleranza e forse altri partiti minori. Questa coalizione 
potrebbe poi, con un’alleanza post-elettorale unirsi al piccolo blocco liberale costituito dal 
nuovo Partito Liberal Democratico di Jovanovic, dalla Alleanza Civica dell’ex Ministro degli 
Esteri Svilanovic, dall’Unione Social Democratica e dall’Unione Socialista della Vojvodina. 
Ha deciso di correre da solo, rischiando di non superare la soglia di sbarramento del 5%, il 
partito G17 di Dinkic uscito polemicamente dal Governo a causa dell’interruzione della 
collaborazione con Belgrado che l’Unione Europea ha deciso qualche mese fa in funzione della 
non completa collaborazione con il Tribunale Penale dell’Aja. 
►NATO, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina ammesse nella PfP 
I Capi di Stato e di Governo riuniti a Riga al Summit della NATO hanno deciso di invitare la 
Serbia, il Montenegro e la Bosnia Erzegovina ad accedere al programma della Partnership for 
Peace, primo gradino del cammino per la completa adesione alla NATO. Nel caso della Serbia 
e della Bosnia Erzegovina è stata introdotta una forma di condizionalità, in quanto Belgrado e 
Sarajevo sono accolte nella PfP inizialmente solo per un periodo di un anno, che potrà essere 
rinnovato alla scadenza. Sebbene nel documento non sono state indicate le condizioni di un 
eventuale mancato rinnovo, esse sono sicuramente legate alla collaborazione con il Tribunale 
dell’Aja. L’adesione alla PfP ha un enorme significato politico per la Serbia in quanto è la 
conferma che l’Occidente è oramai indirizzato ad abbandonare la politica dei condizionamenti 
nei confronti di Belgrado. La decisione presa a Riga ha creato grande delusione da parte del 
Tribunale Internazionale dell’Aja, una reazione comprensibile in quanto in un certo senso è 
stata ufficialmente ribadita la strumentalità dello stesso Tribunale a superiori finalità di 
politica estera. L’ottenimento della PfP da parte della Serbia a meno di due mesi dalle elezioni 
politiche del 21 gennaio prossimo rafforza la posizione di Kostunica in campagna elettorale 
anche a scapito del suo “avversario” il Presidente Tadic che, nel rallegrarsi  per il risultato 
raggiunto dall’Esecutivo, non ha mancato di ribadire che questo primo obiettivo non deve far 
dimenticare la questione ancora aperta dei ricercati per crimini di guerra. Resta da chiedersi 
se questa decisione, piccola ma politicamente significativa, contribuirà anche a riattivare  il 
processo di adesione alla UE, facilitando l’adesione di Belgrado agli accordi di Stabilizzazione 
e Associazione, una sorta di equivalente europeo della PfP. 
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►Turchia, proseguono le discussioni tra Ankara e UE sugli embarghi verso Cipro e 
TRNC La Turchia procede verso il mancato adempimento della scadenza del 6 dicembre che 
l’Unione Europea ha posto ad Ankara per la rimozione dell’embargo contro Cipro. La 
posizione turca non è in assoluto contro la rimozione dell’embargo nei confronti di Cipro – 
condizione necessaria per procedere nel dialogo per l’ingresso nell’Unione Europea – ma 
Ankara mira ad ottenere la contemporanea rimozione dell’embargo posto dall’UE verso la non 
riconosciuta TRNC, Repubblica Turca di Cipro del Nord. La Presidenza Finlandese della UE 
non è sino ad ora riuscita a trovare una mediazione che accontenti sia Atene che Ankara. 
L’offerta della UE alla Turchia prevedeva infatti l’apertura di ogni aeroporto e porto turco 
verso le navi e gli aerei greco ciprioti offrendo in cambio la sola apertura del porto di 
Famagosta – posto nella parte Nord dell’isola sotto controllo turco dal 1974. La Turchia ha 
rifiutato per adesso tale accordo in quanto esso non riguardava anche l’apertura 
dell’aeroporto di Ercan ai voli internazionali e inoltre prevedeva come ulteriore contropartita 
una clausola per il ritorno dei profughi greco ciprioti a Famagosta. I negoziati, tutt’ora in 
corso, sono più vicini che in passato a produrre un risultato vantaggiosamente reciproco per 
Ankara e Atene. Se l’accordo sull’abolizione dei reciproci embarghi dovesse essere raggiunto si 
riaprirebbe la concreta prospettiva di una progressiva riunificazione dell’isola divisa dalla 
linea verde da oltre vent’anni.  
►Energia, Russia e Grecia intensificano gli sforzi per la rotta Burgas – Alexandropolis  
I Ministri degli Esteri di Grecia e Russia hanno annunciato che gli accordi finali per la 
realizzazione dell’oleodotto Burgas - Alexandropolis, progetto strategico destinato a consentire 
al petrolio russo proveniente dal porto di Novorossyisk ad entrare nel Mediterraneo senza 
attraversare il Bosforo, verranno finalizzati entro la fine dell’anno. Il progetto, vecchio di oltre 
un decennio, era stato finalmente sbloccato grazie ad accordo trilaterale del 2006 tra Bulgaria, 
Grecia e Russia ed entrerà ora nella fase esecutiva, che prevede la realizzazione di una pipeline 
di 285 km utillizzando la rotta più breve tra Mar Nero e Mediterraneo.  L’accordo è stato 
sbloccato dopo che i tre i Paesi coinvolti si sono trovati d’accordo sulla divisione della azioni 
della società che gestirà l’oleodotto. Le tre compagnie russe Gazprom, Transneft e Rosneft 
insieme possiederanno il 51% della società mentre la Bulgaria e la Grecia deterranno ciascuna 
il 24,5% delle azioni. La pipeline Burgas – Alexandropolis è alternativa ad altri progetti che 
mirano a dare uno sbocco al petrolio proveniente dal Mar Caspio che transita attraverso la 
Russia. In particolare le rotte alternative sono costituite dalla pipeline AMBO, Bulgaria 
(Burgas) – Macedonia - Albania (Valona) e dalla rotta Romania (Costanza) – Serbia (Pancevo) 
– Croazia (Omisalj) – Trieste. 
 

 
EUROPEIZZAZIONE O INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLO STATUS DEL KOSOVO ? 

 
La questione kosovara continua ad essere il 
principale punto caldo della regione balcanica. 
Con la fine del 2006 si apre una pericolosa 
timeline che vede al centro l’incerto futuro del 
Kosovo, le cui ripercussioni potranno 
estendersi anche ben oltre l’area balcanica. Il 
periodo di massima allerta è quello che va da 
gennaio ad aprile 2007, che si apre con le 

elezioni serbe del 21 e che si estende fino alla 
consegna del rapporto Athissari sullo status, 
rapporto che sarà presentato al Consiglio di 
Sicurezza verso la fine di marzo. Il mese di 
aprile sarà invece quello in cui le prime 
conseguenze delle decisioni prese verranno 
alla luce, e tutti gli attori coivolti saranno 
costretti a mostrare le proprie carte e scoprire 
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la propria strategia finale di fronte al fatto 
compiuto. 
Le elezioni del 21 gennaio rappresentano 
potenzialmente un doppio pericolo, sia per il 
risultato che potrà uscire dalle urne serbe, sia 
per il fatto che le elezioni dovranno essere 
tenute anche in Kosovo nelle zone a 
maggioranza relativa serba e nelle enclaves, 
con un rischio potenziale di incidenti etnici.  
Il mese di marzo rappresenta il punto 
potenzialmente più caldo nella timeline 
kosovara: da un lato, si produrranno le 
conseguenze delle elezioni serbe, in quanto il 
nuovo governo sarà stato formato, dall’altro 
lato sarà resa pubblica la proposta per 
l’indipendenza che formulerà Athissari prima 
a Pristina, poi a Belgrado ed infine al 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
Inoltre a marzo è previsto il ritorno all’Aja di 
Ramush Haradinaj, leader del partito 
Kosovaro di governo AAK, indagato per 
crimini di guerra, ma pedina su cui la 
comunità internazionale ha costruito il 
controllo del territorio nella parte occidentale 
del Paese, utilizzandolo per garantire la non 
ostilità di numerosi gruppi armati di 
estrazione irredentista o criminale 
potenzialemente pericolosi per le forze 
internazionali. Il ritorno di Haradinaj all’Aja e 
la perdita di controllo sul territorio potrebbe 
dar vita a nuove guerre tra diversi cartelli di 
interessi per il controllo delle attività illegali 
nell’area di confine del Dukagini, con il 
rischio che una guerra per il controllo dei 
traffici illeciti potrebbe saldarsi con le 
ambizioni di indipendenza immediata del 
Kosovo, ambizioni che per adesso sono 
ancora rimaste frustrate ma che potrebbero 
riesplodere violentemente qualora la comunità 
internazionale si attardasse nel concedere 
l’indipendenza. 
Aprile è il mese in cui si dovrà 
verosimilmente fare i conti con le eventuali 
reazioni serbe in caso di indipendenza del 
Kosovo, sia che l’indipendenza venga sancita 
dalle Nazioni Unite, sia qualora, in mancanza 

di tale sigillo, essa sia unilateralmente 
proclamata dagli albanesi kosovari. Secondo 
alcuni l’eventuale reazione serba potrebbe 
focalizzarsi maggiormente al Nord piuttosto 
che nelle enclaves del Sud e dell’Est, che per 
molti versi sono indifendibili sia 
logisticamente che demograficamente. Tali 
enclaves, sarebbero però maggiormente 
esposte ad eventuali ritorsioni da parte 
albanese nel caso di incidenti etnicamente 
motivati. Una delle più probabili forme di 
reazione da parte dei serbi del Kosovo 
all’eventuale indipendenza di Pristina 
potrebbe essere quella di una dichiarazione di 
secessione delle 4 municipalità del Nord a 
maggioranza serba (Transibar) dal resto del 
Kosovo.  
Se il periodo gennaio-aprile 2007 rappresenta 
una prova importante per l’architettura di 
sicurezza costruita dalla comunità 
internazionale in Kosovo, non va dimenticato 
come questo arco temporale potrebbe mettere 
sotto stress l’intera regione balcanica. Il primo 
Paese a subire le conseguenze degli eventi 
kosovari del primo trimestre del prossimo 
anno sarà la Bosnia Erzegovina a causa di 
possibili collegamenti tra l’indipendenza del 
Kosovo e il rischio di secessione della 
Repubblica Srpska dalla Federazione 
Bosniaca. Alcuni nazionalisti serbi della 
Bosnia Erzegovina hanno difatti chiaro in 
mente che l’ultima occasione storica per poter 
rimettere in discussione i confini della Bosnia 
Erzegovina verrebbe offerta proprio 
dall’indipendenza kosovara. Se la leadership 
politica serba della Bosnia Erzegovina 
decidesse di giocare tale rischiosa carta, solo 
Belgrado potrebbe svolgere il necessario 
compito d’interdizione delle pericolose 
ambizioni dei nazionalisti serbo bosniaci. A 
meno che, però, l’ipotetico piano non sia stato 
precedentemente avvallato dalla stessa Serbia. 
Sarebbe allora difficile fermare il processo di 
ridefinizione dei confini che l’eventuale 
indipendenza kosovara potrebbe innescare. 
Per questo motivo i Ministri della Difesa della 
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UE hanno deciso di posporre di altri 6 mesi il 
previsto ridimensionamente del contingente 
EUFOR in Bosnia Erzegovina da 6.000 a 
1.500 uomini, restando in attesa di verificare 
quali saranno e come verranno recepite le 
imminenti decisioni sullo status futuro del 
Kosovo. 
La miccia kosovara non è solo collegata agli 
ancora infiammabili confini balcanici: essa 
rischia di essere prolungata sino agli ancora 
più esplosivi confini caucasici a causa della 
risoluta posizione che la Russia ha preso in 
seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. Mosca ha difatti chiaramente stabilito 
un collegamento politico tra l’eventuale 
indipendenza del Kosovo ed un’eventuale 
sostegno russo ad una dichiarazione 
d’indipendenza dell’Ossezia Meridionale 
dalla Georgia. In questa ottica vanno lette le 
dichiarazioni russe sulle elezioni che il 12 
novembre si sono tenute in Ossezia e che 
hanno visto Eduard Kokoity rieletto per la 
seconda volta Presidente della secessionista e 
irriconosciuta repubblica dell’Ossezia 
Meridionale. Mentre l’OSCE e l’Unione 
Europea si sono affrettati a dichiarare 
illegittime e non trasparenti tali consultazioni 
elettorali, Mosca ha provveduto a definirle 
accettabili e in linea con i principi 
internazionali di democraticità, suscitando 
naturalmente sentite proteste da parte 
georgiana. E’ estremamente difficile valutare 
quale sarà il livello di pressione che la Russia 
eserciterà nell’ambito delle Nazioni Unite per 
mantenere innaturalmente collegati gli scenari 
di secessione balcanica con quelli caucasici. 
Sicuramente c’è un prezzo che gli Stati Uniti 

o l’Unione Europea saranno costretti a pagare 
se vorranno che Mosca lasci la presa. 
Diversamente, un’eventuale escalation 
politica finirebbe per coinvolgere anche l’altra  
irriconosciuta e filo-russa repubblica 
secessionistica della Transnistria, giungendo a 
destabilizzare direttamente i confini di un 
Paese che a marzo 2007 sarà, seppur da pochi 
mesi, membro della Unione Europea: la 
Romania. Da par suo, Bucarest ha provveduto 
a giocare d’anticipo annunciando già la 
propria opposizione all’indipendenza del 
Kosovo.  
Anche Georgia e Moldavia avvertono i 
possibili movimenti sismici dei propori 
confini e si apprestano a cooperare 
politicamente e diplomaticamete per 
mantenere l’integrità territoriale e risolvere i 
rispettivi “frozen conflicts”. Anche Belgrado 
potrebbe nei prossimi mesi aderire a questa 
informale alleanza affinché i “conflitti 
congelati” in Kosovo, Transnistria ed Ossezia 
Meridionale non producano nuovi “confini 
caldi”. 
In questo scenario l’Unione Europea si 
appresta a prendere il posto di UNMIK. 
Sebbene non sia ancora chiara l’ampiezza 
della missione della UE in Kosovo (ICO) 
sembra già certo che sarà, per risorse e 
mandato, inferiore a quella uscente delle 
Nazioni Unite. Un segnale forse che a 
Bruxelles ritengono che i giochi siano già fatti 
e che la comunità internazionale non ambisce 
più a governare l’ingovernabile Kosovo, ma 
punta oramai ad una strategia di riduzione 
del danno.  

Paolo Quercia 
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Eventi nell’area 
 
►In Ucraina, il partito “La nostra Ucraina”, direttamente legato al Presidente Yushchenko, 
attraversa una fase di grave crisi. Solo tre Ministri rappresentano ancora il partito 
nell’attuale Governo, presieduto da Viktor Yanukovich. Il Ministro degli Esteri, Boris 
Tarasyuk e quello della Difesa Anatoly Hrytsenko sarebbero ancora fedeli al Presidente, e 
relativamente al sicuro da manovre orchestrate da Yanukovich per estrometterli dalla loro 
carica. Diverso il caso del Ministro degli Interni, Yuri Lutsenko, il quale starebbe per ricevere 
una mozione di sfiducia dal Parlamento, in maggioranza ostile al gruppo di potere legato a 
Yushchenko. 
►Il Vertice fra il Presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko, tenutosi a Mosca il 10 
novembre, avrebbe sancito un generale disaccordo relativo a diverse questioni chiave nelle 
relazioni fra i due Paesi. In particolare, Mosca intenderebbe adottare anche nel caso della 
Bielorussia un sostanziale incremento delle tariffe relative alle forniture di gas naturale, per 
avere il controllo della linea di distribuzione quale forma di pagamento. La reazione  di 
Lukashenko a tale richiesta sarebbe stata totalmente negativa, ma è dubbio che il Paese possa 
resistere a lungo senza un sostanziale accordo politico con Mosca. 
►Gli Stati Uniti e la Russia hanno raggiunto un sostanziale accordo sui termini per 
l’accesso di quest’ultima all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). L’accordo ha 
evidentemente un forte significato politico, giacché si deve presumere che Washington abbia 
ricevuto da Mosca assicurazioni sull’appoggio russo in numerose questioni di politica 
internazionale. Teoricamente l’accesso della Russia al WTO dovrà superare l’opposizione di 
Paesi quali la Georgia e la Moldova, ma è probabile che l’accordo con Washington includa 
anche un’azione degli Stati Uniti verso questi Paesi.  
 

IL CREMLINO SOTTO LA LENTE DELLA PUBBLICA OPINIONE OCCIDENTALE 
 
L’assassinio di Alexander Litvinenko 
rappresenta un duro colpo all’immagine del 
Cremlino e di Putin. 
Le modalità a loro modo spettacolari con cui 
l’uccisione è avvenuta, il tempo che 
nonostante tutto la vittima ha avuto per 
rilasciare una pesantissima accusa verso il 
Presidente russo e soprattutto il grande risalto 
che la vicenda sta avendo sulla stampa 
mondiale produrranno un effetto molto 
negativo per la leadership politica russa e, 
mediatamente, per tutto il Paese . 
Sotto molti aspetti, infatti, l’episodio è 
accaduto in una fase in cui i sospetti verso 
“l’orso russo” si stavano sempre più 
rafforzando, soprattutto a causa del 
contenzioso energetico che vede Mosca in 
aperta contrapposizione di interessi con 
l’Europa. 

I media generalisti occidentali seguono 
ovviamente le questioni prettamente 
economiche, a cominciare dagli accordi che il 
gigante dell’energia Gazprom riesce a 
concludere con le controparti occidentali. 
Tuttavia, sempre più spesso la Russia e Putin 
salgono agli onori della cronaca più che altro 
per vicende oscure, come la morte più che 
sospetta di oppositori politici o le 
dichiarazioni pubbliche e ben poco 
diplomatiche con cui i massimi dirigenti del 
Cremlino sembrano ormai esser soliti 
esprimersi. 
Si assiste, in altri termini, al consolidarsi di 
un’immagine fortemente negativa della 
leadership moscovita, immagine che 
inesorabilmente condizionerà anche 
l’atteggiamento dei politici occidentali, 
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quando questi saranno chiamati a trattare in 
varia misura con Mosca. 
Se, difatti, Putin gode di una popolarità 
interna e di un controllo sui media che lo 
mettono al riparo da critiche troppo aperte, ciò 
non vale certo per i politici occidentali, che 
avranno sempre più difficoltà a spiegare 
eventuali atteggiamenti troppo 
accondiscendenti verso il Cremlino.  
Esistono poi alcuni segnali che lasciano 
presagire una fase di confronto politico 
interno alla Russia particolarmente acceso, in 
vista della prossima elezione presidenziale, 
programmata per il 2008. 
 
