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Lo stretto di Hormuz: le chiavi del potere 
 
Il 12 ottobre del 2000 il cacciatorpediniere DDG-67 USS Cole, classe Burke, era ormeggiato 
nel porto di Aden, in rifornimento dopo una navigazione nel Golfo Persico, quando 
un’imbarcazione gli si avvicinò ed esplose con grande violenza causando danni ingenti e la 
morte di 17 marinai. L’attentato, perpetrato in quella occasione da un gruppo terroristico 
legato ad Al Qaeda, spinse le Autorità militari americane, ma non solo, a definire delle 
misure preventive e di risposta che i comandanti di unità navali devono adottare in caso di 
atti ostili dello stesso tipo. 
Probabilmente, anche le recenti scaramucce fra unità statunitensi e presunti battelli iraniani 
nello stretto di Hormuz, sicuramente amplificate nella loro dimensione militare, hanno visto 
l’applicazione delle regole di ingaggio previste a salvaguardia delle navi da guerra 
americane. 
Non è escluso, comunque, che il risalto dato alla notizia dell’ipotetico attacco alla nave 
Western Venture, cargo civile al servizio del Pentagono, abbia travalicato la sua mera 
dimensione militare acquisendo un rilievo mediatico strategicamente voluto. 
Per una strana coincidenza, il capo del Pentagono, Amm. Mullen, nello stesso momento, si 
esprimeva in termini abbastanza duri contro la politica di Teheran. Sono state espressamente 
citate le mire iraniane sull’Iraq e sulla regione mediorientale ed è stata menzionata la 
scoperta di armi di fabbricazione iraniana in numerosi siti nei pressi di Bagdad, prova del 
diretto coinvolgimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana negli aiuti ai militanti islamici.  
L’Amm. Mullen ha altresì affermato che gli Stati Uniti, nonostante il massiccio 
coinvolgimento in Iraq, Afghanistan e Kosovo, mantengono ancora la capacità militare per 
intervenire, qualora ritenuto necessario, anche in Iran.  
Quasi contemporaneamente, il segretario alla Difesa Gates dichiarava che Mahmoud 
Ahamadinejad appare determinato a proseguire la sua marcia verso il nucleare, e la 
conseguente acquisizione di armamenti nucleari, costringendo gli Stati Uniti a considerare 
anche l’opzione militare per contrastare un regime che appare fratturato al suo interno e, 
quindi, altamente instabile. 
In effetti, Ahmadinejad sembra avere a sua disposizione nuove turbine sviluppate nei 
laboratori nucleari di Natane, che tra breve saranno pronte a girare a pieno ritmo mentre le 
nuove centrifughe Ir2 consentirebbero di ridurre i tempi di produzione del combustibile 
nucleare e di superare agevolmente la soglia dell’85% di arricchimento indispensabile per 
l’utilizzo militare. L’Iran sarebbe dunque estremamente più vicino al conseguimento 
dell’arma nucleare di quanto non prevedano le stime di ONU e CIA.  
Sul fronte del greggio, il ministro iraniano del Petrolio Hossein Nozari ha rifiutato di aderire 
alla richiesta dei Paesi importatori tesa ad indurre l’OPEC a ridurre il prezzo del petrolio, 
schizzato oltre i 120 dollari al barile, ovvero ad aumentarne la produzione. 
I mercati sembrano temere qualsiasi evento, anche il più banale, che possa comportare una 
riduzione del flusso logistico di questa indispensabile materia prima, come una tempesta 
nell’Atlantico, un attentato ad un oleodotto strategico in Russia o….una scaramuccia nello 
stretto di Hormuz. 