La Gazprom sotto accusa 
 
Negli ultimi anni il gigante dell’energia russo 
ha giocato indubitabilmente un ruolo di primo 
piano nel rafforzamento dello Stato e della 
leadership al potere. 
Si può sostenere con un buon grado di 
certezza che la vera inversione di tendenza, 
relativamente agli sviluppi economici ed alla 
capacità politica di gestione delle dinamiche 
sociali, sia coincisa per la Russia con il forte 
incremento delle quotazioni internazionali del 
greggio. 
Il forte aumento degli introiti derivanti 
dall’esportazione di materie prime energetiche 
ha permesso al Governo russo di sottrarsi 
rapidamente alle pressioni dei creditori 
internazionali, di migliorare sensibilmente la 
condizione dei dipendenti pubblici e dei 
pensionati, che ricevono ora i loro stipendi 
con regolarità, nonché di avviare una fase di 
rapido recupero dell’influenza sul piano 
internazionale. 
Mosca infatti, usando la leva dell’energia, sta 
palesemente cercando di riconquistare una 
posizione di forte influenza, se non di vero e 
proprio controllo, sui Paesi limitrofi e su tutti 
quelli che dipendono in maniera sostanziale 
dalle sue forniture energetiche. 
A tal proposito, si è parlato spesso di 
“geopolitica delle pipelines”, proprio a 

indicare lo strumento principe utilizzato da 
Mosca in questi ultimi anni per far leva sui 
Paesi clienti. 
Ora emergono però segnali di scarsa 
sostenibilità nel tempo di questa strategia. 
Secondo un rapporto redatto dallo stesso 
Governo russo, il Paese rischia di dover 
sperimentare una forte penuria di gas naturale 
per uso interno, già a partire dal prossimo 
anno. 
Secondo il Ministero dell’Industria e 
dell’Energia, nel 2007 potrebbero mancare 
fino a 4,2 miliardi di metri cubi di gas. Ciò, 
mentre Gazprom continua a sottoscrivere 
impegni per la fornitura di ingenti quantità di 
gas a Paesi esteri, in particolare in Europa 
Occidentale. 
La penuria di gas per uso interno è addebitata 
in primo luogo al bassissimo costo con cui 
tale prodotto viene venduto. Si tratta di 45,3 
dollari per mille metri cubi, contro gli oltre 
duecento delle tariffe applicate in alcuni 
contratti con l’estero. 
Ciò rende ovviamente molto poco 
conveniente per Gazprom utilizzare la propria 
produzione sul mercato interno; da qui la 
richiesta per una tariffa di almeno 80 dollari 
per i consumatori russi. 
Secondo alcuni analisti, tuttavia, la carenza di 
gas sarebbe strutturale, e poco potrebbe fare 
un aumento delle tariffe interne. Lo stesso 
Ministero dell’Industria e dell’Energia 
sostiene che la Russia dovrebbe investire fino 
a 600 miliardi di dollari da oggi fino al 2011, 
per poter mantenere la produzione al passo 
con la domanda. L’Agenzia Internazionale 
dell’Energia stima invece un fabbisogno di 
almeno 11 miliardi di dollari ogni anno, solo 
per far fronte nel breve periodo alla crisi di 
produzione. 
Si tratta di un volume di investimenti 
superiore alle capacità del Paese e che appare 
difficile reperire sui mercati internazionali, in 
assenza di un clima politico favorevole. 
In tale contesto, è facile immaginare come la 
questione della penuria di gas e delle tariffe 
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interne abbia un immediato e pesante impatto 
sulla politica interna. 
Non arriva dunque di sorpresa l’annuncio del 
licenziamento di Alexander Ryazanov, 
avvenuto il 15 novembre. Ryazanov era il 
responsabile di Gazprom per il mercato 
domestico, nonché per alcuni mercati in Paesi 
della Comunità di Stati Indipendenti. 
Il licenziamento, ufficialmente si tratta del 
mancato rinnovo di un contratto scaduto, 
potrebbe essere imputato all’incapacità di 
sottoscrivere nuovi contratti di importazione 
dal Centro Asia e di esportazione verso 
l’Ucraina e la Bielorussia, a condizione tale da 
garantire a Mosca il raggiungimento degli 
obiettivi geopolitici prefissati. 
Non può escludersi, tuttavia, che Ryazanov 
sia solo la prima vittima di una più vasta 
azione condotta contro la Gazprom, per fini 
politici più che per motivazioni prettamente 
economiche. 
Non va dimenticato infatti come la 
Compagnia monopolista del gas esprima uno 
dei candidati più autorevoli alla successione a 
Putin, ovvero Alexander Medvedev, il quale 
rappresenta al momento l’unico esponente 
politico relativamente distante dal gruppo dei 
Siloviki, cioè degli uomini legati agli apparati 
di sicurezza. 
 
Sembra aggravarsi la situazione in Cecenia 
 
Il Comandante delle Forze federali in Cecenia, 
Colonnello Generale Yevgeny Baryaev, 
continua a rilasciare dichiarazioni 
particolarmente allarmanti sulla situazione 
militare in Cecenia. 
La guerriglia si starebbe costantemente 
rafforzando, sotto la guida di Dokku Umarov. 
Centinaia di nuove reclute, in massima parte 
giovani provenienti dalla regione più 
montuosa del Paese, si sarebbero uniti ai 
ranghi della guerriglia negli ultimi mesi. 
La serie ripetuta di attacchi contro le forze 
russe sarebbe inoltre caratterizzata da tattiche 

operative decisamente più ardite, di stampo 
prettamente militare più che terroristico. 
I guerriglieri utilizzerebbero infatti sempre 
meno ordigni esplosivi, mentre riuscirebbero a 
colpire in maniera relativamente discriminata 
gli appartenenti alle forze di sicurezza, anche 
quando questi si muovono in convoglio. 
Anche singoli esponenti dell’apparato federale 
sono vittime di attacchi mirati, mediante l’uso 
di tiratori scelti. 
Le dichiarazioni del Generale Baryaev sono 
doppiamente significative. 
Da un lato, qualora la guerriglia stesse 
davvero rafforzandosi e migliorando in 
maniera così significativa le proprie capacità, 
ciò vorrebbe dire che la crisi legata 
all’eliminazione di Basayev è stata superata in 
tempi molto brevi, ma anche che la guerriglia 
sta probabilmente ricevendo notevoli aiuti 
finanziari dall’esterno. 
Sembra poi ancora più significativo il fatto 
stesso che il Comandante delle Forze federali 
possa pubblicamente smentire quanto 
sostenuto a Mosca, relativamente 
all’andamento delle operazioni nella 
“Repubblica ribelle”. 
Da tempo ormai si sostiene ufficialmente che 
la fase più acuta del conflitto sia superata e 
che sia in corso una fase di “normalizzazione”, 
fase che implica soprattutto il passaggio della 
responsabilità primaria della sicurezza in 
Cecenia alle forze locali fedeli a Mosca. 
Le parole di Baryaev suonano quindi come 
sorprendenti. Dando per scontato che un alto 
esponente, con responsabilità di comando, 
delle Forze russe non possa liberamente e 
reiteratamente sostenere delle tesi in diretto 
contrasto con quanto affermato fino ad ora dal 
Cremlino, si può ricavare l’ipotesi che le sue 
dichiarazioni servano a preparare il terreno 
per un cambio di politica. 
Sotto certi aspetti, una riacutizzazione del 
conflitto, quanto meno in termini di 
percezione da parte della pubblica opinione, 
può essere funzionale a orientare 
opportunamente l’elettorato, similmente a 
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quanto avvenne ormai sette anni or sono, al 
momento dell’ascesa di Vladimir Putin. 
 
La “verticalizzazione del potere” ha ora 
un’eccezione 
 
Uno dei cambiamenti più evidenti imposti 
dall’avvento di Putin e dal suo progressivo 
rafforzamento al potere è stata l’eliminazione 
di quei livelli intermedi o talvolta alternativi 
di potere, in campo economico e politico, tali 
da ridurre il controllo sul Paese da parte del 
Cremlino. 
In particolare, il potere dei Governi locali, che 
si era progressivamente espanso durante l’era 
di Eltsin, è stato rapidamente ricondotto a 
livelli quasi simbolici durante gli ultimi anni. 
In almeno un caso, tuttavia, tale tendenza non 
pare confermata. Nel corso di novembre il 
Cremlino ha trasmesso alla Duma la bozza di 
un nuovo “Trattato” sottoscritto dalle Autorità 
federali e quelle del Tatarstan, una delle 
Repubbliche della Federazione, che 
tradizionalmente ha sempre mantenuto un 
certo grado di autonomia da Mosca. 
Secondo tale accordo di ripartizione dei 
rispettivi poteri, alla Repubblica del Tatarstan 
sarebbe concessa una notevole autonomia, 
quale ad esempio il riconoscimento della 
lingua locale quale lingua ufficiale, da inserire 
persino in un’apposita appendice dei 
passaporti concessi ai residenti, nonché 
l’esenzione da un certo numero di tasse 
federali. 
La cosa appare sorprendente, ove si consideri 
la già menzionata tendenza verso una 
sostanziale riduzione delle autonomie locali. 
La spiegazione più plausibile è rappresentata 
dal desiderio del Cremlino di garantirsi un 
largo consenso anche nelle popolose 
“repubbliche etniche” della Federazione; 
concedendo una serie di autonomie altamente  

simboliche, ma non in grado di minacciare la 
sovranità federale il Cremlino risolverebbe 
uno dei più complessi problemi di governance 
fra quelli che deve affrontare. 
Non va dimenticato, però, come il Tatarstan 
sia anche una delle Repubbliche dove sarebbe 
più marcata la penetrazione dell’Islam 
radicale. Esiste il concreto pericolo che si 
possa nel tempo formare un’isola di 
estremismo islamico in una regione popolosa 
e centrale nella geografia della Federazione, 
non già periferica quanto lo è il Caucaso 
settentrionale. 
In tal caso, la mossa del Cremlino sarebbe 
molto lungimirante e pragmatica, ma 
rappresenterebbe anche una conferma 
indiretta di quanto sia pericolosa l’insorgenza 
islamica all’interno della Russia. 
Nella Russia odierna convivono differenti 
spinte, legate alla lotta politica e a quella 
economica. Dietro l’apparente unitarietà di 
un regime politico forte, quale quello 
impersonato da Vladimir Putin, coesistono in 
vero gruppi di potere fra loro antagonisti, che 
non esitano a combattersi anche con modalità 
ben più violente rispetto a quanto 
normalmente praticato in Occidente. 
Al tempo stesso, sembra proprio che la “luna 
di miele” della Russia col mondo occidentale 
sia finita; perlomeno, così traspare dal tono 
utilizzato dai commentatori occidentali, 
quando trattano di questioni russe.  
Nei prossimi mesi, si assisterà prima ad un 
ulteriore attrito sui temi dell’energia e del 
libero commercio, poi, con l’approssimarsi 
delle elezioni presidenziali, ad un accentuarsi 
delle critiche sulla libertà politica interna. 
La Russia e Putin attraverseranno questa fase 
con una dote di credibilità e affidabilità che si 
è sostanzialmente assottigliata negli ultimi 
mesi. 

Andrea Grazioso 
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Eventi nell’area 
 
► Le preoccupazioni repubblicane in questi ultimi giorni che precedono l’insediamento del 
nuovo Congresso democratico sembrano orientate al conseguimento di una serie di obiettivi 
particolari, quali: la conferma della nomina di Robert M. Gates al Pentagono, l’approvazione 
dello status che garantisce le normali prerogative di partner commerciale al Vietnam, la 
conferma di John Bolton quale ambasciatore alle Nazioni Unite, per non parlare poi del 
tentativo di raggiungere un accordo soddisfacente per chiudere la questione riguardante le 
intercettazioni telefoniche della NSA. In ogni caso, i Democratici non sembrano ancora 
intenzionati a dare battaglia per bloccare il Congresso uscente, come dimostrato dalla 
relativamente veloce ratifica dell’accordo per la cooperazione nucleare con l’India.  
► Secondo indiscrezioni lasciate trapelare alla stampa, il recentemente costituito Iraq Study 
Group sembra prefigurare l’apertura di una serie diretta di negoziati con la Siria e con l’Iran. 
Se così fosse, l’obiettivo di un Iraq unitario e indipendente non sarebbe più una priorità 
strategica statunitense. 
► Il viaggio in estremo Oriente e, più in particolare la partecipazione del Presidente Bush al 
Forum dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sembra diretto a contrastare gli 
effetti di un percepito declino nella capacità d’influenza regionale statunitense, sostenendo la 
creazione di una vasta area regionale di libero scambio. Inoltre, il viaggio del Presidente Bush 
(programmato prima di conoscere l’esito delle elezioni di Mid-Term) sembra ribadire, una 
volta di più, l’importanza strategica con la quale la presente amministrazione guarda da 
sempre al Pacifico.  
►Il Summit di Riga si è concluso con l'adozione di un nuovo documento denominato 
Comprehensive Political Guidance, destinato a sostenere - ma non ha sostituire - l'Alliance’s 
Strategic Concept del 1999. Di particolare interesse è il fatto che il nuovo documento riconosce 
la possibilità che l'alleanza, nel prossimo futuro, potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover 
fronteggiare eventi al momento impossibili da prevedere. In altre parole, si è implicitamente 
riconosciuto come anche la missione che definisce la natura dell'Alleanza Atlantica sia ora 
sempre più ampia e sempre meno definibile. 
Comunque, il summit di Riga non sembra riuscito ad esorcizzare lo spettro che il destino della 
NATO sia ormai direttamente collegato al destino dell'International Security Assistance Force 
(ISAF) e, quindi, al futuro dell'Afghanistan. 
 

DEMOCRATICI E REPUBBLICANI DOPO LE ELEZIONI DI MID-TERM 
 
Con Term, nel gergo politico statunitense 
s’intende, anche e soprattutto, il mandato 
quadriennale del Presidente degli Stati Uniti. 
Le elezioni di Mid-Term sono perciò le 
elezioni che si collocano a metà del mandato 
presidenziale. 
Secondo quanto previsto dalla Costituzione 
del 1787 i deputati sono 435, per essere eletti 
debbono avere almeno 25 anni ed essere 
cittadini degli Stati Uniti da almeno sette. Le 

elezioni per tutti i 435 seggi della Camera dei 
Rappresentanti si tengono ogni due anni. 
I Senatori sono invece 100, per essere eletti 
devono avere almeno trent’anni ed essere 
cittadini degli Stati Uniti da almeno nove. I 
senatori sono eletti dagli elettori di ciascun 
Stato per un periodo pari a sei anni. A 
differenza della Camera dei Rappresentanti, il 
Senato si rinnova ogni due anni per non più di 
un terzo (33-34-33). Inoltre, in occasione delle 
Mid-Term sono eletti 36 governatori su 50. Il 
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mandato dei governatori è di quattro anni. 
Infine, e particolarmente nel caso in cui 
coincidano con un eventuale secondo 
mandato presidenziale, le elezioni di Mid-
Term sono spesso lo strumento più efficace, in 
un sistema che non prevede la possibilità di 
sfiduciare il potere esecutivo, per esprimere 
lo stato d'animo dell'elettorato nei confronti 
del presidente degli Stati Uniti. Posto che, 
sempre in base alla Costituzione, il 
Comandante in capo delle Forze Armate è 
sempre il Presidente, nell’avvicinarsi del 
momento del voto, l’opinione pubblica non ha 
potuto non responsabilizzare proprio George 
W. Bush del fatto che, nel mese di ottobre, 
l’andamento mensile delle perdite statunitensi 
ha registrato un altro picco, il quarto in tre 
anni mezzo, superando nettamente le cento 
unità. Ne è derivata una disaffezione pubblica 
nei confronti della Casa Bianca, che si è 
manifestata in una pioggia di sondaggi che 
hanno a loro volta contribuito a danneggiare 
le ambizioni elettorali di molti candidati 
repubblicani1. 
Del resto, sottolineando come in tutte e cinque 
le Mid-Term tenutesi in tempo di guerra il 
partito del Presidente ha sempre perso il 
controllo del Congresso, anche il sempre 
influente Atlantic Monthly, in quasi completa 
inversione di tendenza a sole due settimane 
dal voto, ha fatto notare che, se i repubblicani 
avessero perso le lezioni sarebbe stato proprio 
a causa dell’Iraq2. 
L’Iraq è stato così al centro di una tornata 
elettorale insolitamente focalizzata sulla 
politica estera, tanto che nelle settimane che 
hanno preceduto il voto i Repubblicani si 
sono impegnati a fondo per rimarcare le loro 
credenziali nel settore della sicurezza 
nazionale, promuovendo a questo fine una 
serie di proposte legislative riguardanti la 
sicurezza portuale, nuovi tribunali speciali 
per i terroristi e una barriera tanto inedita 
quanto discussa per arginare il flusso degli 
immigrati clandestini dal Messico. Intanto, 
mentre il Presidente stesso si è sentito 

costretto a sottolineare l’ovvio, dichiarandosi 
insoddisfatto della situazione in Iraq 3 , la 
necessità di una svolta è stata sottolineata 
anche dal sempre influente ex Segretario di 
Stato dell’Amministrazione di Bush sr., e cioè 
da James A. Baker III, secondo il quale 
«staying the course» in Iraq non è più 
semplicemente possibile4. Da parte loro, tra le 
mille cautele dovute al genuino desiderio di 
evitare qualsiasi antipatriottismo, i 
democratici sembrano ancora largamente 
indecisi sul da farsi, oscillando tra almeno tre 
grandi visioni. 
La prima visione, originariamente proposta 
dal Rep. John Murtha (D-PA), e poi condivisa 
dal leader del partito Howard Dean e dal 
leader dell’ormai ex minoranza democratica al 
Senato Harry Reid (D-NV), prevede 
l’immediata estrazione del contingente 
militare in Iraq e la sua sostituzione con una 
Quick Reaction Force con tutta probabilità da 
basare in Kuwait5. 
La seconda visione, sostenuta dal Sen. John 
Kerry (D-MA) e dal Sen. Russ Feingold (D-
WI), e poi da una dozzina di altri senatori, 
contempla il veloce e completo ritiro delle 
forze statunitensi dall’intera regione del Golfo 
Persico entro il 1° luglio del 2007 e il 
potenziamento della presenza militare 
statunitense in Afghanistan.In quest’approccio, 
la prospettiva di un veloce ritiro statunitense 
che farebbe sprofondare l’Iraq in una guerra 
civile ancora più violenta, si crede che 
finirebbe con il catalizzare le condizioni più 
favorevoli per il successo di un’immediata 
grande conferenza regionale, sul modello 
della Dayton della metà degli anni Novanta6. 
La terza visione, condivisa da esponenti 
centristi del calibro del Sen. Joseph 
Lieberman (I-CT) e, anche se con qualche 
riserva, da Hillary Clinton (D-NY), può essere 
riassunta nel continuare ad assicurare ad un 
Presidente sempre destinato a rimanere in 
carica per altri due anni il massimo appoggio 
possibile. Eventualmente arrivando anche a 
programmare insieme e insieme concordare 
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un aumento della dimensione della presenza 
militare americana in Iraq 7 . Ad ogni modo, 
non è legittimo attendersi nei prossimi due 
anni grandi discontinuità strategiche – a 
cominciare dall’Iraq – e questo sia per la 
distanza che intercorre tra le diverse visioni in 
cui sono divisi i Democratici, sia per il fatto 
che in realtà è stata l'Amministrazione Bush a 
perdere più di quanto abbia perso l’intero 
partito repubblicano, e più di quanto abbia 
vinto il partito democratico nel suo insieme.8