E possiamo quindi chiudere il loop. 
La presenza della potente task force americana, con incrociatori AEGIS in grado di 
intercettare anche missili balistici, portaerei e sottomarini, che incrocia nel golfo Persico, 
assume un significato che, come al solito, travalica la mera dimensione militare. I Paesi che 
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fanno affidamento sullo stretto di Hormuz devono sapere che le chiavi sono in mano agli 
USA. Il messaggio originato dalla pressione statunitense sull’Iran appare quindi essere 
diretto a diversi livelli. 
Sul piano finanziario, il segretario al Tesoro USA Henry Paulson ha affermato la necessità 
di strangolare le strutture economiche iraniane, molte delle quali nelle mani delle Guardie 
della Rivoluzione e, quindi a vantaggio dei terroristi. Il monito è diretto, più che contro 
Teheran, alle nazioni che “fanno affari con l’Iran. E’ stata addirittura inviato un Rapporto 
alle istituzioni finanziarie mondiali sulla continua minaccia di riciclaggio che coinvolge 
attività illegali iraniane”. In questo rapporto, il Tesoro USA “richiama gli Stati membri 
dell’ONU ad esercitare vigilanza sulle attività che le istituzioni finanziarie sul loro territorio 
intrattengono con banche domiciliate in Iran e le loro filiali e sussidiarie all’estero”. 
Ora il rischio è di essere messi nel mirino come complici del terrorismo. E’ un giro di vite 
che intende spezzare tutti i collegamenti finanziari dell’Iran col mondo, rendendo il Paese 
incapace di emettere e di ottenere pagamenti per beni e servizi importati ed esportati. 
L’Unione Europea, nonostante i grossi interessi commerciali della Germania, si è già 
adeguata e perfino la Cina ha notevolmente limitato la libertà di manovra delle compagnie 
finanziarie iraniane. 
Sul versante dell’oro nero, lo Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico con quello di 
Oman, ha una altissima valenza strategica: Lo scorso anno quasi 750 milioni di tonnellate di 
greggio sono transitate attraverso quel lembo di mare largo appena 80 Km alla volta di 
grandi Paesi quali il Giappone, la Cina, gli Stati Uniti, l’India, etc . Dal Golfo Persico 
proviene l’88% della produzione dell’Arabia Saudita, il 90% di quella dell’Iran, il 100% di 
quella dell’Iraq, degli Emirati Arabi, del Kuwait e del Qatar. In sostanza il 30% del petrolio 
mondiale é trasportato in quelle acque. 
Una escalation militare nell’area comporterebbe una riduzione sensibile delle forniture ed un 
immediato, inaccettabile aumento del costo per barile. Ne risentirebbero le economie di 
mezzo mondo, in particolare la nostra. Il prezzo dei cereali, già raddoppiato a causa 
dell’aumento del petrolio negli ultimi tempi, innescherebbe carestie e conflitti locali nelle 
terre più povere del globo, mentre un allargamento del conflitto all’area israelo-siriana 
potrebbe innescare micce potenzialmente disastrose. 
E’ bene, pertanto, che, se di fatto le chiavi di Hormuz devono essere custodite dagli Stati 
Uniti, la Comunità Internazionale mantenga i nervi saldi, complice la impasse politica 
statunitense dovuta alle prossime elezioni presidenziali, e non ci si irrigidisca su posizioni 
che implichino l’adozione di misure militari contro l’Iran. Forse, in questo momento storico, 
le sicure sofferenze eccederebbero i rischi derivanti dalle mire di Teheran di dotarsi di una 
capacità nucleare.   
 

Alessandro Mauriello 
 

 

__________________________________________________________________________ 

La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale 
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Eventi 
►In Libano continua lo scontro politico per l’elezione del presidente tra le forze della mag-
gioranza dell’alleanza “14 marzo” e dell’opposizione sciita guidata da Hizbullah e Amal. Il 22 
aprile, il Parlamento non è riuscito ad eleggere il nuovo presidente siriano, carica vacante dal 
24 novembre 2007, registrando il 18esimo fallimento consecutivo. 
► Nel mese di aprile si sono registrati apparenti segnali di riavvicinamento tra Israele e Siria. 
Il 20 aprile, il presidente siriano, Bashar al-Assad, ha dichiarato all’agenzia stampa ufficiale 
siriana SANA di aver contattato Israele attraverso un “mediatore” per riavviare le trattative di 
pace. Il 23 aprile, Buthaina Shaaban, il ministro siriano per gli Affari degli Espatriati, ha di-
chiarato, nel corso di in un’intervista di al-Jazeera, che il primo ministro turco, Recep Tayyp 
Erdogan, ha veicolato al presidente Assad un messaggio di Olmert, secondo cui quest’ultimo 
sarebbe pronto ad intavolare trattative di pace e a restituire alla Siria le Alture del Golan, noti-
zia confermata dallo stesso presidente Assad il 24 aprile, mediante un intervista al quotidiano 
qatariota al-Watan. Sempre il 23 aprile, il ministro degli Esteri siriano, Walid Muallim, ha di-
chiarato durante una conferenza stampa a Teheran con il suo omologo iraniano, Manuchehr 
Mottaki, la volontà siriana di avviare trattative di pace con Israele. Infine, il 26 aprile Erdogan 
si è recato a Damasco per mediare tra Israele e Siria, su richiesta dei due Paesi: la delegazione 
siriana sarebbe stata affidata a Samir Taqi, già consigliere del defunto presidente siriano, Ha-
fez al-Assad. L’esito delle aperture reciproche non è scontato, in quanto non sono chiare le mo-
tivazioni che sono alla base: le aperture sono effettuate in un momento di forza relativa di Isra-
ele verso la Siria, dato che giungono parallelamente ad un aumento della pressione internazio-
nale sul regime siriano, alimentata sia dalle accuse statunitensi di collaborazione nucleare mi-
litare con la Corea del Nord (nel sito di Dair az-Zur, bombardato da Israele il 6 settembre 
2007) sia dal procedere dell’indagine ONU sull’omicidio dell’ex primo ministro libanese, Rafiq 
al-Hariri (che vede imputati esponenti dell’intelligence siriana legati al presidente Assad). Un 
eventuale riavvicinamento tra Israele e Siria influenzerebbe profondamente le dinamiche nella 
regione mediorientale, in quanto potrebbe causare un allontanamento della Siria dall’Iran. 
►Il 25 aprile si è svolto il ballottaggio per l’elezione dei rimanenti seggi del Parlamento ira-
niano, il Majlis-e Shora-ye Islami. I conservatori fondamentalisti avrebbero ottenuto circa il 
69% dei seggi a livello nazionale, pari a 198 seggi su 290, tra cui 10 degli 11 seggi contesi nel-
la capitale Teheran (il seggio rimanente è stato conquistato dal riformista Alireza Mahjoub). 
Nella capitale, i conservatori fondamentalisti hanno quindi ottenuto 29 dei 30 seggi disponibili.  
 
 
IRAQ : LA BATTAGLIA DI BASSORA : IL MOVIMENTO SADRISTA , E LE FORZE SCIITE IRACHENE  
 
Nei mesi di marzo ed aprile le regioni centrali 
e meridionali dell’Iraq hanno registrato una 
recrudescenza delle attività violente anti-
governative e anti-Coalizione dei miliziani 
sadristi dell’Esercito del Mahdi (JaM), nono-
stante la proroga di altri 6 mesi del cessate-il-
fuoco annunciata il 22 febbraio precedente 
dal loro capo, Muqtada al-Sadr. La ripresa 
degli scontri sembra causata sia dall’aumento  

della pressione militare contro i miliziani sa-
dristi esercitata congiuntamente dalle Forze 
di Sicurezza Irachene e dalle Forze Armate 
USA (testimoniata dall’operazione militare 
Sawlat al-Fursan a Bassora) sia dal timore dei 
miliziani sadristi di perdere il potere, il pre-
stigio e i beni accumulati grazie ai combatti-
menti contro le milizie rivali durante il perio-
do della violenza settaria (febbraio 2006 –  
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agosto 2007). 
Dal punto di vista militare, l’operazione Sa-
wlat al-Fursan, condotta dalle Forze Armate 
irachene con l’obiettivo di eliminare o debili-
tare notevolmente il JaM a Bassora, si è con-
clusa con un insuccesso (dato che la tregua è 
stata concordata tra Governo e sadristi, e che 
il JaM non è stato debellato e ha mantenuto 
armi e roccaforti), il che dimostra la forza 
relativa del JaM rispetto alle Forze Armate 
irachene. 
Dal punto di vista politico, l’avvio di un cam-
pagna militare governativa anti-sadrista – 
sostenuta dalle Forze Armate USA – potrebbe 
rappresentare il tentativo dei partiti sciiti al 
Governo, ISCI e Dawa, di eliminare un peri-
coloso avversario politico in vista delle ele-
zioni provinciali del 1° ottobre 2008, conside-
rato che il movimento sadrista, a differenza di 
ISCI e Dawa, è un vero movimento di massa, 
popolare tra sciiti iracheni. Il sostegno USA 
all’operazione potrebbe essere motivato dalla 
volontà di impedire l’avanzata politica in Iraq 
di una forza politicamente e militarmente osti-
le (il movimento sadrista), in previsione di un 
futuro ritiro delle forze militari statunitensi 
dal Paese. 
 