La differenza di 15 seggi alla Camera dei 
Rappresentanti non è così ampia da assicurare 
una sicura maggioranza democratica.  
L’attesa landslide e cioè la valanga 
democratica è un qualcosa ancora da venire. 
Importante da questo punto di vista è 
l'evidenza degli ultimi anni, caratterizzata da 
una relativamente bassa disciplina interna, 
posto che in diversi casi porzioni importanti 
del partito democratico hanno votato con il 
partito repubblicano e non contro, come 
recentemente comprovato dal rigetto della 
proposta Kerry dell’estate scorsa volta a 
fissare un calendario per il ritiro delle truppe 
dall'Iraq.  
Ancora più evidente è il caso di un Senato in 
cui decideranno “i raffreddori”, posto che i 
Democratici hanno una maggioranza di 51 (50 
Dem + 1 Indipendente) contro una minoranza 
repubblicana di 50 (49 Rep + il vicepresidente, 
che in determinate condizioni può far pesare il 
suo voto al Senato).  
In ogni caso, cambiano le presidenze delle 
commissioni della Camera dei Rappresentanti 
e del Senato, il che dischiude il rischio di un 
periodo di elevata litigiosità politica 
contraddistinta da numerose, nuove, 
commissioni d'inchiesta parlamentari 
destinate a porre sotto severo scrutinio 
l'operato dell'intera amministrazione Bush. 
D’altra parte è innegabile che un qualche 
ruolo – anche se non determinante – nella 
sconfitta repubblicana è stato svolto dagli 
scandali che hanno contraddistinto gli ultimi 
mesi di un’ormai decennale maggioranza 

repubblicana al Congresso. Scandali che 
hanno convinto la Destra Cristiana ad 
estraniarsi, più che dal voto, dall’attivismo 
elettorale tipico delle passate campagne 
elettorali repubblicane.  
Nel dopo elezioni, sono però le dimissioni di 
Donald Rumsfeld ad aver costituito l’evento 
di maggior rilievo. Evidentemente, Rumsfeld 
ha preferito non continuare ad occupare la 
posizione di segretario della Difesa in un 
momento in cui il Congresso passava nelle 
mani dei Democratici, ma il fatto che la Casa 
Bianca abbia da ultimo accettato le sue 
dimissioni forse sarà ricordato come un 
esempio di enorme codardia politica. In 
qualsiasi caso, si può forse concedere la testa 
di uno dei propri uomini cedendo alle 
pressioni degli amici, ma in genere non lo si 
fa per cedere alle pressioni dei propri nemici, 
come invece è avvenuto nel caso di Rumsfeld, 
tanto più che l’intero processo di 
trasformazione del dispositivo militare 
statunitense conosciuto come Revolution in 
Military Affaire / Thinking è un qualcosa che 
ha preceduto di almeno dieci anni l’avvento di 
Rumsfeld e, certamente, non sarà riversato 
dalle sue dimissioni. L’impressione è che, 
come già accaduto nei riguardi 
dell’Intelligence, anche Rumsfeld è stato da 
ultimo sacrificato e trasformato in un capro 
espiatorio. 
Al momento non sembra probabile 
un'inversione di tendenza strategica rispetto a 
quella inaugurata dall'Amministrazione Bush 
prima della Global War on Terror (GWoT) e 
presentata nell'estate del 2000 alla Convention 
repubblicana. L'impressione è che in alcuni 
dei suoi tratti fondamentali la stessa 
impostazione sia stata acquisita anche da un 
partito democratico, oggi molto meno 
internazionalista di quanto non lo era dieci 
anni fa, sotto l’Amministrazione Clinton. 
Comunque, se importanti cambiamenti 
strategici ci saranno nella politica estera degli 
Stati Uniti, questi non ascrivibili al risultato 
delle Mid-Term e per molte ragioni. Una di 
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queste è riconducibile al semplice fatto che 
non ci sono più altre elezioni per Bush, 
pertanto il Presidente è libero di perseguire la 
sua visione senza condizionamenti diversi da 
un Congresso che potrebbe non 
necessariamente essergli particolarmente 
ostile, nella attesa delle elezioni presidenziali 
del 2008.  
Un’altra è proprio costituita dal fatto che al 
Senato non è emersa una decisa maggioranza, 
almeno per quanto prevedibilmente riguarda 
la politica estera e strategica. Con tutta 
probabilità l’interazione Casa Bianca-
Congresso andrà verso la stagnazione, come 
comprovato dall'immediata fredda reazione 
dei mercati finanziari all'arrivo del risultato 
elettorale. Il Congresso democratico non 
dovrebbe quindi essere in grado di 
promuovere attivamente nuove grandi visioni 
che, da non dimenticare, sarebbero poi sempre 
soggette all’eventuale veto presidenziale. 
Infine, proprio perché l'amministrazione Bush 
resterà con tutta probabilità prigioniera di se 
stessa, lasciando ai “prossimi presidenti” la 
decisione di un eventuale ritiro delle forze 

americane dall'Iraq, da questo punto in poi 
una “sconfitta politica” statunitense in Iraq 
sembra, paradossalmente, politicamente ora 
più accettabile, proprio perché ascrivibile 
all’uscente Amministrazione Bush. 
Concludendo, per quanto il deciso maggior 
numero di governatori democratici emerso da 
queste elezioni costituisce un assetto prezioso 
per un qualsiasi candidato democratico alla 
Casa Bianca, le prossime elezioni, quelle del 
2008, sembrano aperte come non mai a 
qualsiasi risultato. In altre parole, è ancora 
presto per credere in un nuovo avvento dei 
democratici. Tanto più che mentre il partito 
repubblicano sembra sempre vincolato alla 
visione offerta a metà degli anni Novanta da 
Newt Gringricth e poi ribadita nel 2000 da 
George W. Bush, il partito democratico non 
sembra ancora averne una più adatta al 
presente momento storico.  

Lucio Martino 
 

 

                                                 
1 Al momento, sembra che il 61% degli americani è favorevole all’elaborazione di un calendario che 
conduca al ritiro del dispositivo statunitense in Iraq. Per un particolareggiato andamento dei sondaggi 
relativi all’impegno militare in Iraq e alla politica estera della Casa Bianca, si veda: PollingReport.com, 
all’indirizzo web http://www.pollingreport.com/iraq.htm. 
2 Jack Betty, “War and the American Voter”, The Atlantic Monthly, 25 ottobre 2006. 
3 The White House, Press Conference by the President, 25 ottobre 2006, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061025.html. 
4 Laura Rozen, “As Elections Looms, Bush changes is tune”, The Boston Globe, 30 ottobre 2006. 
5 «We’re going to have to leave a special operation force in the Middle East in order to deal with the 
terrorist situation», si veda al riguardo CBS News, Face the Nation, 29 ottobre 2006, reperibile 
all’indirizzo web: http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/face_102906.pdf. Si veda inoltre, John Murtha, 
Strengten by Re-Deployment, 20 luglio 2006, reperibile all’indirizzo web: 
http://www.house.gov/list/press/pa12_murtha/PRstrengtheniraq.html. 
6 Chris Cillizza e Josh White, “Kerry Urges U.S. to Start Withdrawal from Iraq. Senator's Timetable 
Specifies 15 Months”, The Washington Post, 27 ottobre 2005. 
7 Joe Liebermann, “Our Troops Must Stay”, The Wall Street Journal, 29 novembre 2005.  
8 Charles A. Kupchan e Peter L. Trubowitz, “Bush is Still the Decider”, The Los Angeles Time, 9 
novembre 2006. 
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Eventi dell’Area 
 
►India-Stati Uniti Il Senato americano ha approvato l'accordo di cooperazione nucleare 
firmato dall'Amministrazione Bush e dal Governo dell'India, con 85 voti contro 12. A questo 
punto, perché l'accordo divenga definitivamente una legge dello Stato è necessario che una 
commissione congiunta della Camera e del Senato uniformi i testi approvati dai due rami del 
Congresso, testi che presentano alcune difformità. Quando ciò sarà fatto, il testo risultante sarà 
firmato dal Presidente degli USA e diventerà legge. L'approvazione, il 16 novembre, da parte 
del Senato degli USA, è stata salutata in India con soddisfazione, ma anche con cautela. I 
maggiori motivi di preoccupazione indiani sono legati a due emendamenti introdotti dal 
Senato: l’emendamento Obama e l'emendamento Harkin. Il primo afferma il principio per cui le 
forniture all'India di uranio arricchito devono essere commensurate con «ragionevoli esigenze 
operative dei reattori (civili)»; il secondo impone la piena partecipazione dell'India agli «sforzi 
degli USA e internazionali» di dissuadere, sanzionare e contenere l'Iran nel perseguimento del 
suo programma nucleare, «coerentemente con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU». Il primo emendamento - chiaramente volto a prevenire un uso improprio dell'uranio 
arricchito nei reattori militari - impedirebbe all'India di creare una riserva di combustibile 
nucleare da usare nel caso che si verificassero delle interruzioni nei rifornimenti; il secondo 
emendamento, invece, rappresenta un chiaro tentativo di condizionare l'India nei confronti di 
un Paese con cui ha importantissimi rapporti economici. Difficilmente il Parlamento indiano 
sarebbe disponibile a ratificare un accordo che comprendesse questi due punti.  
►Nepal Il capo dei maoisti del Nepal, Prachanda, ha firmato, lo scorso 8 novembre, con la 
mediazione delle Nazioni Unite, uno storico accordo con l’attuale Capo del Governo di 
Kathmandu, Presad Koirala. L’accordo sancisce la fine della lotta armata dei guerriglieri e 
mette fine a una guerra civile che durava da più di dieci anni. I maoisti entreranno a far parte 
fin da subito del Parlamento nepalese, che sarà allargato d’ufficio per comprendere 73 
rappresentanti dei maoisti, praticamente soltanto due in meno dell’attuale partito di 
maggioranza. Gli scranni rimanenti verranno divisi fra gli altri 5 Partiti che attualmente 
compongono il panorama politico del Nepal. Il parlamento così ampliato avrà il compito di 
eleggere probabilmente in giugno, un’Assemblea costituente che dovrà scrivere una nuova 
Costituzione e decidere il futuro del re Gyanendra e della monarchia nepalese. Sembra, inoltre, 
risolta la spinosa questione delle armi che gli uomini di Prachanda si rifiutano di consegnare: 
le armi dei ribelli saranno chiuse in magazzini sorvegliati dai soldati delle Nazioni Unite e lo 
stesso accadrà a quelle dell’esercito regolare. 
►India Per il secondo anno di seguito l’India si conferma alla testa dei Paesi in via di sviluppo 
per l’acquisto di forniture di sistemi d’arma dall’estero. La classifica stilata dall’ US 
Congressional Research Service, nel rapporto “Conventional arms transfers to developing 
nations”, evidenzia come nel 2005 l’India abbia speso una quota pari a 5,4 miliardi di dollari 
(nel 2004 erano 5,7), quasi il doppio delle spese cinesi (al terzo posto nella classifica) che si 
sono fermate alla cifra di 2,8 miliardi di dollari (2,2 miliardi per il 2004). 
►Taiwan Per la terza volta in un anno, una mozione dell’opposizione che avrebbe fatto cadere 
il presidente Chen Shui-bian è stata bocciata in una votazione al Parlamento. La mozione 
prevedeva il varo di un referendum popolare per decidere la sorte di Chen, accusato di 
corruzione nell’uso di fondi statali, insieme alla moglie. In favore hanno votato 118 
parlamentari, in maggioranza del Kmt (Kuomintang). Ma per l’approvazione occorreva il voto 
di due terzi del Parlamento, e cioè 146 voti. 
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IL SECOLO CINESE IN FILIGRANA 

 
E’ particolarmente significativa la 
concomitanza di eventi che ha segnato 
l’agenda della diplomazia cinese nel mese di 
novembre, soprattutto se letta alla luce delle 
valutazioni che il Quotidiano del Popolo, 
l’organo ufficiale del Partito Comunista 
cinese, fa delle elezioni americane di mid-
term. Secondo l’organo di stampa ufficiale del 
regime, infatti, il controllo da parte dei 
Democratici della Camera e del Senato, farà 
di Bush una “anatra zoppa”. Sulla base di 
tali considerazioni Pechino sembra 
intravedere l’inizio di un periodo in cui 
maggiori saranno le libertà di manovra e le 
occasioni da cogliere per estendere la propria 
area di influenza. 
Questa ansia cinese di accrescere la propria 
sfera di influenza sugli Stati della regione, la 
si legge, in filigrana, nella fitta agenda 
diplomatica del mese di novembre. 
 
Il peso della Cina sulla questione coreana 
 
Nel prossimo mese di dicembre, la Corea del 
Nord tornerà, “senza condizioni” ai negoziati 
a sei per la denuclearizzazione della penisola, 
interrotti nel settembre del 2005. Agendo in 
segreto, d’intesa con il Segretario di Stato 
Condoleza Rice, la Cina (che sembra abbia 
ridotto le forniture di petrolio alla Corea del 
Nord mettendola con le spalle al muro), ha 
spinto l’America a un dialogo diretto con 
Pyonyang in precedenza rifiutato da Bush. 
Tutto ciò a un mese dal test nucleare 
nordcoreano e a due settimane dalle sanzioni 
Onu. L’influenza cinese non ha solo riportato 
la Corea del Nord al tavolo delle trattative ma 
ha anche polarizzato, sulla questione, i Paesi 
dell’APEC (Associazione per la cooperazione 
Asia-Pacifico). 
I ventuno Paesi dell’APEC, che si sono riuniti 
ad Hanoi dal 18 al 19 novembre, hanno 
espresso forte preoccupazione per i 

programmi nucleari della Corea del Nord. Ma 
non sono disposti a compiere il passo 
successivo, desiderato dal Presidente 
americano: l’adozione di misure di più forte 
pressione sul regime di Pyongyang. 
Occorrerebbe per questo una unanimità che 
invece c’è solo nell’appello comune per 
rilanciare dei negoziati sulla liberalizzazione 
degli scambi nell’area Asia-Pacifico. Se, 
infatti, dal Giappone del nuovo Premier Abe 
la Casa Bianca ha avuto totale appoggio, lo 
stesso non si può dire della Corea del Sud. Il 
Presidente sudcoreano Roo ha ribadito al 
Presidente Bush che il suo Paese sostiene i 
principi e gli obiettivi della PSI (Iniziativa di 
Sicurezza contro la Proliferazione) e che 
“coopererà pienamente per impedire l’arrivo 
di armi di distruzione di massa nella regione 
nordcoreana”; ma ha anche precisato che non 
si unirà all’iniziativa americana per 
intercettare le navi nordcoreane sospettate di 
contrabbandare componenti nucleari. Allo 
stesso modo la Russia non sembra disposta ad 
esercitare pressioni troppo dure su 
Pyongyang.  
Tali fratture lasciano intravedere il lento 
formarsi di quel sistema di alleanze 
contrapposte a cui si è più volte fatto 
riferimento nei mesi passati. Pechino e 
Washington sono i centri nevralgici cui gli 
Stati della regione devono offrire il proprio 
consenso. Ad Hanoi sembra proprio che la 
posizione cinese abbia riscontrato un più 
ampio successo. 
 
Il vertice sino-africano 
 
Cinque miliardi di dollari di crediti entro tre 
anni. Cancellazione dei debiti contratti al 31 
dicembre scorso dai Paesi più sottosviluppati. 
Raddoppio dell'interscambio commerciale a 
100 miliardi di dollari entro il 2010. 
Azzeramento delle tariffe doganali su 440 
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prodotti africani. Apertura di cinque zone di 
cooperazione speciale nell'area sub-sahariana. 
Decine di programmi di aiuti per la 
formazione professionale e la costruzione di 
infrastrutture pubbliche, in cambio 
dell’accesso preferenziale alle sue materie 
prime, ai suoi minerali, alle sue risorse 
energetiche. Sono queste le condizioni del 
patto, ormai di ferro, siglato a Pechino tra il 3 
e il 5 novembre, con cui la Cina ha legato alla 
propria area di influenza l’Africa, 
politicamente e finanziariamente tanto che 
oggi Pechino è il primo creditore del 
continente (13,1 miliardi di dollari), 
superando la banca mondiale (2,3 miliardi di 
dollari) nei prestiti ai Paesi della regione. 
Impressionante è anche l’interscambio Cina-
Africa nei primi nove mesi di quest’anno è 
dell’ordine di 40,6 miliardi di dollari 
americani, un aumento del 40% rispetto allo 
stesso periodo del 2005. Pechino, d’altra 
parte, sta diventando uno dei maggiori 
investitori in Africa: $ 900 milioni nel 2004, 
più del triplo rispetto all’anno precedente. 
Inoltre ha realizzato sia una serie di accordi 
con 28 Paesi, al fine di proteggere i propri 
investimenti in loco, sia intese con 8 di essi 
per un regime doganale preferenziale.  
 
Cina-ASEAN 
 
Il 31 ottobre a Nanning, in Cina, si è tenuto il 
terzo Vertice Cina-ASEAN sul commercio e 
gli investimenti.  
Nei 15 anni dallo stabilimento delle relazioni 
di dialogo tra Cina e ASEAN, le relazioni 
economico-commerciali bilaterali hanno 
registrato enormi sviluppi: l'interscambio 
commerciale bilaterale è aumentato di circa 
15 volte, raggiungendo nel 2005 i 130 miliardi 
di USD.  
Per questo, la Cina e i Paesi del sud-est 
asiatico sono ormai decisi a far nascere una 
zona di libero scambio entro il 2010. Proprio 
in occasione del terzo Vertice Cina-ASEAN è 
stato presentato il primo documento per la 

costituzione di un’area di libero scambio tra 
Pechino e i Paesi ASEAN. Secondo la bozza, 
entro il 2010 parteciperanno all’area di libero 
scambio i 6 Paesi più sviluppati dell’ASEAN 
(Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, 
Singapore, Thailandia); per il 2015 gli altri: 
Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam. 
Dal ’99 ad oggi, Pechino è riuscita a farsi 
accettare come partner strategico dell’area, 
grazie a mirate politiche di scambio 
economico e di aiuti. 
Nel 2005, un quinto delle esportazioni 
filippine sono andate alla Cina (nell’87 era 
solo l’1,54%); nello stesso periodo, Singapore 
ha visto un aumento da 2,57 al 9,52%; 
Malaysia dall’1,56 all’ 11,32%; Indonesia dal 
2 all’8,2%; Thailandia dal 3,35 all’8,28%. 
Nello stesso periodo, i Paesi dell’ASEAN 
hanno iniziato a comprare prodotti dalla Cina. 
Nel 2005 il volume degli scambi Cina - 
ASEAN è stato di 130 miliardi di dollari Usa.  
 
Il CAREC 
 
In questo quadro è necessario tener anche 
conto del quinto vertice del Central Asia 
Regional Economic Cooperation (CAREC), 
che si è tenuto dal 18 al 20 ottobre nella città 
di Urumqi, in Cina. Al termine gli otto hanno 
sottoscritto un documento per promuovere la 
cooperazione economica multilaterale e lo 
sviluppo congiunto di opere infrastrutturali 
nella regione. 
Il Governo di Pechino è tra i principali 
promotori del CAREC, organismo di 
cooperazione economica fondato nel 2002 
sotto l’egida dell’ dell'Asian Development 
Bank, di cui fanno parte anche Kazakhstan, 
Kirghizstan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Azerbaijan, Afghanistan e Mongolia. Nel 
1997, l’interscambio sinocentroasiatico era 
pari a un miliardo di dollari; nel 2005 aveva 
raggiunto 9,8 miliardi di dollari, dieci volte il 
numero di sette anni prima. Nel breve periodo 
l’obiettivo cinese è quello di garantirsi gli 
approvvigionamenti futuri di gas e petrolio e 
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promuovere, attraverso la collaborazione con 
le repubbliche centroasiatiche, lo sviluppo 
delle aree interne cinesi. Nel lungo periodo è 
evidente che l’obiettivo di Pechino è 
trasformare il CAREC in un'area economica 
integrata sul “modello” ASEAN, legando a sé, 
in un’area di libero scambio, le repubbliche ex 
sovietiche. 
 
Russia-Cina 
 
Il Premier russo Mikhail Fradkov ha 
incontrato lo scorso 10 novembre il Presidente 
cinese Hu Jintao ed altri leader comunisti per 
parlare soprattutto della questione energetica e 
trovare un accordo soddisfacente per 
entrambe le parti sulla fornitura di petrolio ed 
energia nucleare. 
Fradkov è arrivato il 9 novembre e si è subito 
incontrato con il Premier Wen Jiabao. Negli 
accordi siglati a Pechino è prevista la 
collaborazione tra il colosso petrolifero russo 
Rosneft e la cinese China National Petroleum 
Corporation. La Rosneft fornirà alla Cina 20 
milioni di tonnellate di petrolio nel 2007, 
rispetto ai 7 milioni attuali. E’ anche in 
progetto un oleodotto trans-siberiano per 
portare in Cina 30 milioni di tonnellate di 
greggio (circa 219 milioni di barili) l’anno.  
E’ stata inoltre decisa la collaborazione tra 
l'Agenzia federale russa per l’energia atomica 
e il Comitato cinese per la scienza difensiva, 
la tecnologia e l’industria di difesa, per l’uso 
pacifico dell’energia nucleare. La 
collaborazione avverrà anche in missioni 
spaziali robotiche verso la Luna e Marte. 
 
Cina-India 
 
“Se Cina e India prenderanno le misure 
necessarie per rendere più forte commercio e 
attività economica il ventunesimo secolo sarà 
dell'Asia”. E’ con queste parole che Hu Jintao 
ha iniziato la sua visita in India, dal 20 al 23 
novembre, la prima di un Presidente cinese 
dal 1996. Il Summit Cina-India sulla 

cooperazione negli investimenti economici e 
commerciali è stato patrocinato 
congiuntamente dal Ministero del Commercio 
cinese, dall'Associazione cinese per la 
promozione del commercio internazionale, dal 
Ministero del Commercio e dell'Industria 
indiano. I due Paesi si sono accordati per un 
piano che dovrebbe portare al raddoppio 
dell’interscambio commerciale fino a 40 
miliardi di dollari entro il 2010. Sono inoltre 
stati firmati 13 accordi di cooperazione 
economica e politica e annunciato un piano in 
dieci punti per rafforzare la partnership 
strategica tra i due Paesi. Hu e Singh hanno 
anche convenuto di lavorare assieme per la 
soluzione delle dispute territoriali che da 40 
anni dividono i due Paesi confinanti, sfociate 
in un conflitto armato nel 1962.  
Un elemento di particolare interesse, emerso 
nel corso dell’incontro, è riportato da Asia 
Times: “Chinese President Hu Jintao's 
current visit to India has opened a small 
window for possible nuclear cooperation 
between the two countries. As the US 
Congress comes close to ratifying a historic 
nuclear pact with India, Beijing seems to be 
looking to turn aside geostrategic and security 
concerns (which it has been underlining so 
far) in the interest of business opportunities 
that building new nuclear reactors could 
open.”1 Hu, infatti, per la prima volta in 
assoluto ha parlato di una collaborazione con 
l’India in campo nucleare e ha anche 
promesso che la Cina non si opporrà al 
favorevole accoglimento da parte dei Paesi del 
Nuclear Supplier Group della richiesta 
americana che l'India, anche se non è 
firmataria del TNP, possa accedere al mercato 
internazionale di uranio arricchito. Il nihil 
obstat cinese è di enorme importanza per 
l’India soprattutto se si considera che il 
Nuclear Supplier Group prende le proprie 
decisioni solo all’unanimità.  
Questa svolta della politica cinese, che ha 
sempre premuto perché Nuova Delhi firmasse 
il Trattato di Non Proliferazione per accedere 
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alla cooperazione internazionale in campo 
nucleare, è particolarmente importante. 
Diventa infatti essenziale per spiegare la 
decisione cinese di non sottoscrivere nessun 
accordo di cooperazione nucleare, almeno 
formalmente, con il Pakistan, che avrebbe 
comportato il rischio di chiudere 
definitivamente il mercato delle tecnologia 
nucleare indiana alla Cina. 
 
Hu Jintao in Pakistan 
 
Il 24 novembre scorso, in occasione della 
visita del Presidente cinese Hu Jintao, 
Pakistan e Cina hanno firmato 18 accordi tra 
cui uno relativo alla costituzione di un’area di 
libero scambio tra i due Paesi. Significativa 
inoltre la firma di una piano quinquennale per 
una programmazione economica congiunta 
teso a favorire lo sviluppo economico 
pakistano.  
Nel settore della Difesa, Cina e Pakistan 
hanno siglato un Memorandum of 
Understanding, per una collaborazione di 
lungo periodo, comprendente la produzione di 
un sistema di sorveglianza aerea. 
Non è stato però sottoscritto, come si faceva 
notare in precedenza, nessun accordo sulla 
cooperazione nucleare tra i due Paesi, sulla 
falsariga dell’accordo tra Stati Uniti e India.  
Nei giorni scorsi erano, infatti, circolate voci 
su una richiesta fatta dal Presidente Musharraf 
alla Cina di fornire al Pakistan tecnologia 
nucleare per soddisfare i crescenti bisogni 
energetici del Paese con la costruzione di 6 
impianti da 600 megawatt, il doppio della 

capacità dell'attuale reattore costruito dai 
cinesi a Chashma nella regione del Punjab 
pachistano. 
 
Conclusioni 
 
Da Pechino sembrano dunque partire una serie 
di fili che potrebbero condizionare la politica 
e l’economia globale. Da una parte, la Cina 
stringe sempre più i propri legami con la 
Russia, strategico fornitore di energia, materie 
prime e armamenti avanzati, dall’altra sembra 
bilanciare la propria “dipendenza” energetica 
dalla Russia, con l’Africa. Lega a sé, in nome 
del comune passato di dolori inflitti dal 
militarismo giapponese, la Corea del Sud. 
Rinsalda i propri legami con il Pakistan senza 
però andare a detrimento delle relazioni con 
l’India. 
Appare inoltre abbastanza chiaro che Pechino 
sta tessendo una propria rete di relazioni 
economiche e commerciali per porsi al centro 
dello scacchiere asiatico.  
Sfruttando la vitalità dell’economica cinese, 
infatti, Pechino utilizza gli accordi di libero 
scambio per orientare i flussi commerciali in 
maniera sinocentrica legando le economie dei 
Paesi della regione allo sviluppo economico 
cinese. Il che significa che maggiore è la 
crescita economica che l’economica cinese 
riesce a far ricadere nella regione, maggiore 
potrebbe essere una convergenza politica tra 
gli Stati della regione e Pechino, tanto da 
creare una enorme area a consenso cinese. La 
Cina così ritornerebbe esse essere l’Impero di 
Mezzo, il centro e il cuore pulsante dell’Asia

 
 
 Nunziante Mastrolia 

 
 
                                                 
1 Siddharth Srivastava, “A nuclear dimension to Indo-China relations”,  Asia Times 23, novembre 2006. 
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Quale NATO, quale Europa della difesa? 
 
La preparazione del vertice della NATO 
tenutosi a Riga il 28-29 novembre scorso ha 
dominato il dibattito sulle problematiche di 
sicurezza in Europa nell’ultimo mese. 
Il dibattito sulla nuova NATO è stato 
particolarmente acceso e ha visto la 
partecipazione di diversi nomi importanti; il 
punto di partenza infatti, ovvero la necessità 
di ridefinire il “perché” dell’Alleanza 
Atlantica, è un’esigenza condivisa da molti se 
non da tutti.  
Sono stati espressi diversi dubbi, in 
particolare da parte degli europei, ma non 
solo, circa la sua trasformazione, propugnata 
da alcuni eminenti studiosi americani e loro 
discepoli europei, in una “Alleanza delle 
democrazie” senza limiti geografici 
d’appartenenza, aperta a paesi come 
l’Australia e il Giappone. Oltre a richiedere 
un’improbabile revisione del Trattato 
istitutivo, si tratterebbe infatti di uno 
snaturamento tale dell’Alleanza da renderla 
ben poca cosa rispetto all’attuale ruolo di 
ultimo bastione delle relazioni transatlantiche 
in materia di Difesa. 
In effetti i lavori del Vertice non hanno 
sviluppato questa proposta radicale, pur 
richiamando ad una maggiore cooperazione 
con Stati non europei che condividono i valori 
di fondo dell’Alleanza ed confermando la 
politica di apertura all’adesione ad altri stati 
europei democratici, quali Croazia, Albania e 
Macedonia-FYROM e, in un secondo 
momento, Bosnia, Serbia e Montenegro. 
Per alcuni versi, i restanti punti dell’agenda di 
riforma della NATO rispecchiano il dibattito 
di sicurezza interno all’UE: viene proposto di 
procedere all’allargamento delle missioni, per 
ricomprendere in particolare il contrasto al 
terrorismo (ove già sono in corso diverse 
iniziative UE, caratterizzate però da una 
ridotta dimensione militare e da una 
estenuante lentezza), e la sicurezza energetica 
(oggetto di un dibattito nell’Unione il 23 

novembre, nel quale sono nuovamente emerse 
divisioni sul ruolo della Russia, verso la quale 
l’UE ha espresso una certa preoccupazione 
per l’involuzione illiberale della dinamica 
politica interna). 
Emerge quindi un quadro in cui, sebbene 
talora non in modo esplicito, la questione di 
quale partnership sviluppare fra NATO e UE 
diviene cruciale, al fine di garantire il 
massimo ritorno dall’investimento in 
sicurezza di entrambe le istituzioni ed evitare 
il rafforzamento della rivalità e diffidenza 
reciproca che già traspare in alcune occasioni. 
Mentre l’Alleanza Atlantica procede nel suo 
faticoso cammino di riorganizzazione interna 
ed adeguamento e sviluppo delle capacità di 
intervento (l’elenco del comunicato finale del 
Vertice indica come priorità la NRF, le forze 
speciali, il nuovo centro di condivisione 
dell’intelligence, le difese missilistiche, il 
trasporto strategico e la logistica), reso 
difficile da un certo distacco politico da parte 
americana e dalle persistenti carenze operative 
europee, l’Unione considera i suoi più recenti 
sviluppi delle capacità, fra cui i battlegroup, a 
breve pienamente operativi, e procede alla 
riconsiderazione delle missioni PESD in 
corso: viene confermato l’impegno a Rafah, in 
Palestina, mentre si prospetta una radicale 
riduzione della presenza in Bosnia e si 
procede al rientro dal Congo, ma non certo 
dalle altre aree dell’Africa. 
Gli Stati ed i cittadini europei non possono 
permettersi rivalità burocratiche fra le due 
istituzioni che garantiscono, con angolazioni e 
capacità diverse, il quadro generale di 
sicurezza; alcuni problemi sono risolvibili 
solo in un quadro transatlantico bilaterale fra 
USA e UE e l’allargamento delle missioni in 
aree non propriamente di natura militare, 
come la sicurezza energetica, potrebbe 
snaturare e rendere ancor più difficile la 
rilevanza e la sopravvivenza della NATO, 
anziché rinnovarla. 
Si devono invece sfruttare al meglio i 
rispettivi vantaggi comparati, in un’ottica di 
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condivisione dello sforzo. Un esempio su 
tutti: il tema dominante del Vertice di Riga è 
stato la missione in Afghanistan, ISAF, che 
sta incontrando non poche difficoltà; 
finalmente si parla di un possibile contributo 
PESD all’operazione, al di là dei pur 
meritevoli sforzi nazionali dei singoli paesi 
europei. L’avvio di una missione dell’UE che 
provveda all’addestramento della polizia e 
allo sviluppo dello stato di diritto, superando 
gli ostacoli attuali, non è più rinviabile, non 
solo per rimettere sui binari la missione, ma 
anche per sviluppare un ambito concreto di 
realizzazione dell’irrinunciabile partnership 
UE-NATO. 
 
L’Agenzia Europea di Difesa e le risorse 
per la Difesa 
 
Mentre la cooperazione europea sul piano 
delle missioni sembra procedere pur con 
qualche inciampo, anche quella nel settore 
degli armamenti pare avviarsi timidamente.  
Il 13 Novembre infatti l’Agenzia Europea di 
Difesa (AED) è stata autorizzata a procedere 
nel suo primo programma di ricerca 
congiunto, che riguarderà la protezione delle 
forze, per cui i Paesi partecipanti hanno 
stanziato un fondo di 54 milioni di euro. Si 
tratta di una svolta significativa nel panorama 
europeo e, pur con limitazioni evidenti, 
soprattutto in termini economici, rappresenta 
un precedente importante per l’AED, che 
potrebbe essere seguito da altre iniziative di 
cooperazione. Le risorse non cessano 
comunque di essere un problema, come 
evidenziato dalla prima pubblicazione da 

parte dell’Agenzia dei principali dati di 
bilancio relativi alla Difesa Europea.  
La questione dei fondi per la Difesa ha sempre 
rappresentato un oggetto di difficile dibattito 
interno alla NATO; la questione del burden 
sharing si è ripresentata - come ad ogni 
Vertice - anche a Riga, ma questa volta 
potrebbe sortire qualche effetto se riuscirà ad 
innescare un meccanismo virtuoso di 
revisione del principio di finanziamento delle 
missioni militari, tuttora allo studio. 
I dati relativi al 2005 in effetti mostrano che, a 
fronte di un investimento collettivo di tutto 
rilievo, ammontante a 193 miliardi di euro 
annui per tutti i Paesi UE (probabilmente 
valore sovrastimato), pari all’1.81% del PIL, 
vi sono 1.850.000 uomini in armi, supportati 
da 460.000 civili. I costi per il personale 
ammontano a 118 miliardi di euro (58% del 
totale). 
Inoltre, per quanto concerne le forze di terra, 
solo un quarto di esse sono valutate come 
sostenibili in operazioni all’estero. 
Permangono quindi problemi gravi di risorse 
per la Ricerca e Sviluppo (spesa complessiva 
2005 di 9 miliardi di euro, 5% del totale) ed il 
procurement (26 miliardi di euro, 14% del 
totale), nonché per la manutenzione e le 
operazioni (40 miliardi di euro, pari al 21%) 
Di fatto, la funzione di produzione di 
sicurezza in Europa è ad altissima intensità di 
personale e molto poco “tecnologica”, eppure 
questo non garantisce un dispiegamento di 
forze in numeri più consistenti rispetto al 
modello americano, assai più capital 
intensive. 
Urge un rapido rimedio, che forse solo una 
sempre maggior integrazione a livello europeo 
può garantire. 

Giovanni Gasparini 
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Afgh 1/ Nuova politica italiana in 
Afghanistan 
 
L’Italia sta impostando una nuova politica nei 
confronti della crisi afghana “attribuendo 
crescente importanza agli aspetti economici e 
della ricostruzione del Paese, nella 
consapevolezza che non esiste una soluzione 
unicamente militare ai problemi del Paese” 
ha dichiarato il Presidente del Consiglio 
Romano Prodi. La svolta è stata la visita del 
Ministro degli Esteri, Massimo D’Alema, a 
Kabul a metà novembre. La Farnesina è 
indirizzata ad accentuare l’impegno e 
l’attenzione sulla cooperazione e l’intervento 
umanitario nel campo sanitario, dell’aiuto alle 
donne e culturale.  
L’Italia, tenendo conto che a gennaio farà 
parte del Consiglio di Sicurezza, punta sul 
multilateralismo accentuando, in Afghanistan, 
la collaborazione con l’ONU. In questo 
contesto è stato proposto al Presidente 
afghano Hamid Karzai, l’idea di una 
conferenza internazionale per affrontare con 
un nuovo approccio, più politico che militare, 
la crisi nel Paese al crocevia dell’Asia.  
La conferenza dovrebbe affrontare i temi 
della lotta alla droga, al terrorismo, della 
ricostruzione, ma anche del rafforzamento 
della polizia e delle forze armate in 
Afghanistan per meglio coordinare l'impegno 
delle forze internazionali con quello del 
Governo di Kabul.  
Per quanto riguarda il narcotraffico la Guardia 
di Finanza ha inviato in Afghanistan la 
piccola task force Grifo, composta da una 
dozzina di specialisti, che addestrerà la polizia 
di frontiera ad Herat, per migliorare i controlli 
sulle frontiere, lungo uno dei principali 
crocevia della droga. 
Karzai ha aderito all’iniziativa, che dovrebbe 
coinvolgere anche i Paesi confinanti, primi fra 
tutti il Pakistan e l’Iran. Il Viceministro degli 
Esteri iraniano, Saeid Jalili, ha annunciato che 
il suo Paese è pronto ad aderire all’iniziativa 
nel contesto dei buoni rapporti con l’Italia. Il 

26 novembre, però l’agenzia stampa Afp 
lanciava la notizia di un discorso allarmante 
del Presidente iraniano, Mahmoud 
Ahmadinejad. "I popoli dell'Iraq, del Libano, 
dell'Afghanistan e della Palestina, devono 
essere aiutati. Aiutandoci l'un l'altro 
possiamo cacciare gli invasori", ha detto il 
Presidente in un discorso ai volontari Basij, 
la milizia islamica, pronunciato sulla tomba 
del fondatore della Repubblica islamica, 
l'ayatollah Khomeini. Il riferimento era alle 
truppe straniere ed Herat, dove ha sede il 
comando italiano dei Prt (Provincial 
reconstruction team) dell’Afghanistan 
occidentale, è ad un passo dal confine 
iraniano. 
La conferenza internazionale non si terrà 
subito, ma con l’appoggio della Germania si 
potrebbe entrare nei dettagli a gennaio, con 
una riunione di alti funzionari, sotto 
presidenza tedesca, su iniziativa del G8.  
 
Afgh 2/ Più truppe o niente restrizioni 
nazionali sull’impiego dei soldati NATO in 
Afghanistan 
 
Al Vertice della NATO del 28 e 29 novembre, 
a Riga, capitale della Lettonia i nodi 
dell’intervento in Afghanistan sono venuti al 
pettine. Il Segretario Generale dell’Alleanza, 
Jaap de Hoop Scheffer, ha annunciato alla 
vigilia del Vertice che è più importante 
diminuire alcune restrizioni all'azione delle 
truppe presenti in Afghanistan piuttosto che 
inviare nuove forze nel Paese. Si tratta del 
problema dei cosiddetti “caveat”, le 
limitazioni all’utilizzo dei contingenti che 
sono sia territoriali o operativi, per esempio 
l’esclusione di impieghi notturni. La 
Germania e l’Italia hanno dei caveat che 
impediscono alle loro truppe di venire 
impiegate nel sud del Paese, nelle province 
calde dove si combatte duramente. Canadesi 
ed inglesi, che stanno sostenendo, assieme 
agli olandesi, la difficile e sanguinosa 
espansione a sud della missione NATO, sono 
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infuriati per le limitazioni dei caveat ed 
attraverso De Hoop Scheffer hanno chiesto 
che vengano aboliti o almeno ammorbiditi. 
Berlino ha risposto no al diretto invito degli 
americani di inviare nuove truppe al sud e 
anche l’Italia non ha alcuna intenzione di 
aumentare gli effettivi e tantomeno di 
permettere che vengano impiegati in 
combattimento. 
Anche gli olandesi, che invece sono dispiegati 
in prima linea nelle province calde della zona 
meridionale, hanno espresso seri dubbi sulla 
strategia del duro confronto militare che ha 
contraddistinto i primi sei mesi 
dell’allargamento della missione NATO in 
Afghanistan. 
Se non si vuole limitare i caveat sono 
necessarie più truppe, come ha sottolineato il 
comandante dell’Alleanza, il generale James 
Jones, che indica la necessità di altri 2500 
uomini, elicotteri e velivoli da trasporto. 
Soprattutto tenendo conto che mullah 
Dadullah, il maggiore responsabile militare 
dei talebani, ha già annunciato “un aumento 
degli attacchi suicidi e convenzionali” quando 
finirà l’inverno. 
 