I miliziani dell’Esercito del Mahdi tornano 
a combattere 
Nei mesi di marzo e aprile 2008, le regioni 
centrali e meridionali dell’Iraq sono state at-
traversate da una serie di scontri armati che 
hanno visto coinvolti tre attori principali: da 
una parte, le Forze Armate e di polizia irache-
ne e le Forze Armate USA; dall’altra, i mili-
ziani dell’Esercito del Mahdi (Jaish al-Mahdi, 
o JaM), guidato dal chierico sciita, Muqtada 
al-Sadr. Gli scontri segnano l’interruzione del 
cessate-il-fuoco da parte del JaM, il quale era 
stato annunciato di Muqtada al-Sadr il 29 ago-
sto 2007, per una durata di 6 mesi, e da egli 
prorogato per altri 6 mesi il 22 febbraio 2008 
(con decorrenza dal 1° marzo 2008).  
A marzo si sono registrate le prime violazioni  

importanti del cessate-il-fuoco nelle città cen-
trali e meridionali. Gli scontri sono iniziati 
nella città di Kut, il capoluogo della provincia 
di Wasit, dove i miliziani del JaM hanno rea-
gito ad una serie di retate della polizia irache-
na, attaccando la base militare USA (12 mar-
zo, vicino Kut), e la polizia irachena (il 14 
marzo e il 20 marzo: gli scontri hanno provo-
cato almeno 16 morti, tra cui diversi poliziot-
ti), nonostante la richiesta di rispettare il ces-
sate-il-fuoco proferita il 13 marzo da un aiu-
tante di fiducia di al-Sadr a Najaf, Luwaa Su-
maisen. In seguito, gli scontri si sono estesi a 
Baghdad, dove i miliziani sadristi hanno at-
taccato la polizia irachena (20 marzo) e a-
vrebbero – secondo le Forze Armate USA – 
bombardato la “Zona Verde” con diverse raf-
fiche di mortaio o razzi sparati dal quartiere 
“Città di Sadr” (23 marzo: almeno 8 persone 
uccise e diversi feriti). 
Tuttavia, gli scontri più rilevanti si sono svolti 
tra il 25 e il 30 marzo a Bassora, la capitale 
dell’omonima provincia meridionale. Il 24 
marzo, il primo ministro iracheno, Nuri al-
Maliki, si è recato a Bassora, accompagnato 
dai ministri dell’Interno e della Difesa, al fine 
di sovrintendere ad una massiccia operazione 
militare che aveva l’obiettivo dichiarato di 
reprimere le diverse milizie e bande criminali 
operanti nella città, e di ristabilire l’ordine 
pubblico. L’operazione, chiamata Sawlat al-
Fursan (La carica dei Cavalieri), è iniziata il 
25 marzo ed ha impegnato circa 28-30 mila 
militari delle Forze Armate irachene, con il 
sostegno aereo della Coalizione (che avrebbe 
impegnato circa 800 soldati USA). In concre-
to, l’operazione militare irachena si è diretta 
contro una sola milizia, il JaM di al-Sadr, il 
quale ha reagito con efficacia riuscendo a so-
pravvivere all’assalto. I miliziani sadristi han-
no combattuto per sei giorni le Forze Armate 
irachene a Bassora, e hanno inoltre avviato 
scontri in altre città irachene, ossia Kut, Hillah 
(provincia di Babilonia) e Baghdad. Il bilan-
cio finale stimato è di almeno 359 morti in  
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tutto l’Iraq, gran parte dei quali sarebbero mi-
liziani sadristi, mentre le Forze Armate ira-
chene non sono riuscite a debellare il JaM.  
Significato militare dell’operazione Sawlat 
al-Fursan 
Dal punto di vista militare, l’operazione può 
essere considerata come un banco di prova 
delle Forze Armate irachene. Secondo alcuni 
analisti, tra il 2005 e il 2007 i miliziani sadri-
sti sarebbero riusciti a penetrare le forze di 
polizia irachene, e persino il Ministero 
dell’Interno iracheno, elemento che ne avreb-
be favorito le numerose conquiste territoriali 
ottenute nel corso del 2006 e dell’inizio del 
2007 (fino al cessate-il-fuoco del 29 agosto 
2007), periodo caratterizzato dall’esplosione 
della violenza settaria sciita-sunnita conse-