Afgh 3/ Aumentano le vittime ed i 
bombardamenti, ma si intravede uno 
spiraglio 
 
Quasi quattromila morti quest’anno a causa 
del conflitto afghano, oltre duemila gli 
attacchi aerei negli ultimi sei mesi, 
nettamente superiori a quelli dell’Iraq. I 
numeri non fanno ben sperare, ma è anche 
vero che sta trapelando un cauto ottimismo 
negli ambienti governativi afghani. Nelle 
ultime settimane, non solo a causa dell’arrivo 
dell’inverno, gli attacchi delle forze ostili 
stanno diminuendo sensibilmente. 
Secondo il Joint Coordination and 
Monitoring Board (JCMB) di Kabul, di cui 
fanno parte 28 funzionari afghani e stranieri 
incaricati di supervisionare l’attuazione del 
programma di ricostruzione, sarebbero 3700 

le vittime del conflitto nel 2006. Tre volte di 
più rispetto allo scorso anno con un 
significativo aumento, del 600%, fra marzo e 
settembre. Il periodo critico corrisponde 
all’espansione della NATO a sud. 
Ovviamente questi dati vanno presi con la 
dovuta cautela e potrebbero essere 
sovrastimati, ma invece non lasciano dubbi 
quelli forniti dall’aviazione americana. Gli 
attacchi aerei negli ultimi sei mesi sono stati 
2095, in gran parte dovuti a richieste delle 
truppe a terra durante i voli di 
pattugliamento, anziché operazioni 
pianificate. Un aspetto che dimostra come 
siano stati intensi i combattimenti fra i soldati 
della NATO ed i talebani. Quest’anno gli aerei 
americani hanno sganciato 987 bombe e 
sparato 146mila munizioni. Dall’inizio 
dell’intervento in Afghanistan al 2004 erano 
state utilizzate 848 bombe e 119mila 
munizioni. 
Nonostante questi dati, la situazione della 
sicurezza è migliorata nelle ultime settimane 
ha sostenuto Karim Rahimi, portavoce del 
Presidente afghano. Il cauto ottimismo si basa 
sulla secca riduzione degli attacchi e degli 
attentati nel Paese dovuta ad una 
combinazione di fattori militari e politici. I 
talebani stanno ancora leccandosi le ferite 
delle dure operazioni Medusa e Mountain 
trust lanciate dalle truppe americane, afghane 
e della NATO, che hanno seriamente colpito 
le forze ostili. La pressione politica 
internazionale sta convincendo il Pakistan ad 
intervenire più duramente per fermare le 
infiltrazioni dalle aree tribali (vedi Pak 3). Le 
forze di sicurezza afghane sono riuscite a 
smantellare importanti cellule responsabile 
degli attentati nell’area di Kabul e ad 
intercettare diversi kamikaze. 
Il problema è che per consolidare il 
miglioramento della situazione c’è bisogno di 
decisi progressi nel campo della 
governabilità, soprattutto a livello locale, di 
continuare sulla strada delle riforme nel 
settore della sicurezza, in particolare per 
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quanto riguarda il dispiegamento di unità 
affidabili di polizia nei distretti e di espandere 
le attività di assistenza e ricostruzione. 
 
Afgh 4/ Il difficile percorso della lotta alla 
corruzione  
 
La pubblicizzata campagna anti corruzione, 
lanciata dal Procuratore Generale, Jabbar 
Sabit, con l’avallo di Karzai, sta segnando il 
passo e rischia di ottenere un effetto negativo 
sull’opinione pubblica. Probabilmente Sabit 
ama di più i colpi di teatro, che alla fine non 
gli riescono, piuttosto che una seria e 
ponderata promozione del ruolo delle legge. 
Il Procuratore Generale era già reduce da una 
tragicomica missione ad Herat, dove aveva 
apertamente accusato di corruzione il sindaco 
della città. L’intervento del suo protettore, 
Sibghatullah Mojaddedi, Presidente del 
Senato a Kabul ed alleato di Karzai, ha 
bloccato qualsiasi ipotesi di arresto del primo 
cittadino. 
Il procuratore generale ha allora iniziato una 
campagna a nord cercando di incastrare una 
serie di funzionari locali, che purtroppo sono 
fedeli a Muhammed Atta, il Governatore della 
provincia di Balkh, ex comandante dei 
mujaheddin, che Karzai considera un punto 
d’appoggio prezioso. Sabit ha cercato di 
arrestare il pesce più piccolo della sua 
inchiesta, ma Atta ha reagito intimandogli di 
andarsene dal nord altrimenti lo avrebbe 
cacciato lui.  
Nottetempo il procuratore ha lasciato Mazar i 
Sharif, dopo aver denunciato pubblicamente 
Atta di intascare parte dei proventi doganali, 
anziché versarli al Ministero delle Finanze. 
Atta, a sua volta, ha accusato l’alto magistrato 
di voler erodere il suo potere in combutta con 
i vecchi compagni del partito Hezb i islami 
nel nord, oggi fuorilegge perché alleato ai 
talebani. 
Il Presidente Karzai non ha mosso un dito a 
favore di Sabit e l’intera sceneggiata è servita 
solo a dimostrare, agli occhi dell’opinione 

pubblica, che il Procuratore Generale non è 
in grado di perseguire i personaggi influenti 
accusati di corruzione. 
 
Pak 1/ Accordi importanti fra Cina e 
Pakistan, ma nessuna impennata sul 
nucleare 
 
Tecnologia nucleare, accordo per la 
liberalizzazione del commercio, aerei radar a 
lungo raggio sono le decisioni più importanti 
dal punto di vista politico e strategico prese 
durante la visita del Presidente cinese Hu 
Jintao in Pakistan. La stampa di Pechino li ha 
definiti “accordi senza precedenti”, anche se 
in realtà Islambad chiedeva di più, soprattutto 
nel campo nucleare. Il leader cinese, che 
prima aveva visitato l’India, ha comunque 
dimostrato che il netto miglioramento dei 
rapporti con Nuova Delhi, non avviene a 
discapito degli interessi strategici del 
Pakistan. 
La missione pachistana di Hu è durata quattro 
giorni dal 23 al 26 novembre e sul delicato 
tema del nucleare la Cina ha assicurato 
ulteriore collaborazione nel campo 
tecnologico. Il Presidente pachistano, Pervez 
Musharraf, che ha accolto l’ospite, avrebbe 
preferito la firma di un chiaro accordo per la 
costruzione di sei nuove centrali nucleari. 
Pechino ha già aiutato il Pakistan nel costruire 
un impianto nucleare di 300 megawatt ed un 
secondo, della stessa potenza, è in fase di 
realizzazione. Islamabad avrebbe voluto un 
accordo simile a quello concluso da poco fra 
India e Stati Uniti. Non è escluso, però, che 
siano state raggiunte in tal senso delle intese 
segrete fra Pakistan e Cina. Lo stesso Hu ha 
dichiarato che “la Cina continuerà a 
considerare le sue relazioni con il Pakistan in 
una prospettiva strategica di lungo termine”. 
I cinesi sono stati fondamentali per creare la 
capacità missilistica e nucleare pachistana ed 
il Governo di Pechino rimane il principale 
fornitore di armi di Islamabad. Non a caso 
durante la visita è stato annunciato un 

 37 



Osservatorio Strategico                         Anno VIII – n° 11  Novembre  2006 
 

LA SCHEDA 
Asia Centrale 

progetto comune per dotare le rispettive 
aviazioni di aerei radar a lungo raggio stile 
Awacs. 
Durante gli incontri Cina e Pakistan hanno 
firmato 18 accordi di vario genere, ma il più 
importante riguarda la creazione di una zona 
di libero scambio (FTA), che mira a triplicare 
il volume dell'interscambio commerciale. 
Entro cinque anni si dovrebbe passare dai 
4,26 miliardi di dollari del 2005 a 15 miliardi. 
Ad Islamabad Hu ha rivolto un messaggio 
televisivo alla nazione, un onore riservato 
l’ultima volta nel 2000, al Presidente 
americano Bill Clinton. L’ennesima 
dimostrazione degli storici legami fra la Cina 
ed il Pakistan, nonostante Pechino abbia 
definitivamente scongelato i rapporti con il 
rivale indiano. Il nuovo quadro regionale 
potrebbe favorire l’intervento di Pechino, 
magari in accordo con Washington, per 
convincere i contendenti a raggiungere 
l’agognato accordo sulla disputa del 
Kashmir, che dura da oltre mezzo secolo. 
 
Pak 2/ “Guerra” di leggi fra islamici 
moderati e fondamentalisti 
 
Il Parlamento pachistano ha votato la legge 
sulla Protezione dei diritti delle donne, 
fortemente voluta dal Presidente Musharraf 
ed osteggiata dall’opposizione islamica. Poco 
prima i fondamentalisti erano riusciti a far 
passare nell’Assemblea regionale della North 
west frontier province, la zona al confine con 
l’Afghanistan, una legge che ripropone la 
creazione del dipartimento che favorisce “la 
virtù e combatte il vizio” sulla falsa riga della 
polizia religiosa talebana. 
Dopo settimane di dura opposizione 
dell'alleanza Muttahida Majlis-i-Amal 
(MMA), composta da sei partiti estremisti 
islamici, anche il Senato di Islamabad ha 
votato la nuova legge sulla protezione delle 
donne, che entrerà in vigore dopo la firma del 
capo dello stato. Proprio Musharraf si era 
esposto a favore della legge accogliendo le 

proteste delle organizzazioni dei diritti umani 
e le richieste di riforma della comunità 
internazionale. 
La nuova legge emenda le famigerate 
“Ordinanze Hudood”, risalenti al 1979, 
grazie alle quali si calpestano i diritti delle 
donne. La pena di morte per adulterio è stata 
cancellata ed i giudici possono decidere se i 
casi di stupro debbano essere giudicati da 
una tribunale penale o da una corte islamica. 
Con il codice Hudood, che prevedeva solo la 
corte islamica, la donna stuprata doveva 
produrre la testimonianza di quattro uomini 
musulmani adulti per provare l’atto di 
violenza. In caso contrario era la povera 
vittima a rischiare una condanna al carcere o 
alla lapidazione con l’accusa di adulterio. La 
pratica degli stupri impuniti è una piaga del 
Pakistan, ma ora la nuova legge ha voltato 
pagina, in nome della “moderazione 
illuminata” nella fede islamica di cui parla 
Musharraf. I partiti religiosi, invece, hanno 
boicottato il voto fino all’ultimo sostenendo 
che la nuova legge è contraria ai principi 
dell’Islam e farà sprofondare il Paese nel 
“sesso libero”. 
Consapevoli di non avere i numeri per 
bloccare la normativa nel Parlamento 
nazionale i fondamentalisti hanno reagito 
riapprovando a livello regionale, 
nell’assemblea della North West frontier 
Province, dove hanno la maggioranza, la 
controversa norma Hisba. Il nome deriva 
dall’istituzione di una specie di polizia 
guidata da un esponente religioso, il quale 
dovrà controllare che i fedeli locali rispettino 
la chiamata alla preghiera, che non 
commercino di venerdì e che coppie non 
sposate si facciano vedere in pubblico 
insieme. Pure i media verranno monitorati, 
assicurandosi che le pubblicazioni siano ''utili 
alla promozione dei valori islamici''. Si tratta, 
in pratica, di una brutta copia della polizia 
religiosa che imperversava a Kabul ai tempi 
dei talebani. I rappresentanti laici 
nell’assemblea regionale sono usciti dall’aula 
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per protesta al momento del voto, ma bisogna 
ricordare che una legge molto simile fu già 
censurata nel 2005 dalla Corte suprema su 
richiesta di Musharraf. Gli estremisti islamici 
hanno apportato alcune modifiche, ma 
potrebbero non essere sufficienti a rendere 
valida la nuova norma. 
In ogni caso è evidente la spinta verso la 
“talebanizzazione” delle aree di frontiera con 
l’Afghanistan, sotto controllo dei fanatici 
islamici, in vista delle elezioni locali del 
prossimo anno. 
 
Pak 3/ Migliora la collaborazione del 
Pakistan sulle infiltrazioni in Afghanistan, 
ma rimangono zone d’ombra 
 
Le Autorità pachistane stanno migliorando la 
collaborazione con la NATO per arginare le 
infiltrazioni di talebani e trafficanti di droga in 
Afghanistan, anche se rimangono ancora delle 
zone d’ombra. Il Comandante dell’Alleanza 
Atlantica, il Generale James Jones, ha 
definito “promettenti” i rapporti con il 
Pakistan sul delicato tema della porosità del 
confine. L’obiettivo è ridurre il flusso delle 
forze ostili che passano la frontiera e di 
questo si è parlato durante la visita del capo 
di stato maggiore pachistano, il generale 
Eshan Ul Haq a Shape, il quartier generale 
della NATO.  
Inoltre le Autorità pachistane hanno 
consegnato 240 sospetti talebani a quelle 
afghane, catturati nelle zone di confine. Non 
parlando urdu, la lingua locale, sembravano 
non rendersi conto di dove si trovassero e 
diversi sono stati catturati mentre si curavano 
le ferite negli ospedali pachistani.  
I risultati dell’apparente collaborazione di 
Islamabad si vedranno alla fine dell’inverno, 
quando i talebani già promettono di tornare 
all’offensiva. Nel frattempo continuano a 
venire alla luce coinvolgimenti imbarazzanti 
per le autorità pachistane. Un rapporto della 
Defence Academy, think tank del Ministero 
della Difesa britannico sulla situazione del 

terrorismo internazionale di matrice 
fondamentalista con particolare riguardo alla 
cosiddetta “pista pakistana” per gli attentati 
di Londra, punta ancora il dito su collusioni 
dei servizi segreti di Islamabad. 
Inoltre una fonte di intelligence pachistana ha 
ammesso per la prima volta, al New York 
Times, che i terroristi suicidi vengono 
addestrati nella provincia tribale di Bajaur, per 
poi colpire in Afghanistan. Nel Bajaur le 
Autorità di Islamabad cercavano di stringere 
un accordo simile a quello del Waziristan con 
i clan pasthun locali in funzione anti Al Qaida 
e contro le retrovie di talebani. L’esercito 
pachistano è posizionato ai confini della 
provincia, dove gli estremisti islamici 
inneggiano apertamente ad Osama bin Laden. 
A fine ottobre, per dare un segnale forte allo 
stallo delle trattative, elicotteri pachistani 
hanno attaccato una scuola coranica che era 
stata frequentata anche da Ayman al 
Zawahiri, il numero due di Al Qaida, vero 
capo operativo dei resti dell’organizzazione 
terroristica. Probabilmente l’obiettivo era 
proprio Al Zawahiri, che però non si trovava 
nella madrassa a differenza di un suo 
“protettore”, maulana Liaqat Ullah Hussein, 
noto esponente religioso dell’area, che faceva 
parte di un gruppo di preti islamici filo 
talebani. Hussein assieme ad un’ottantina di 
ospiti della scuola coranica definiti “militanti 
estremisti” dal Governo centrale sono morti 
sotto il bombardamento.  
Il risultato è stato che 20mila persone sono 
scese in strada nel Bajaur per manifestare 
contro l’attacco ed attaccare a colpi di slogan 
il Presidente Musharraf e quello americano 
George W. Bush. Manifestazioni di protesta si 
sono svolte anche a Peshawar capoluogo della 
zona di frontiera nord occidentale e altre città 
pachistane, organizzate della solita Alleanza 
dei gruppi islamici Mutahida Majlis-e-Amal 
(MMA). 
Non solo: un kamikaze si è fatto esplodere, 
per rappresaglia, in un centro di 
addestramento dell’esercito pachistano a 
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Dargai, nella North West Frontier Province, 
uccidendo 42 soldati. Altri 11 presunti 
terroristi suicidi sarebbero stati segnalati a 
fine novembre  

ad Islamabad e Rawalpindi con l’obiettivo di 
colpire obiettivi governativi ed occidentali. 

Fausto Biloslavo 
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Sudan: una forza “ibrida” NU-UA ed un 
summit libico non sono sufficienti per 
arginare la crisi nell’area 
 
Ha destato false speranze la possibilità di un 
accordo per la creazione di una “forza ibrida” 
composta da peacekeepers delle Nazioni 
Unite e dell’Unione Africana o -secondo altre 
versioni- di una forza con soldati africani ma 
struttura e comando internazionale1. L’idea 
nata da un incontro il 16 novembre ad Addis 
Abeba tra una delegazione ONU guidata da 
Kofi Annan, una rappresentanza UA e una 
missione del Governo di Khartoum 
accompagnata dal Ministro degli Esteri Lam 
Akol, è stata “congelata” a distanza di pochi 
giorni dalle dichiarazioni del Vice Presidente 
Osman Mohammed Taha (21 novembre) e del 
Presidente sudanese el-Beshir (27 novembre). 
Entrambi, dopo alcuni giorni di riflessione, 
hanno reiterato un netto rifiuto al 
dispiegamento di caschi blu nel Darfur, 
interpretati come “una tutela internazionale o 
un’interferenza straniera” nelle vicende 
interne.  
Che sia stato un fraintendimento della stampa 
internazionale oppure un’ulteriore mossa da 
parte dell’esecutivo sudanese, di fatto nelle 
ultime settimane si è assistito ad un 
ampliamento della crisi anche negli Stati 
limitrofi (Ciad e Repubblica Centrafricana). 
Inutile si è anche dimostrato il tentativo 
promosso dal Presidente libico Gheddafi di 
organizzare un mini-summit a Tripoli con la 
partecipazione dei Presidenti di Ciad, 
Repubblica Centrafricana, Egitto, Eritrea e 
Sudan. Un’operazione formale, certamente 
opportuna per far dialogare le parti ma priva 
della volontà di trovare l’accordo. Come 
sarebbe stato possibile del resto? Idriss Deby 
e François Bozize sono sempre più convinti 
del legame tra gli attacchi di forze ribelli ai 
loro Governi2 e il Governo di Khartoum. La 
loro unica chance in questo momento resta 
l’appello alla Francia ed alla CEMAC 
(Comunità Economica e monetaria dell’Africa 

centrale). Per soddisfare la loro richiesta, da 
Parigi è giunta la controproposta per una forza 
internazionale d’interposizione lungo le 
frontiere. L’idea, ben vista dalle parti, sarebbe 
stata accettata anche dal Sudan che ha tuttavia 
espresso il desiderio per la presenza esclusiva 
di truppe africane. 
Il quadro è chiaro: la crisi partita dal Darfur si 
sta espandendo e sta danneggiando la stabilità 
dell’intera area. Fin dove potrebbe estendersi? 
 
Repubblica Democratica del Congo: Kabila 
confermato alla guida del Paese  
 
Il 27 novembre la Corte Suprema di Kinshasa 
ha proclamato ufficialmente Joseph Kabila 
vincitore delle elezioni presidenziali congolesi 
con il 58,05 % delle preferenze (pari a 
9.436779 voti favorevoli). A nulla è valso il 
ricorso dell’altro contendente, Jean Pierre 
Bemba che ha ottenuto il 41,95%. La sua 
istanza, basata sulla denuncia della 
falsificazione di voti, sulla distribuzione di 
cartelle elettorali false, sulla discrepanza tra i 
dati della Commissione Elettorale 
Indipendente e gli elementi raccolti dai 
rappresentanti dell’Unione Europea, è stata 
ritenuta “ammissibile ma non fondata”. 
Bemba torna all’opposizione e Kabila resta il 
protagonista indiscusso sulla scena politica 
nazionale. 
La Repubblica Democratica del Congo ha un 
nuovo Presidente ed una nuova Costituzione, 
con cui si prepara ad affrontare vecchie sfide. 
In una recente intervista al quotidiano belga 
“Le Soir” il giovane Presidente ha individuato 
alcuni settori principali in cui è d’obbligo 
investire risorse ed energie: quello delle 
infrastrutture, del lavoro, dell’educazione, 
dell’acqua e dell’elettricità e da ultimo quello 
della sanità. A tale impegno si deve 
aggiungere lo sforzo per ricostruire un tessuto 
di fiducia tra le aree orientali e quelle 
occidentali. La spaccatura è netta, come anche 
testimoniato dal voto (l’ovest ed il centro del 
Paese hanno votato per Bemba, l’est per 
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Kabila). Nel Kivu la situazione continua a 
rimanere drammatica a causa delle manovre di 
Laurent Nkunda e dei suoi seguaci in 
particolare nell’area di Bukavu: gli scontri del 
25 novembre tra l’Esercito regolare 
(appoggiato dalla MONUC) e le milizie dei 
ribelli ne sono stati ulteriore prova. 
In 5 anni, Kabila jr ha dato prova di equilibrio 
e di fermezza, conquistandosi anche il 
sostegno di USA e Francia, ora dovrà 
dimostrare capacità gestionale per mettere a 
punto la macchina statale congolese. 
Sarà già un buon banco di prova il periodo 
immediatamente successivo al 30 novembre, 
vale a dire il momento in cui si ritireranno gli 
uomini di EUFOR (l’Esercito messo a 
disposizione dall’Unione Europea per 
garantire l’espletamento pacifico delle 
consultazioni presidenziali, legislative e 
provinciali). Le Forze Armate, rinnovate nei 
vertici, dovranno coordinarsi con i 
responsabili della MONUC per gestire le aree 
di crisi nazionali, ed evitare i numerosi errori 
del passato. Kabila è convinto: il Congo ha 
enormi potenzialità che solo con la 
pacificazione del Paese potranno essere messe 
a pieno regime. Grazie alle sue risorse 
(giacimenti del 30% delle riserve mondiali di 
diamanti, 70% delle riserve mondiali di 
coltan) sarà ben presto identificato come il 
“drago africano”. E’ da vedere se la 
familiarità con il gigante asiatico trasfonderà 
il giusto dinamismo per rilanciare il Paese e 
riuscirà ad innescare un circolo virtuoso di 
sviluppo nell’area centrale africana. 
 
Somalia: le Corti Islamiche avanzano verso 
il Puntland mentre un Rapporto delle 
Nazioni Unite smaschera l’azione di Stati 
terzi a favore delle Amministrazioni di 
Mogadiscio e di Baidoa  
 
Da un esame superficiale degli scontri 
avvenuti nel mese di novembre in territorio 
somalo, risulta evidente l’intenzione delle 

Corti Islamiche di promuovere un’avanzata 
nel nord-est del Paese. 
Dopo aver rafforzato nell’ultimo trimestre la 
posizione nelle aree centrali e meridionali, le 
milizie di Sheikh Hassan Dahir Aweys si sono 
dirette nelle regioni di Mudug e Galguduud 
dove hanno occupato Bandiradley (12 
novembre) e Abudwaq (20/21 novembre). I 
combattimenti nella zona di Galkayo (21 
novembre) hanno reso evidente il disegno 
sotteso: continuare la “marcia” e risalire verso 
la Regione autonoma del Puntland.  
Nella speranza di evitare la completa caduta 
della zona nelle mani dei fondamentalisti, il 
Presidente del Puntland, il Colonnello 
Mohammed Adde Muse, ha deciso di 
promuovere la sharia, concessione minima ed 
auspicabilmente esaustiva per frenare ulteriori 
nuove richieste. 
In tale contesto frammentato, la pubblicazione 
di un Rapporto delle Nazioni Unite, redatto 
dal Monitoring Group on Somalia3 sulla base 
di elementi raccolti a partire dal mese di 
giugno, ha smascherato l’azione di molteplici 
attori nell’area. Secondo il documento 
suddetto, le Corti Islamiche si sarebbero 
giovate del supporto dei Governi e di soggetti 
privati di Arabia Saudita, Djibouti, Egitto, 
Eritrea, Iran, Libia, Siria oltre al contributo 
del movimento libanese degli Hezbollah, per 
il rifornimento di armi e munizioni, per il 
training delle milizie e per il finanziamento 
delle operazioni belliche. Il Governo 
provvisorio di Baidoa avrebbe invece goduto 
dell’appoggio di Etiopia, Uganda e Yemen4 
per le medesime operazioni. 
L’analisi del testo, pur destando molte 
perplessità tra esperti dell’area, e pur 
provocando l’irritazione dei Governi 
coinvolti, ha comunque portato alla luce 
elementi ad oggi ipotizzati, ma mai 
comprovati. 
La Somalia sembrerebbe dunque essere 
destinata a divenire ben presto teatro di 
guerra, in cui agirebbero numerosi Stati terzi 
ed in cui si affronterebbero molteplici 
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tematiche medio-orientali in chiave di 
“Mediterraneo allargato”. 
Per un quadro più dettagliato si rimanda alla 
rubrica “Sotto la Lente” di questo stesso 
numero dell’Osservatorio Strategico. 
  
3° Forum Cina-Africa: un’alleanza di 
lungo periodo 
 
Lo svolgimento del 3° Forum Cina-Africa (3-
5 novembre) ha sancito definitivamente 
un’alleanza sul lungo periodo tra Pechino e 48 
Stati Africani5. 
Sviluppo e commercio continuano ad essere le 
linee guida dei rapporti che legano la grande 
potenza asiatica ed il black continent, 
essenziali per definire una strategia di rilancio 
della cooperazione sud-sud.  
Due elementi hanno destato particolare 
scalpore in occasione dell’ultimo incontro: 
l’impegno cinese nel settore infrastrutturale ed 
il mancato riferimento a questioni energetiche. 
Secondo molti esperti, ciò corrisponderebbe 
ad una scelta ben precisa per arginare le 
numerose critiche rivolte dalle Istituzioni 
finanziarie internazionali e dalle 
Amministrazioni occidentali, relative ad un 
completo disinteresse asiatico per le tematiche 
democratiche e di rispetto per i diritti umani in 
territorio africano. 
Secondo quanto stabilito nel Discorso 
programmatico del Presidente Hu Jintao, la 
Cina ha promesso il raddoppio dell’aiuto 
attuale per il 2009 (la cifra non è stata 
specificata); si è impegnata ad accordare 3 
miliardi di dollari in prestiti preferenziali e 2 
miliardi di dollari in crediti all’esportazione; 
ha destinato un fondo di 5 miliardi di dollari 
per incoraggiare le imprese nazionali in 
investimenti diretti nel continente; ha 
garantito la costruzione di un Centro 
Congressuale per l’Unione Africana; ha 
cancellato il debito dei paesi HIPC (Heavily 
Indebted Poor Countries) e LPD (Least 
Developed Countries) compresi tra i Paesi 
africani che riconoscono “una sola Cina”; ha 

ampliato l’apertura del mercato cinese ai 
prodotti africani, con l’aggiunta di ulteriori 
250 beni ai 190 già esonerati da ogni tipo di 
tassa d’esportazione; ha fissato lo stabilimento 
di 5 zone di cooperazione economica e 
commerciale nel continente; ha accordato il 
raddoppio delle borse di studio per studenti 
africani (4000 per anno, dalle attuali 2000); ha 
garantito inoltre il training a 15000 
professionisti, l’invio di 100 senior expert in 
ambito agricolo, l’avvio di 10 centri di alta 
tecnologia agricola, la costruzione di 30 
ospedali e 30 centri di prevenzione e cure 
della malaria, l’invio di 300 volontari nel 
continente, la costruzione di 100 scuole rurali. 
La Dichiarazione finale ed il Piano d’Azione 
(2007-2009) adottati al termine degli incontri, 
hanno sancito una win-win situation, 
concretizzata nella stipula di importanti 
contratti commerciali per un valore globale di 
quasi 2 miliardi di dollari e nell’impegno 
assunto per raddoppiare il volume degli 
scambi commerciali ed accrescerli fino a 100 
miliardi di dollari nel 2010. 
Miraggio o miracolo per il continente 
africano? Quali i frutti amari di questo 
originale connubio e per quale dei due 
partners?  
Per l’Africa la collaborazione con la Cina è 
certamente garanzia di flussi costanti di 
finanziamenti cash, supporto per la 
costruzione di grandi progetti infrastrutturali 
continentali e nazionali6 (nei settori delle 
telecomunicazioni, dell’edilizia pubblica e dei 
trasporti in generale), fondamentali per la 
creazione di una struttura economica dinamica 
e vivace nel contesto economico globalizzato, 
ma è anche copertura assicurata in operazioni 
al quanto discutibili lesive dei diritti umani 
(vedasi casi Sudan e Zimbabwe). Di contro si 
sviluppa una dipendenza quasi totale nei 
confronti del konw how orientale che ad oggi 
non viene trasferito completamente7, c’è una 
situazione di disagio e di malcontento tra gli 
operai africani che si vedono esclusi a favore 
della manodopera cinese, da ultimo c’è uno 
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svantaggio nella vendita dei prodotti locali 
africani. 
La Cina da parte sua ha solo agevolazioni, che 
si concretizzano in un ampliamento del suo 
ruolo internazionale e nella garanzia 
dell’approvvigionamento energetico (in 
particolare da Angola, Algeria, Gabon e 
Sudan). 
Dunque, né miraggio né miracolo, solo 

pragmatismo… almeno fino a quando gli 
africani si svincoleranno dal complesso di 
inferiorità nei confronti di Europa e USA e 
smetteranno di idolatrare soggetti terzi che si 
propongono in chiave anti-occidentale. 
La storia è sempre pronta a ripetersi in vesti 
inusuali ed è sempre aperta la via per uno 
scramble for…anche nel XXI secolo! 
 

Maria Egizia Gattamorta 
 

                                                 
1 Il piano concordato prevedeva 3 fasi: un aiuto all’Unione Africana di 22 milioni di dollari a sostegno 
dell’attuale missione in Darfur ed un successivo stanziamento di 55 milioni di dollari, infine il 
completamento della “Forza ibrida” con il  dispiegamento di 17000 caschi blu e 3000 rappresentanti di 
forze di polizia; 
2 In Ciad ormai da alcuni mesi le forze ribelli dell’UFDD-Union des forces pour la démocratie et le 
développement stanno tentando di sovvertire l’ordine di N’Djamena, in Repubblica Centrafricana invece 
l’UFDR-Union des forces démocratiques pour le rassemblement ha rinnovato gli sforzi per abbattere il 
potere centrale di Bangui; 
3 Il Monitoring Group on Somalia è composto da Bruno Schiemsky (Chairman), Melvin E. Holt, Harjit  
S. Kelley, Joel Salek. Gli esperti già da tempo stanno seguendo gli accadimenti somali, anche sulla base 
dei contributi forniti dai membri del Consiglio di Sicurezza. L’ultimo Rapporto -datato 16 ottobre, ma 
presentato alla “Commissione verifica embargo” delle Nazioni Unite il 10 novembre- si compone di un 
dossier riguardante l’attività di violazione dell’embargo di armi (decretato nel 1992) ad opera di Arabia 
Saudita, Djibouti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Iran, Libia, Siria, Uganda, Yemen. A tale azione illecita, 
condotta da Governi e da soggetti privati, si deve aggiungere quella degli Hezbollah operanti in Libano. 
Nel Rapporto sono indicati inoltre ulteriori coinvolgimenti più lievi di Emirati Arabi Uniti, Germania, 
Kazakhstan, Serbia, Sud Africa (relativi a supporti forniti da compagnie di bandiera locali o partenze di 
velivoli da basi nazionali); 
4 Secondo il Rapporto in questione, lo Yemen avrebbe svolto un triplice ruolo, supportando al tempo 
stesso sia le Corti Islamiche, sia l’Amministrazione provvisoria di Baidoa, sia quella del Puntland (queste 
ultime due, alleate contro le forze islamiche);  
5 Si ricorda che sono solo 5 i Paesi africani che hanno un rapporto preferenziale con Taiwan e non godono 
degli aiuti di Pechino: Gambia, Malawi, Sao Tomè, Burkina Faso e Swaziland. Tuttavia anche i 
responsabili governativi di questi Stati, secondo direttive precise di Hu Jintao, sono stati invitati al recente 
Forum di Pechino in qualità di Osservatori; 
6 E’ da notare che in Nigeria, la Cina si è impegnata a finanziare progetti relativi al settore dell’energia, 
dei trasporti e delle telecomunicazioni, come ad es. il Mambilla Power Plant, l’International Radio 
Monitorino Station Equipment, il National Spectrum Management System Project. Di grande impatto 
mediatico, l’impegno per il finanziamento utile al lancio del secondo satellite nazionale nello spazio; in 
Ghana invece si dovrebbero iniziare presto i lavori per costruire un grande progetto idroelettrico nel nord 
del paese;   
7 Noto il caso della Tazara Railway costruita negli anni ’70 che congiunge Lusaka a Dar es Salam  e 
richiede ancora expertise cinese per la manutenzione. 
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Il ritorno di Daniel Ortega in Nicaragua 
 
Lo storico leader sandinista Daniel Ortega ha 
vinto le elezioni del 5 novembre scorso. Nove 
punti percentuali (38 contro 29) lo separano 
dal secondo arrivato, Eduardo Montealegre 
della formazione di destra Alleanza Liberale 
Nicaraguense. Quest'ultimo non ha esitato a 
riconoscere la sconfitta e a congratularsi con 
Ortega, contribuendo a creare un clima 
collaborativo e disteso, poco prevedibile alla 
vigilia del voto. Dal canto suo, Ortega ha dato 
mostra di un discorso più pacato e conciliatore 
rispetto al passato. 
Le elezioni in Nicaragua, il secondo Paese più 
povero delle Americhe dopo Haiti, rivestivano 
un'importanza più politica che strategica a 
livello regionale. Il Governo statunitense non 
aveva fatto mistero di non gradire una vittoria 
del sandinismo, ma si è affrettato a dichiarare 
di voler lavorare con il nuovo Esecutivo alla 
costruzione di un “futuro democratico”. Cuba 
e Venezuela hanno invece salutato la 
“grandiosa vittoria sandinista” come una 
vittoria contro l'imperialismo statunitense.  
Il prossimo Governo dovrà operare con forti 
dosi di pragmatismo. Il contesto odierno è 
differente da quello della rivoluzione 
sandinista del 1979. Il Nicaragua di oggi 
dipende dagli aiuti esterni per sostenere la 
propria economia e la lotta alla povertà. 
L'attrazione di investimenti locali e stranieri, 
nonchè il superamento dell'attuale crisi 
energetica dovrebbero obbligare il Governo a 
stabilire un dialogo con il settore 
imprenditoriale. Al contempo, per poter 
ristrutturare il debito pubblico sarà 
probabilmente necessario rinegoziare un 
programma di finanziamenti con il FMI.  
La metà del bilancio dello Stato proviene 
dalla cooperazione esterna, e il Fronte 
Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN) 
dovrà negoziare in Parlamento per poter 
ottenere la maggioranza e approvare le singole 
iniziative di legge. In questa situazione, 
probabilmente, il Nicaragua potrà ottenere i 

risultati migliori mantenendo un'equidistanza 
tanto dagli Stati Uniti quanto dal Venezuela, 
per poter beneficiare del sostegno di entrambi. 
Riuscire a sottrarsi al confronto ideologico tra 
Washington e Caracas non sarà comunque 
facile.  
 
La questione iraniana separa l’Argentina 
dal Venezuela 
 
L'alleanza tra il Venezuela e l'Iran sta 
iniziando a rappresentare un problema per 
quei Paesi latinoamericani interessati a 
mantere buone relazioni, sia con gli Stati 
Uniti, sia con il Governo di Caracas. Il 
rapporto in essere tra Caracas e Teheran 
sembra destinato a catalizzare i sentimenti 
anti-americani e anti-israeliani diffusi in vari 
movimenti politici della regione, con possibili 
conseguenze anche in termini di terrorismo 
internazionale. 
Tra tutti i Paesi latinoamericani, sino ad ora 
è l'Argentina ad aver subito più da vicino gli 
effetti indesiderati della politica filo-iraniana 
di Hugo Chávez. 
Quando assunse i poteri nel 2003, il 
Presidente Néstor Kirchner ereditò un Paese 
socialmente frammentato, con numerosi 
movimenti organizzati di disoccupati, 
chiamati piqueteros, che mettevano a rischio 
l'ordine pubblico e la viabilità rivendicando 
sussidi statali e migliori condizioni di vita. I 
movimenti piqueteros erano stati grandi 
protagonisti al vertice dei Paesi delle 
Americhe a Mar del Plata nel novembre 2006, 
causando l'irritazione del Governo 
statunitense pubblicamente vilipeso. Nei loro 
confronti, l’Esecutivo argentino ha adottato la 
strategia della cooptazione per alcuni gruppi e 
dell'allontanamento per altri, ma raramente ha 
scelto la via della repressione e dell'uso della 
forza pubblica.  
Al contrario, Kirchner si è spinto nel febbraio 
scorso a nominare uno dei leader piqueteros 
più in vista, Luis D'Elía, Sottosegretario per le 
Terre e l'Habitat Sociale, responsabile, almeno 
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sulla carta, di un portafoglio di 90 milioni di 
pesos. Negli ultimi tempi, l'Argentina ha 
cercato di ricucire lo strappo di Mar del Plata 
e avvicinarsi al Governo di Washington e alla 
comunità ebraica statunitense. Questa scelta 
politica ha avuto probabilmente un'influenza 
anche sulla giustizia argentina, che il 9 
novembre scorso ha emesso un ordine 
d'arresto per l’ex Presidente iraniano Akbar 
Hashemi Rasfanjani e altri otto funzionari 
iraniani, con l'accusa d'aver favorito l'attentato 
all'associazione mutuale ebrea AMIA nel 
1994, che causò 85 morti. La messa in stato 
d'accusa era stata previamente comunicata ed 
avallata da Kirchner.  
Tuttavia, proprio mentre il Governo argentino 
difendeva tale decisione verso l’Iran, Luis 
D'Elía organizzava una manifestazione di 
concerto con il Movimento Patriottico 
Rivoluzionario Quebracho di fronte 
all'ambasciata iraniana a Buenos Aires 
denunciando “un'aggressione militare 
americana-israeliana contro la Repubblica 
Islamica dell'Iran”. Tale azione contava con 
l'appoggio dell'ambasciatore venezuelano a 
Buenos Aires Roger Capella. A quel punto a 
Kirchner non restava altro che rimuovere il 
proprio funzionario e denunciare l'attivismo 
dell'ambasciatore venezuelano.  
Fino ad ora la “diplomazia attiva” di Hugo 
Chávez in Argentina si era tradotta nella 
costituzione di reti di appoggio politico, 
programmi e borse di studio, aiuti sociali e 
finanziamenti a differenti movimenti 
dell'estrema sinistra quali il Movimento 
Territoriale di Liberazione, braccio piquetero 
del Partito Comunista Argentino, la 
Federazione Terra e Abitazioni di Luis D'Elía 
e la Corrente Classista e Combattiva. 
La volontà del Venezuela di appoggiare le 
sinistre latinoamericane in funzione anti-
statunitense è cosa nota da tempo, ma diviene 
meno accettabile quando si mescola con il 
braccio di ferro tra Washington e Teheran. È 
per questa ragione che esponenti di primo 
piano del Governo argentino hanno 