guente al bombardamento della moschea di 
sciita di Samarra (febbraio 2006) e della guer-
ra agli sciiti dichiarata dall’allora capo di al-
Qaida in Iraq, Abu Mussab al-Zarqawi. Nel 
periodo della violenza settaria, il JaM avrebbe 
rafforzato le sue posizioni nelle roccaforti di 
Baghdad (Città di Sadr e la sponda orientale 
del fiume Tigri) ed esteso la sua presenza a 
numerosi quartieri della città posti sulla spon-
da occidentale, quali Hurriyah, Shula, Iskan, 
Washshash, Jihad, Abu Tshir, e Marifa, rele-
gando i gruppi sunniti ai quartieri di Amiri-
yah, Ghazalia e Dura. Tuttavia, essi non sa-
rebbero riusciti a penetrare efficacemente le 
Forze Armate irachene, le quali dovrebbero 
essere quindi fedeli al Governo. Inoltre, a ciò 
va aggiunto che si è trattato di un’operazione 
condotta dalle truppe irachene (con il sostegno 
militare USA limitato alla copertura aerea). 
L’insuccesso dell’operazione è testimoniato 
dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
indicati dal primo ministro, Nuri al-Maliki, e 
dalla sopravvivenza del JaM (oltre cha dal 
licenziamento del comandante delle Forze di 
Sicurezza Irachene a Bassora, il Ten. Gen. 
Mohan al-Furaji, effettuato dal Governo ira-
cheno il 16 aprile scorso). Al-Maliki aveva 
inizialmente dichiarato che l’operazione sa-
rebbe proseguita fino alla vittoria, “senza esi-

tazioni, senza dialogare e senza trattative”, e 
aveva concesso alle milizie 72 ore di tempo 
per consegnare le armi. Il 28 marzo, al-Maliki 
posticipava la scadenza all’8 aprile, e in più 
offriva denaro ai miliziani in cambio della 
deposizione delle armi. Il 30 marzo, le ostilità 
sono cessate solo in seguito alla tregua dichia-
rata volontariamente da Muqtada al-Sadr, e 
prontamente accettata dal primo ministro ira-
cheno. I miliziani del JaM hanno conservato 
le armi nonostante lo scadere dell’ultimatum 
dell’8 aprile; inoltre, sembra che almeno due 
unità militari abbiano cambiato fronte e si sia-
no schierate con i sadristi. Inoltre, nel mese di 
aprile si sono registrati nuovi e violenti scontri 
tra miliziani del JaM e le forze governative a 
Baghdad, sostenute dagli USA (il 6 aprile e il 
18 e 19 aprile), a Nassiriah e a Bassora (dove 
hanno combattuto anche forze britanniche). 
La pressione militare del Governo iracheno e 
della Coalizione potrebbero convincere molti 
comandanti e miliziani del JaM –ritenuta da 
molti un’organizzazione caratterizzata da uni-
tà fortemente decentralizzate e non sempre 
disciplinate – a non rispettare il cessate-il-
fuoco prorogato per altri 6 mesi dal loro capo, 
Muqtada al-Sadr, il 22 febbraio scorso. La 
cessazione delle ostilità rischia, infatti, di pre-
giudicare sia l’incolumità fisica sia i vantaggi 
economici e sociali acquisiti degli uomini del 
JaM negli ultimi due anni. In seguito al cessa-
te-il-fuoco del 29 agosto 2007, molti coman-
danti e miliziani si sono trovati esposti alla 
repressione e alla cattura da parte delle Forze 
di Sicurezza Irachene (che comprendono le 
Forze Armate e di polizia) e delle Forze Ar-
mate statunitensi. Molti di questi miliziani 
sono di bassa estrazione sociale ed hanno ac-
quisito potere militare, prestigio e risorse eco-
nomiche proprio grazie all’esercizio del ruolo 
di “protettori” della comunità sciita – e 
all’accaparramento dei beni degli avversari 
quali “bottino di guerra” – durante il periodo 
più acuto del conflitto settario in Iraq (feb-
braio 2006-agosto 2007). I resoconti dei me-
dia indicano in effetti la volontà di molti co-
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mandanti e miliziani sadristi di tornare a com-
battere. 
 