comunicato l'opportunità della rimozione 
dell'ambasciatore venezuelano, manifestando 
irritazione per il proselitismo e l'attività di 
promozione della rivoluzione bolivariana che 
questi attuava nei quartieri popolari di Buenos 
Aires e nelle università argentine.  
Difficilmente questi fatti influenzeranno 
l'agenda economica tra i due Paesi, che si 
sostanzia fondamentalmente nella politica 
interna al Mercosur, nell'acquisto di 
obbligazioni argentine, vendita di gas e 
petrolio, costruzione di navi ed esportazioni di 
macchinari agricoli, ma si tratta comunque 
della prova che esiste a Buenos Aires una 
nuova sensibilità su alcuni temi di grande 
interesse per gli Stati Uniti. Il terrorismo 
islamico in America Latina è uno di questi. 
Il rapporto 2006 del Comando Centrale della 
lotta contro il terrorismo qualifica la 
cooperazione venezuelana come 
“insignificante”, affermando che Chávez 
persiste nelle sue critiche anti-statunitensi e ha 
“elogiato pubblicamente i terroristi iracheni, 
rafforzando la cooperazione con Paesi 
promotori del terrorismo come Cuba e Iran e 
offrendo rifugio a gruppi terroristi 
colombiani”. A ciò si somma l'importante 
campagna di acquisizione di armamenti 
avviata dal Governo venezuelano, di cui 
l'Osservatorio Strategico ha dato conto nelle 
precedenti edizioni.  
È in tale contesto che il 23 ottobre scorso sono 
stati rinvenuti nelle vicinanze della sede 
dell'ambasciata americana a Caracas due 
artefatti esplosivi, unitamente ad alcuni 
volantini che facevano riferimento ad 
Hezbollah. Due giorni più tardi, 
un'organizzazione chiamata “Hezbollah 
America Latina” ha rivendicato l'azione sul 
proprio sito web, promettendo altri attentati e 
dichiarando il proprio appoggio al Presidente 
Chávez e alla sua rivoluzione bolivariana in 
vista delle elezioni presidenziali del 3 
dicembre. Non sono ancora chiari tutti i 
risvolti dell'accaduto, ma è ormai evidente che 
esistono gruppi interessati a promuovere, nelle 
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parole o nei fatti, una sorta di Jihad nelle 
Americhe. E il costo di apparire troppo 
vincolati al Venezuela filo-iraniano pare 
destinato ad aumentare. 
Insieme alla Tripla Frontiera Paraguay-
Brasile-Argentina, il Venezuela da tempo è 
considerato una delle basi di Hezbollah in 
America Latina. Fino ad ora tuttavia l'attività 
si limitava alla comunicazione via web, senza 
passare ad uno stadio operativo. È possibile 
che l'alleanza tra Chávez e il Presidente 
iraniano Ahmadinejad stia giocando un ruolo 
come catalizzatore di reti e contatti tra vari 
movimenti, anche se è presto per capire quali 

siano le reali intenzioni e capacità operative di 
cellule legate ad Hezbollah e probabilmente 
ad Al Quaeda.  
Come ha giustamente rilevato Ely Karmon in 
un recente articolo apparso sul sito 
dell'Institute for Counter Terrorism, esiste un 
rischio importante rappresentato dalla 
solidarietà che si va creando tra elementi di 
sinistra, marxisti, movimenti no-global e 
alcuni movimenti di estrema destra con il 
mondo islamico, con il suo alto potenziale di 
penetrazione ideologica nel tessuto socio-
culturale latinoamericano.   
 

Riccardo Gefter Wondrich 
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La conferenza sull’energia di Bruxelles 
 
Discreto successo, a Bruxelles, per la prima 
Conferenza europea dei Ministri degli Affari 
Esteri e dell’Energia. Dopo un’apertura 
caratterizzata dalla presentazione di scenari 
energetici di medio e lungo periodo forse 
eccessivamente catastrofisti, la Conferenza si 
è concentrata sul dibattito relativo alle comuni 
logiche a difesa e garanzia della protezione 
degli approvvigionamenti, apertamente 
riconoscendo la necessità di investire 
nell’esplorazione e nella produzione, nella 
diversificazione e nella promozione 
dell’efficienza energetica ad ampio livello e su 
tutto il territorio europeo.  
Sebbene poco incisivo, anche il richiamo allo 
sviluppo delle energie rinnovabili ha trovato 
nella cornice della Conferenza d Bruxelles una 
sua collocazione ufficiale, uscendo dai 
tradizionali schemi retorici del “buonismo” 
ambientalista e conquistando una posizione di 
dignità e concretezza rare da riscontrare in 
eventi del genere. 
In particolar modo i delegati europei sembrano 
aver trovato una complessiva piattaforma 
d’accordo su quattro posizioni principali: la 
ricerca di un sistema per garantire flussi 
adeguati e costanti di petrolio e gas naturale 
per il sistema europeo; la realizzazione di un 
mercato integrato dell’energia a livello UE, 
quale espressione della politica energetica 
comune; il completamento del processo di 
liberalizzazione promuovendo il sorgere di 
industria di livello europeo (questione invero 
alquanto critica e soggetta a pareri 
discordanti); l’ impegno per una concreta e 
stabile promozione di quanto stabilito dal 
protocollo di Kyoto per la limitazione delle 
immissioni, favorendo l’ingresso di Stati 
Uniti, India e Cina. 
Ciò che tuttavia più ha lasciato stupiti, è stata 
la comune ammissione di colpa per la gestione 
multilivello della politica energetica europea, 
laddove invece è necessaria – ed anzi 
imperativa – la definizione e l’applicazione di 

una politica comune, coordinata e gestita 
congiuntamente ma con linearità di indirizzo. 
A tal fine si rende necessaria l’adozione da 
parte degli Stati membri di una struttura 
normativa adeguata e capace di permettere la 
gestione di tali processi in modo armonioso e 
snello, onde non ricadere nelle difficoltà sino 
ad oggi incontrate a livello comunitario per 
una disomogenea ma comunque presente 
forma di protezionismo locale, espressione 
ancora di una visione prettamente bilaterale 
della politica energetica, e spesso anche estera, 
dei singoli Stati membri. 
A tal proposito si è espressa anche la 
delegazione ufficiale italiana, tracciando il 
bilancio dello stato attuale del processo di 
riforma a livello nazionale. Non sembrano 
esserci ancora conferme ufficiali circa lo stato 
dei lavori dell’attesa legge delega per il settore 
dell’energia, sebbene il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, si sia 
mostrato fiducioso circa una possibile 
approvazione da parte del Parlamento entro la 
fine di marzo del 2007. 
Particolarmente incisivo, nell’ambito della 
medesima conferenza, l’intervento del 
Commissario dell’Unione Europea al 
Commercio Peter Mandelson, secondo il quale 
“i Paesi importatori di energia devono 
riconoscere gli interessi legittimi dei 
produttori a sfruttare e vedere le proprie 
risorse, ma i paesi produttori devono 
riconoscere che possono ottenere i loro 
guadagni attraverso un più forte impegno 
legale internazionale". In tal modo, quindi, 
secondo Mandelson è necessario stabilire di 
comune accordo con i produttori delle regole 
imperative per le relazioni commerciali nel 
settore dell’energia, in modo da favorire da un 
lato la crescita e lo sviluppo degli 
investimenti, e dall’altro la rimozione delle 
variabili geopolitiche così dannose per la 
stabilità dei mercati e delle relazioni politiche 
tra gli Stati. Sino a 20.000 miliardi di dollari 
USA, sempre secondo Mandelson, potrebbero 
essere spesi per ricerca e sviluppo nei prossimi 
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25 anni nelle aree di produzione, qualora le 
garanzie economiche e politiche favorissero 
un più rilassato quadro delle relazioni tra 
produttori e consumatori. 
 
Prezzi del petrolio, mercato del gas, 
produzione e consumi 
 
Continua in modo costante il progressivo, 
sebbene graduale, decremento nel prezzo del 
petrolio sulle principali piazze finanziarie. 
Attestatosi dopo parecchi mesi sotto la soglia 
dei 60 dollari USA al barile, il petrolio sembra 
aver trovato progressivamente la strada per 
una stabilizzazione al ribasso, come da lungo 
tempo attesa. 
Tale andamento preoccupa sempre più i Paesi 
aderenti all’Organizzazione dei Paesi 
Esportatori di Petrolio (OPEC), che tornano a 
ventilare la possibilità di un nuovo ulteriore 
taglio alla produzione a partire dalla data della 
prossima riunione del cartello. 
Se, infatti, la riduzione di un milione e 
duecentomila barili al giorno, già attuata a 
partire dal 1° novembre, non dovesse produrre 
il risultato nel ristabilire quello che i produttori 
considerano il giusto livello della domanda, 
l’ipotesi per un ulteriore taglio diverrebbe 
realtà. 
A farsi carico di tale annuncio è stato il 
Ministro del Petrolio saudita Ali Al-Naimi che 
a Riad ha espresso una serie decisamente 
interessante di valutazioni circa lo stato di 
salute del mercato petrolifero che, secondo il 
Ministro, non può e non deve essere giudicato 
dalla mera constatazione del prezzo ma, al 
contrario dalla combinazione di fattori 
rilevanti quali il livello delle scorte e più in 
generale il rapporto tra domanda ed offerta. 
Decisamente più diretto e spontaneo il 
commento del Ministro del Petrolio del 
Kuwait, Shahikh Ali Al-Jarrah, secondo il 

quale la forbice di prezzo soddisfacente in 
questo momento, per l’OPEC, è compresa tra i 
55 e i 60 dollari al barile. Ed anche secondo 
Al-Jarrah, se le condizioni di mercato non 
dovessero mutare, una riduzione della 
produzione si renderebbe assolutamente 
necessaria onde prevenire un ulteriore periodo 
di fluttuazioni fuori controllo. 
L’OPEC ha comunque ribadito che non 
intende procedere con ulteriori tagli prima 
della prossima riunione dell’organizzazione, 
che si terrà in Nigeria il prossimo 14 
dicembre. 
Anche sul fronte del mercato del gas le novità 
sono interessate da alcune notizie positive, 
quali ad esempio i progressi nella definizione 
delle strategie per lo sviluppo del progetto che 
porterà al raddoppio dell’export del gas 
algerino entro il 2010. 
Grande interesse viene accordato infatti allo 
sviluppo di un progetto che, a tutti gli effetti, 
viene visto e considerato come una delle 
principali forme di diversificazione rispetto 
alla sproporzionata bilancia commerciale con 
la Russia nel mercato del gas. La produzione 
algerina, infatti, costituisce un valido 
deterrente ad eventuali fasi critiche nel 
rapporto con Mosca, sebbene questa sia da 
tempo impegnata nella definizione di un 
accordo commerciale con l’Algeria 
sostanzialmente atto ad escludere posizioni di 
vantaggio netto per l’Europa. 
Si è parlato del gas algerino e del suo futuro 
incremento in termini di volumi a livello 
europeo sia in Francia che ad Algeri, 
nell’ambito di due visite ufficiali delle 
delegazioni europee, e se ne è parlato 
diffusamente nel Vertice NATO di Riga. Al 
Maghreb, infatti, la NATO riconosce un 
crescente ruolo strategico, ed in modo sempre 
più consistente le forniture locali diverranno 
oggetto di una politica prioritaria di interesse 
da parte della NATO. 

Nicola Pedde 
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Il discorso di Sde Boker e la tregua con 
Hamas 
 
Dalla scorsa estate l’astro di Olmert era 
andato scemando e il Primo Ministro 
israeliano, privo della grande agenda del 
Convergente Plan che gli aveva procurato la 
vittoria e con le eredità scottanti lasciate dal 
conflitto con Hizballah, sembrava aver 
perduto consistenza politica. Ora, in seguito al 
lavoro di back channelling voluto da 
Washington e dal “gruppo Baker III”, ma 
anche in virtù di una serie di pesanti accuse 
rivoltegli pubblicamente dal celebre scrittore 
Grossman, Olmert sembra aver ritrovato “la 
strada perduta”. Due i segnali evidenti: una 
tregua con Abbas e poi un importante discorso 
che evidenzia la sua agenda a venire, 
all’ombra del mausoleo di Ben Gurion, a Sde 
Boker. La scelta del luogo è molto particolare, 
si tratta del Midrasha Sde Boker, cioè un 
luogo di ispirazione e insegnamento nel 
mezzo del deserto del Negev fortemente 
voluto da Ben Gurion (“We seek to build a 
scientific research and teaching center which 
will be a source of moral inspiration and 
courage, rousing people to a sense of mission, 
noble, creative and fruits”, disse l’anziano 
creatore dello stato ebraico nel 1965); Olmert 
sembra voler assorbire quella luce e quella 
potenza ispiratrice tipiche del luogo per 
tingere le sue parole di maggiore incisività. 
Ma non gli riesce bene, perché la sua agenda 
in realtà maschera la precedente 
programmazione pre-estiva, non intravede 
nessun tipo di novità, non contempla i punti 
scottanti delle relazioni israelo-palestinesi e 
sembra dettata più dal bisogno e dalle 
contingenze internazionali che da una vera 
visione del futuro. Di seguito i punti principali 
del discorso di Olmert, insieme alle questioni 
relative al cessate il fuoco con i palestinesi. 
a)Ritiro unilaterale – negoziato: “…pull out 
of most of the West Bank, evacuate most of the 
settlements and establish a Palestinian state in 
their stead, in order to guarantee a Jewish 

majority in Israel over the long run…”. 
Olmert parla anche di rilascio dei prigionieri, 
aperture dei passaggi e creazione di aree 
industriali e chiede da parte palestinese 
l’accettazione delle condizioni del Quartetto 
(riconoscimento di Israele, fine delle violenze 
e accettazione dei precedenti accordi), 
l’implementazione del piano previsto dalla 
Road Map (in particolare la dissoluzione delle 
organizzazioni terroriste) e il rilascio del 
soldato Gilad Shalit. E’ la vecchia idea di 
Olmert che sottostava al Convergente Plan 
che il Primo Ministro riprende, modificando 
essenzialmente solo una cosa: il piano verrà 
conseguito “..through dialogue with the 
Palestinian Authority”. E’ difficile che i 
palestinesi accettino queste condizioni, e 
Olmert lo sa; è quindi estremamente 
improbabile che l’attuale “cessate il fuoco” 
possa trasformarsi in una iniziativa 
diplomatica di lungo periodo. A che serve 
allora questo “discorso”? In primo luogo a 
rispondere alle pressioni di Grossman e con 
lui a tutta la comunità internazionale, e anche 
ai suoi due Ministri chiave, Esteri e Difesa, 
accomunati dalla richiesta di una iniziativa 
diplomatica di ampio respiro. Il “respiro” in 
realtà lo prende Olmert, sia sul fronte interno 
che su quello internazionale. Rende contenti 
coloro che vogliono riaprire il dialogo; mette 
a tacere gli europei citando il Quartetto come 
base di dialogo; soddisfa Washington che 
cerca canali di comunicazione con la Siria; 
non disdegna neppure un pensiero alle capitali 
arabe, menzionando la sostanziale positività 
dei principi sottostanti l’iniziativa saudita. 
b)Confini e Gerusalemme: i due punti 
chiave, vengono sostanzialmente ignorati, 
scoprendo così la reale inconsistenza delle 
parole di Olmert. Il Primo Ministro cita come 
base per i confini la lettera di Bush a Sharon 
dell’aprile 2004: “..In light of new realities on 
the ground, including already existing major 
Israeli population centers, it is unrealistic to 
expect that the outcome of final status 
negotiations will be a full and complete return 
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to the armistice lines of 1949”. Questo vuol 
dire tutto e niente: il fatto che non si possa 
tornare al ’49 è evidente e un’ambiguità tanto 
ampia lascia spazio ad ogni interpretazione. 
Tuttavia, nella lettera c’è dell’altro: si 
promette ai palestinesi che ogni cambiamento 
della Green Line deve essere accettato da 
entrambe le parti ed è il principio della 
compensazione territoriale, un tasto oggi 
difficilmente accettato da Israele. Infine, non 
c’è neppure un accenno a Gerusalemme, né 
nel discorso di Sde Boker né nella lettera 
Bush-Sharon; ma ignorare il problema, come 
insegna la storia di Oslo, serve solo a 
ingigantirlo. 
c)Negare il Libano: non una parola sul 
Libano, sul conflitto, su Hizballah. Anche 
questa è una precisa scelta: guardare al futuro, 
illuminare i cuori con promesse di pace, non 
menzionare i problemi veri. Come si fa a 
ignorare una situazione tanto complessa 
quanto esplosiva con conseguenze 
fondamentali per l’evoluzione di Hamas e 
della politica palestinese? 
d) Il prezzo della Hudna: un’altra 
dimenticanza è un qualsiasi accenno alla 
sostanza del cessate il fuoco. C’è una verità 
sostanziale nel cessate il fuoco appena 
raggiunto: aiuta più Hamas che Israele; certo, 
dà un pò di respiro anche ad Abbas. Tuttavia, 
le condizioni richieste nell’estate per il cessate 
il fuoco da Israele non sono state accettate 
allora e neppure oggi. Questa è una sconfitta 
per Olmert, anche se non lo dice. Di positivo 

c’è che il compromesso è stato raggiunto 
direttamente con Abbas, il quale sta cercando 
di ricostruire una credibilità internazionale, 
ma al cuore della questione c’è sempre Hamas 
e alla fine sarà Hamas a dettare le regole. In 
cambio della tregua, Hamas concede a Israele 
(e ad Abbas) la sostituzione del Primo 
Ministro e del Ministro degli Esteri: è ben 
poca cosa rispetto alle condizioni richieste dal 
Quartetto. Inoltre, il raggiungimento della 
tregua senza aver virtualmente ottenuto 
concessioni può portare ad un riconoscimento 
internazionale di Hamas che, tuttavia, ancora 
non ha riconosciuto Israele: una situazione 
ambigua e perniciosa. La storia recente, sia a 
Gaza che in Libano, ha anche provato che le 
tregue sono usate da Hamas e Hizballah per 
riorganizzare le fila, acquisire fondi e armi e 
rafforzare le capacità di combattimento. E’ 
triste ma è così. E il fatto che lo stesso Khaled 
Mashaal, capo politico di Hamas di stanza a 
Damasco, al soldo di “dio Teheran”, sempre 
ostile a ogni compromesso, abbia accettato la 
tregua, non fa ben sperare. 
In conclusione, dietro il discorso di Olmert si 
cela la sostanziale debolezza del Primo 
Ministro ma anche l’empasse israeliana negli 
ultimi anni a fronte di una situazione sempre 
più deteriorata e incontrollabile. La tregua con 
Hamas invece è stata concessa in cambio di 
nulla, il che sembra irresponsabile e foriero di 
rischi nel breve termine, ma identificativo 
proprio della debolezza e della frustrazione 
del Governo israeliano. 

Olga Mattera 
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Somalia: un quadro sempre più complesso 
 
La realtà somala odierna evidenzia una 
frammentazione locale sempre più accentuata 
ed una polarizzazione regionale sempre più 
netta. 
I tentativi degli ultimi 15 anni atti a 
ricomporre le fratture del dopo-Siad Barre non 
hanno riportato nessun successo, anzi hanno 
avuto un effetto moltiplicatore delle divisioni 
di clan ed hanno ulteriormente ampliato i 
problemi locali, fino a creare le basi per un 
conflitto di matrice religiosa su scala 
regionale. 
La speranza più recente è stata data dalla 
Conferenza di Riconciliazione promossa 
nell’ottobre 2002 in ambito IGAD1 con il 
supporto del Kenya: da qui, la selezione di un 
Parlamento ad interim incaricato di nominare 
un Presidente nazionale e, in seconda istanza, 
di approvare un Esecutivo di transizione. 
Prospettiva delusa, secondo il contesto 
odierno. Infatti il Governo guidato dal 
Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed e dal 
Premier Ali Mohammed Ghedi, si è 
dimostrato a partire dal dicembre 2004 un 
soggetto debole, sottoposto al placet di alcuni 
Warlords, estremamente dipendente dal 
supporto dell’Etiopia, legato al sostegno di 
Unione Africana ed IGAD.  
Parallelamente ed in modo informale si sono 
invece rafforzate le Corti Islamiche2, dando 
vita ad un gruppo apparentemente monolitico 
(l’Unione delle Corti), orientato formalmente 
ai precetti del Corano e ad un’estrema rigidità 
dei costumi, guidato sostanzialmente dalla 
logica degli affari, volto al ristabilimento della 
sicurezza nel Paese. 
Lo scontro, inevitabile, si è avuto a partire dal 
febbraio 2006, dal momento in cui alcuni 
membri del Governo ufficiale stanziato a 
Baidoa3, riunitisi nel Gruppo Alliance for 
Peace Restoration and Combat Against 
Terrorism (APRCT)4, si sono schierati in 
nome della lotta al terrorismo contro alcuni 
businessmen facenti parte delle Corti. Da quel 

momento il successo delle compagini 
islamiche è stato in completa ascesa: 
Mogadiscio, Jowhar, Baladwyine, Kisimayo, 
Bur Haqaba, Bandiradley, Abudwaq sono 
state occupate rapidamente dalle milizie 
islamiche; il porto e l’aeroporto di Mogadiscio 
sono stati riaperti; sono state neutralizzate 
azioni di pirateria al largo delle coste somale 
ed è stata ristabilita la sicurezza all’interno del 
Paese. Il cambio ai vertici, l’organizzazione di 
un Consiglio Supremo, la nomina ai massimi 
vertici di Sheikh Hassan Dahir Aweys5 al 
posto di Sheikh Sharif Sheikh Ahmed6, hanno 
significato il prevalere di una linea più dura, 
meno propensa al dialogo con la controparte 
dell’Esecutivo di transizione. 
Quali gli obiettivi dei leader dell’Unione? 
Quale la strategia e quali i mezzi adoperati? 
Un breve esame del contesto somalo permette 
di intravedere un progetto di copertura totale 
dell’area, da sud a nord. L’inizio degli scontri 
a ridosso della punta più estrema del Puntland, 
induce a credere che il fine nel breve periodo 
sia quello di coprire la regione nord-orientale, 
per poi spingersi nel medio periodo verso 
occidente, penetrando nel Somaliland. Solo a 
quel punto, le milizie islamiche potrebbero 
riversare tutte le forze su Baidoa, 
accerchiandola e spingendo alla fuga (o 
destituendo) sia il Presidente Yusuf che il 
Premier Ghedi. 
Un disegno articolato, composto da diverse 
tessere, che prevede un forte sostegno 
finanziario proveniente sia da attività di 
commercio interno (delle Corti islamiche fa 
parte un network di businessmen, esponenti 
del mondo dei trasporti, del commercio, delle 
telecomunicazioni, delle costruzioni e delle 
rimesse della diaspora), sia dal supporto di 
soggetti esterni. 
Secondo il “Rapporto Shiemsky”, redatto in 
ambito Nazioni Unite con documentazione 
relativa al periodo giugno-ottobre, dal 
Monitoring Group on Somalia7, sarebbero già 
stati avviati numerosi contatti per ottenere 
armi e munizioni, training, medicinali, uomini 
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da parte di alcuni Paesi amici: Arabia Saudita, 
Djibouti, Egitto, Eritrea, Iran, Libia, Siria 
oltre al contributo del movimento libanese 
degli Hezbollah. 
Sempre secondo il suddetto studio, anche il 
Governo di transizione di Yusuf-Ghedi 
avrebbe dei fidi alleati in Etiopia, Uganda e 
Yemen8, già prestatisi sempre nel periodo 
giugno-ottobre per diverse operazioni di 
sostegno finanziario e materiale. 
E’ chiaro che si assiste ad una polarizzazione 
di forze regionali, secondo una linea nord-sud. 
Ognuno dei partners ha degli interessi ben 
precisi per allargare la propria sfera di 
influenza nell’area e per contenere (o 
controbilanciare) le mire espansionistiche di 
quella che è considerata una forza anomala 
nell’area, l’Etiopia. 
In questo teatro operativo, diversi elementi 
destano preoccupazione: 
-il ruolo dell’Iran sciita, interessato ad alcuni 
giacimenti di uranio nella zona di Dusa 
Mareb, pronto a dare in cambio supporto 
finanziario e militare pur di ottenere materiale 
utile per affermare la sua posizione nucleare; 
-l’invio comprovato di 720 combattenti 
somali a fianco degli Hezbollah in Libano9 
nelle ultime operazioni contro Israele nel 
mese di luglio;  
-il fatto che Djibouti10 e Kenya, considerati 
due Paesi neutrali, si stiano svincolando dal 
loro ruolo e stiano prendendo posizione, in 
base a loro esigenze interne, sia politiche che 
religiose; 
-le scelte dell’Etiopia, dettate anche dal fatto 
di dover “rafforzare l’immagine di un nemico 
esterno” per arginare il malcontento interno 
nel confronti del Governo Zenawi; 
-la posizione dell’Eritrea, pronta ad allearsi 
con i fondamentalisti islamici non in virtù di 
un’esclusiva appartenenza religiosa ma in 
virtù del loro proporsi come forza anti-etiope;  
-l’opzione dell’Egitto, pronto a schierarsi a 
fianco di un regime islamico fondamentalista, 
pur di mantenere la sua posizione di 

supremazia nell’area, sia nei confronti del 
Sudan che dell’Etiopia; 
-la funzione dei clan11, sempre attivi sulla 
scena somala e ancor di più protagonisti in 
tale delicato frangente, in particolare quello 
degli Hawiye. 
Quale potrebbe essere l’ultimo elemento 
scatenante di un conflitto su scala regionale? 
Quali forze ad oggi possono avere 
l’autorevolezza per frenare tale processo?....a 
quale prezzo? 
In questo stato di allerta generale, è 
improbabile che la mossa decisiva venga da 
una scelta dell’Esecutivo di Addis Abeba: su 
di esso vigila attentamente l’Amministrazione 
americana che in questo momento - delicato 
per l’esito delle operazioni in Iraq ed in 
Afghanistan - non può permettersi di operare 
su un terzo fronte, sia direttamente che 
indirettamente. 
Pur essendo già stato compiuto un 
rafforzamento delle frontiere, sia dalla parte 
etiope che da quella keniota, l’elemento 
deflagrante non dovrebbe avvenire su quella 
linea. Molto più probabile invece potrebbe 
essere un conflitto dovuto al superamento del 
confine del Puntland e successivamente del 
Somaliland da parte delle milizie islamiche. 
L’ultima opzione sarebbe quindi nelle mani 
delle Corti, sempre che non riescano a 
prevalere le posizioni e le fazioni dei due 
uomini del dialogo, Sheikh Sharif Sheikh 
Ahmed e Sharif Hassan Sheikh Adan12. 
I soggetti autorizzati ed autorevoli, capaci di 
arginare la degenerazione restano la Lega 
Araba e l’IGAD. Le Nazioni Unite e l’Unione 
Africana anche in questo caso stanno dando 
prova di lentezza nel processo decisionale ed 
inefficienza sul piano operativo. Al Palazzo di 
Vetro si tergiversa in merito alle azioni 
proposte dal Rapporto Shiemsky (siano esse 
condivisibili o no)13, in ambito panafricano si 
è restii all’azione, a causa della presenza di 
due attori di “grosso calibro” in gioco (Sudan 
ed Etiopia) e si preferisce mettere in causa una 
robusta azione dell’organizzazione regionale 
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competente, sempre che venga dato segnale 
positivo dalle Nazioni Unite per la fine 
dell’embargo di armi e per uno stanziamento 
di “caschi blu o caschi verdi”14. 
In tale quadro allarmante, emerge l’impotenza 
da parte europea ed italiana per non aver 
collaborato in modo lucido ad una mediazione 
fattiva tra il 2004 ed il 2005. Appare infatti 
tardivo il contributo di una Task Force 
stanziata recentemente in ambito europeo per 
volere del Commissario Louis Michel15 e 
troppo debole l’impegno italiano, 
principalmente orientato nell’ultimo decennio 
sul fronte nord africano piuttosto che su 
quello orientale. Ma d’altra parte, sarebbe 
stato lecito chiedere di più, oltre ad un 
contributo economico, per avviare la 

normalizzazione somala ed un impegno volto 
al riavvicinamento delle parti? Il rispetto del 
principio di non ingerenza nella politica 
interna di un altro Stato non avrebbe certo 
permesso l’allontanamento di alcuni 
hardliners16 ai vertici delle Corti Islamiche o 
di alcuni Warlords nel Governo di transizione 
Yusuf-Ghedi. 
La realtà è che l’unica chance per evitare la 
deflagrazione del conflitto somalo resta ai 
clan. Solo se si giungerà ad un bilanciamento 
di ruoli e di interessi nel clan degli Hawiye e 
nelle sue famiglie, tra i vari businessmen, si 
potrà rilanciare un dialogo fattivo e, si spera, 
esaustivo. Questa è l’unica chiave di lettura 
per un conflitto complesso come quello 
somalo.

Maria Egizia Gattamorta 
 

                                                 
1L’Intergovernmental Authority on Development (IGAD) è l’organizzazione regionale dell’ara orientale 
che comprende Djibouti, Etiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan,  Uganda;  
2 Dalla presenza iniziale di 5 Corti a Mogadiscio si è passati nel giro di poco tempo allo stanziamento di 
11 Corti, divenute successivamente 20; 
3 La scelta di Baidoa come sede del Governo è stata operata da Yusuf a causa dell’assenza di condizioni 
di completa  sicurezza a Mogadiscio; 
4 Secondo la stampa internazionale l’APRCT avrebbe goduto del sostegno finanziario americano, 
orientato a supportare ogni azione internazionale contro il terrorismo islamico; 
5 Attualmente Capo del Consiglio Supremo Islamico, organo che provvede alla scelta politica. Aweys è 
stato associato al movimento  al-Itihaad al–Islami (AIAI) e ha un passato tra le fila del terrorismo 
internazionale; 
6 Attualmente Capo della Commissione Esecutiva della Corte Suprema, organo che implementa le 
decisione del Consiglio Supremo; 
7 Il Monitoring Group on Somalia è composto da Bruno Schiemsky (Chairman), Melvin E. Holt, Harjit  
S. Kelley, Joel Salek; 
8 Lo Yemen avrebbe molteplici contatti, supportando al tempo stesso sia le Corti Islamiche, sia 
l’Amministrazione provvisoria di Baidoa, sia quella  del Puntland; 
9 Al momento sarebbero tornati solo 100 uomini in Somalia, mentre gli altri sopravvissuti 
proseguirebbero attività di addestramento. Secondo quanto appurato sarebbero state promesse laute 
ricompense per le missioni e quote ancor più generose ai familiari in caso di morte del combattente; 
10 Si ricorda che a Djibouti è presente una base militare americana; 
11 Il Governo di transizione è supportato dai clan dei Darod, dei Dir e dei Rahenweyn, mentre le Corti 
sono supportate fondamentalmente dal clan dei Hawyie (il più potente nell’area somala); 
12 Sharif Hassan Sheikh Adan, speaker del Parlamento del Governo di Transizione di Baidoa è 
considerato un moderato e si è già distinto per difendere posizioni di dialogo e non di chiusura con le 
Corti; 
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13 Il Rapporto Shiemsky prevede una triplice azione che agisca in maniera sinergica attraverso il 
rafforzamento dell’embargo per terra/aria/mare, il rafforzamento delle sanzioni economiche per coloro 
che operano nel settore della vendita degli armamenti, lo sforzo diplomatico  per frenare l’azione di Stati 
terzi e per facilitare il dialogo tra le parti interessate;  
14 Il riferimento è  ai peacekeepers delle Nazioni Unite e ai peacekeepers dell’Unione Africana; 
15 Louis Michel è il Commissario europeo responsabile per lo Sviluppo e l’Aiuto umanitario; 
16 Hassan Dahir Aweys e Adan Hashi Ayrow (già combattente in Afghanistan).  
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La cooperazione tra Unione Europea e 
Nazioni Unite nella Repubblica 
Democratica del Congo.  
 
Il mandato della missione militare 
dell’Unione Europea nella Repubblica 
Democratica del Congo (RDC) è ormai vicino 
alla conclusione, prevista per il 30 novembre. 
Nata in seguito alla risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1671 
(2005) - adottata sulla base del capitolo VII 
della Carta ONU - e di un’azione comune del 
Consiglio dell’Unione Europea, l’operazione 
EUFOR RD Congo - composta da una forza 
di 2000 uomini affiancata da una over-the-
horizon-force di 1300 unità schierata nel 
vicino Gabon - ha avuto il compito di 
sostenere l’azione della missione ONU nel 
Paese, la United Nations Organisation 
Mission in the Democratic Repubblic of 
Congo (MONUC), durante il lungo processo 
elettorale della RDC1. 
Cominciato nel luglio 2006, articolato in 
consultazioni locali, nazionali ed in un doppio 
turno di elezioni presidenziali, il processo 
elettorale nella RDC è stato uno dei più 
complessi tra quelli eseguiti sotto il controllo 
ed il coordinamento delle Nazioni Unite. Le 
agenzie dell’ONU hanno infatti distribuito per 
il Paese le schede elettorali contribuendo 
altresì alla formazione di 12mila scrutatori: 
un’operazione complessa che è stata resa 
possibile dalla comune azione della EUFOR 
RD Congo e della MONUC nel garantire 
minime condizioni di sicurezza in un clima 
segnato da uno stato di tensione permanente2. 
Autorizzata a prendere tutte le misure 
necessarie, “within its means and 
capabilities”, per sostenere la MONUC 
nell’opera di stabilizzazione della situazione 
di sicurezza nel caso in cui la missione 
dell’ONU incontrasse serie difficoltà 
nell’esecuzione del suo mandato, la missione 
EUFOR ha giocato un ruolo importante nella 
protezione della popolazione civile, nella 
difesa dell’aeroporto di Kinshasa e dell’ordine 

pubblico, assistendo in maniera decisiva 
l’operazione di peacekeeping delle Nazioni 
Unite nel difficile tentativo di contenere entro 
una dimensione limitata gli scontri e le 
tensioni che hanno accompagnato l’intero 
processo elettorale nella RDC sino allo 
svolgimento del secondo turno delle elezioni 
presidenziali3. 
In particolare, la presenza della over-the-
horizon force all’interno della missione UE ha 
permesso all’Unione di dispiegare con 
rapidità uomini e mezzi nelle molteplici 
situazioni di crisi createsi nella capitale 
Kinshasa e nelle zone del Paese contaminate 
da un clima di violenza e di scontro tra le 
fazioni in campo4.  
La riserva strategica schierata in Gabon ha 
cioè offerto alle Nazioni Unite quello 
strumento di reazione rapida che, 
ripetutamente, l’esercizio annuale del Palazzo 
di Vetro sul tema del Comprehensive review 
of the whole question of peacekeeping 
operations in all their aspects – condotto 
dallo Special Committe on  Peacekeeping 
Operations – ha denunciato come una delle 
più gravi mancanze nel sistema di 
mantenimento della pace dell’ONU5. 
A fronte di continui e repentini deterioramenti 
della situazione di sicurezza suscettibili di 
minacciare l’incolumità dei peacekeepers, 
nonché l’esecuzione del mandato attribuito 
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
alla forza di pace, EUFOR ha offerto una 
garanzia credibile ed efficace e si è rivelata – 
sono parole pronunciate dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite – “un attore sin 
qui indispensabile nel processo di 
stabilizzazione della RDC”.6

Le ultime notizie provenienti dalla RDC 
parlano però di una nuova crescita del livello 
di tensione all’interno del Paese: una 
situazione che aveva indotto ad ipotizzare 
un’estensione del mandato della missione UE, 
almeno fino all’insediamento del nuovo 
Governo. 
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Qualche giorno fa, i supporters del Vice 
Presidente Jean Pierre Bemba hanno assediato 
la Corte suprema, l’organo chiamato a 
pronunciarsi sulla validità del secondo turno 
delle elezioni presidenziali che ha assegnato la 
vittoria al Presidente Joseph Kabila con il 
58,05% dei consensi; nell’est del Paese un 
gruppo di soldati fedeli al generale dissidente 
Laurent Nkunda, proclamatosi “leader della 
minoranza Tutsi emarginata dalla 
transizione”, ha invece attaccato l’esercito 
nazionale e non ha esitato ad aprire il fuoco 
contro la MONUC7. 
In uno scenario nuovamente delicato, la 
partenza delle truppe UE solleva qualche 
preoccupazione all’interno del Palazzo di 
Vetro in merito alla capacità della MONUC di 
far fronte ad un nuovo avvitamento della crisi. 
Composta attualmente da circa 17mila 
uomini, la MONUC è stata rinforzata con il 
ridispiegamento nella RDC di 1000 unità 
prestate dalla vicina missione ONU in 
Burundi. Il mancato prolungamento del 
mandato di EUFOR Congo renderebbe 
necessario il ricorso a nuovi “prestiti interni” 
al sistema del peacekeeping delle Nazioni 
Unite, soluzione che non sembra trovare 

grande consenso tra i membri del Consiglio di 
Sicurezza - e riaprirebbe il tema del 
rifinanziamento della missione in un periodo 
in cui, dopo il lancio di UNIFIL II e 
l’espansione della United Nations Mission in 
Sudan, gli Stati Membri dell’organizzazione 
sono già chiamati ad accrescere i rispettivi 
contributi al Palazzo di Vetro.  
La nuova sfida sarà infatti quella di porre la 
MONUC in condizioni di partecipare ad un 
programma di sostegno a più lungo termine 
del governo della RDC nel ripristino di 
condizioni minime di sicurezza. Dalla 
governance alla riforma degli apparati di 
sicurezza, dalla gestione delle risorse naturali 
ai programmi di demobilizzazione-disarmo-
reintregrazione, il successo della 
stabilizzazione nella RDC dipenderà infatti 
dalla capacità di integrare l’azione di 
peacekeeping, in una realtà ancora carica di 
profonde tensioni, con il lancio di un’opera di 
peacebulding volta a consolidare il successo 
politico rappresentato dalle prime elezioni 
libere in quarant’anni di storia della RDC8. 
 

Valerio Bosco 
                                                 
1 Cfr. Council Joint Action, 2006/319/CFSO, 27 aprile 2006; 
2 Cfr. Dichiarazione della Presidenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, S/PRST/2006/40, 22 
settembre 2006; 
3 Alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali, su richiesta di EUFOR, la missione di polizia 
dell’Unione europea nella RDC ha partecipato all’iniziativa “Kinshasa città senz’armi” condotta dalla 
polizia militare della RDC, dall’unità integrata di polizia della MONUC, dalla polizia nazionale del 
Congo e dalla brigata occidentale della MONUC. Cfr. Mission de l’Organisation des Nations Unies en 
République Démocratique du Congo, Communiqué de Presse, Démarrages des Patrouilles pour une ville 
sans armes, 2 ottobre 2006 ; 
4 The Economist, “Congo: the lesser of tow evils”, 28 ottobre 2006; 
5 Cfr. A/59/608 Report of the Secretary general on Implementation of recommendations of the Special 
Committee on Peacekeeping Operations, 15 dicembre 2005; 
6 Security Council Report, Monthly Forecast – Novembre 2006, Democratic Republic of Congo; 
7 Cfr. UN News Centre: DR Congo, Un soldiers intervene after demonstrators set fire to Supreme Court e 
UN says it will support Congolese troops enforcing Kinshasa ultimatum if needed, 21 e 27 novembre 
2006; 
8 Cfr. Security Council Report, November forecast: RDC, 23 ottobre 2006. 
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