Prove generali di uno scontro tra opposte 
forze sciite irachene 
Dal punto di vista della politica interna ira-
chena, gli scontri potrebbero essere frutto del-
la lotta per il potere in corso tra le due princi-
pali forze politiche sciite del Paese, ossia il 
Consiglio Supremo Islamico dell’Iraq (ISCI, 
attualmente al Governo) e il movimento sadri-
sta, e vanno interpretati alla luce della propo-
sta di legge sui poteri delle province (Provin-
cial Power Act) approvata il 19 marzo 2008 
dal Consiglio Presidenziale (a questo punto la 
legge va rinviata al Parlamento, l’Assemblea 
Nazionale Irachena, il quale ha 90 giorni per 
apportare eventuali emendamenti ed approvar-
la in via definitiva).  
Iniziamo quindi ad inquadrare il contesto giu-
ridico in cui si svolge la lotte tra le due forze 
sciite. La legge mira a disciplinare i rapporti 
tra il Governo centrale e i governatori delle 18 
province irachene, e prevede lo svolgimento 
delle elezioni provinciali in data 1° ottobre 
2008. La legge era stata approvata dal Parla-
mento iracheno il 13 febbraio scorso e – come 
tutte le leggi approvate dal Parlamento – deve 
essere ratificata dal Consiglio Presidenziale, 
un organo formato da tre membri, ossia Tariq 
al-Hashimi (di fede sunnita, è vice presidente 
iracheno e segretario del Partito Islamico Ira-
cheno, attualmente parte della coalizione di 
Governo), Jalal Talabani (di etnia curda, è 
presidente iracheno e segretario generale 
dell’Unione Patriottica del Kurdistan) e Adel 
Abdul-Mahdi (di fede sciita, è Vice Presidente 
iracheno e membro del partito di maggioranza 
relativa al Governo, l’ISCI). Il 27 febbraio, il 
Consiglio Presidenziale aveva rinviato la leg-
ge al Parlamento a causa dei dubbi 
d’incostituzionalità sollevati da Abdul-Mahdi 
(e forse anche da Talabani). Secondo i reso-
conti dei media e le valutazioni degli analisti, 
l’opposizione di Abdel-Mahdi (e forse anche 
di Talabani) sarebbe dovuta alla presenza nel-

la legge di una clausola che prevede il potere 
del primo ministro iracheno di rimuovere i 
governatori provinciali. La questione è di so-
stanza, e riguarda il futuro assetto istituzionale 
dello Stato iracheno, relativamente al quale i 
partiti iracheni si dividono tra due modelli 
alternativi: il primo modello prevede un Go-
verno federale debole e 2 macroregioni forti 
(una curda al nord e una sciita al sud, entram-
be ricche di risorse energetiche, con al centro 
una regione debole a maggioranza sunnita), 
mentre il secondo modello prevede uno Stato 
centrale forte e 18 province con diversi gradi 
di autonomia, in cui il primo ministro ha il 
potere di rimuovere i governatori provinciali. 
Il primo modello (Governo centrale debole-
macroregioni forti) è essenzialmente sostenuto 
dal partito sciita ISCI (guidato da Abdul Aziz 
al-Hakim, di cui Abdel-Mahdi fa parte) e dai 
due principali partiti curdi, il Partito Demo-
cratico del Kurdistan (KDP) di Massud Bar-
zani e l’Unione Patriottica del Kurdistan 
(PUK) di Jalal Talabani. Il partito sciita ISCI 
– che con 36 seggi in Parlamento vinti alle 
elezioni del dicembre 2005 è il partito di 
maggioranza relativa della coalizione di Go-
verno – persegue ufficialmente dal 2005 la 
creazione di una macroregione a maggioranza 
sciita, formata dall’unione delle 9 province 
meridionali irachene, ossia Karbala, Babilo-
nia, Wasit, al-Najaf, al-Qadisiyah, Maysan, 
Dhi Qar, al-Muthanna e Bassora (ad esclusio-
ne di Baghdad). Tale macroregione compren-
derebbe la maggioranza della popolazione 
sciita, le risorse economiche di Bassora (risor-
se energetiche, economiche e marittime) e i 
luoghi santi sciiti di Najaf e Karbala. La sua 
proposta di modello di Stato (o forma di Sta-
to) è sostenuta anche dai due partiti curdi, il 
KDP e il PUK, i quali puntano alla creazione 
di una macroregione curda nel nord del Paese, 
comprendente le province di Dahuk, Arbil, 
Sulaymaniyah e parte di al-Tamim, e sostenu-
ta dalle risorse economiche ed energetiche di 
Kirkuk. Il secondo modello (Governo centrale 
forte-province più deboli) è sostenuto dai 
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gruppi politici che vedono il federalismo spin-
to delle macroregioni come il preludio alla 
divisione del Paese in tre Stati (uno curdo al 
Nord, una sunnita al centro e uno sciita al 
Sud). Tra questi, oltre ai partiti sunniti che 
temono di essere relegati in una regione cen-
trale priva di risorse energetiche (compren-
dente grossomodo le province di Anbar, Sala-
haddin, Ninawa, al-Tamim, e Diyala), rientra 
il movimento all’opposizione di Muqtada al 
Sadr, che ha ottenuto 29 seggi (poi saliti a 32) 
alle elezioni parlamentari del 15 dicembre 
2005, su un totale di 275 del Parlamento ira-
cheno, ed ha sempre sostenuto pubblicamente 
l’unità nazionale e l’opposizione alle ingeren-
ze straniere, sia statunitensi sia iraniane. 
Alla fine, l’ISCI e i partiti curdi hanno accet-
tato la legge sui poteri provinciali – peraltro 
sostenuta degli USA – probabilmente con la 
promessa che saranno approvati in Parlamento 
emendamenti alla norma sui poteri del primo 
ministro: di conseguenza, il Consiglio Presi-
denziale ha approvato il 19 marzo la legge. 
Ciò significa che, molto probabilmente, il 1° 
ottobre si svolgeranno le elezioni provinciali, 
e tale scadenza – come sopra accennato – po-
trebbe aver riacceso lo scontro tra l’ISCI e il 
movimento sadrista. Il progetto federalista 
dell’ISCI si basa sulle norme della Costituzio-
ne che prevedono la possibilità, per le provin-
ce che lo vogliano, di federarsi in macroregio-
ni, con un processo dal basso verso l’alto. Se-
condo molti analisti, alle elezioni provinciali 
del gennaio 2005, l’ISCI (che allora si chia-
mava Consiglio Supremo per la Rivoluzione 
Islamica Irachena, o SCIRI) ottenne ottimi 
risultati nelle province meridionali grazie al 
boicottaggio elettorale da parte dei sadristi 
(oltre che dei sunniti). Alle elezioni dell'otto-
bre 2008, per contro, i sadristi sembrano de-
stinati a partecipare e ad ottenere buoni risul-
tati, almeno nelle province di Maysan, Basso-
ra e al-Muthanna, pregiudicando così i proget-
ti federali e di potere dell’ISCI nel sud del 
Paese. Sebbene sia partito di governo, l’ISCI 
non sembra molto popolare tra la popolazione 

sciita irachena, soprattutto tra i ceti meno ab-
bienti, per una serie di motivi: è un partito 
ritenuto da molti sciiti una “creatura” iraniana, 
in quanto costituito nel 1982 in Iran per soste-
nere il wilayat al-faqih in Iraq e rientrato in 
Iraq nel 2003, all’indomani dell’invasione 
militare guidata dagli USA – l’Iran ha peraltro 
combattuto contro l’Iraq una guerra di 8 anni 
in cui le regioni meridionali sciite dell’Iraq 
hanno sofferto, e alcuni membri dello SCIRI 
sono accusati di aver partecipato alle torture 
dei prigionieri di guerra iracheni in territorio 
iraniano; è sostenuto dalla Coalizione militare 
a guida USA, la cui presenza in territorio ira-
cheno è osteggiata da molti iracheni; è vicino 
alla scuola sciita tradizionale dell’Hawza, la 
rete di seminari di Najaf, che comprende i 
principali ayatollah sciiti (la marjaiya, tra cui 
il Grande Ayatollah Ali al-Sistani), ritenuta 
dai ceti sciiti meno abbienti un ambiente elita-
rio e distante dai reali bisogni delle masse. Per 
contro, il movimento di Muqtada al Sadr si 
configura come un vero e proprio movimento 
popolare di massa, radicato nel territorio, che 
fornisce ai ceti sciiti meno abbienti protezione 
fisica contro le ondate di violenza settaria e 
non – mediante la milizia di volontari chiama-
ta Jaish al-Mahdi – e numerose attività sociali 
di sostegno sul campo alle fasce meno abbien-
ti. Inoltre, il JaM è l’unica forza che, per 
quanto indisciplinata e caratterizzata dalla 
presenza di diverse unità autonome che ope-
rano come bande criminali, ha sempre com-
battuto contro l’occupazione militare stranie-
ra, e al-Sadr non si è mai alleato con la Coali-
zione. 
In questo senso, l’operazione militare del go-
verno di Nuri al-Maliki a Bassora potrebbe 
essere vista come il tentativo di eliminare o 
notevolmente indebolire il movimento sadrista 
in vista delle elezioni dell’ottobre 2008 (il 
primo ministro al-Maliki è segretario generale 
al partito islamico sciita Dawa, che gode di 
scarso seguito popolare ed è alleato di gover-
no dell’ISCI). L’attacco al movimento sadrista 
sembra essere sostenuto dagli USA, i quali 
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probabilmente lo considerano un movimento 
non controllabile, nonché ad essi politicamen-
te e militarmente ostile. L’eventuale presenza 
di sadristi in un futuro governo iracheno po-
trebbe ostacolare qualsiasi forma di presenza 
militare statunitense in territorio iracheno, o la 
collaborazione strategica e di sicurezza tra 
Stati Uniti ed Iraq, anche in seguito 
all’eventuale ritiro delle truppe statunitensi. 
Gli USA potrebbero aver quindi deciso di cer-
care di eliminare o ridurre la forza militare, e 
di conseguenza politica, del movimento sadri-
sta. Vanno interpretate in questo senso le cre-
scenti accuse statunitensi di sostegno militare 
iraniano a favore del JaM le quali, sebbene 
probabilmente siano in parte fondate, sembra-

no distorcere la reale natura di sostegno. Molti 
analisti riconoscono che l’influenza iraniana 
sui gruppi politici e le milizie sciiti iracheni 
esiste, ma non vada sovrastimata fino al punto 
di sostenere che alcuni gruppi iracheni siano 
dei semplici “agenti per procura” iraniani. 
Sembra piuttosto che il sostegno finanziario e 
militare iraniano degli ultimi due anni si sia 
rivolto con costanza a diversi gruppi iracheni, 
tra cui figurerebbero insieme ad altri sia 
l’ISCI e la sua milizia (l’Organizzazione al-
Badr) sia i sadristi, nell’ottica di mantenere 
buoni rapporti con tutte le principali forze po-
litiche irachene in attesa di sapere chi sarà il 
vincitore della lotta per il potere in corso in 
Iraq. 

 
Diego Baliani 
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Eventi 
►Gli Albanesi del Montenegro premono per il riconoscimento del Kosovo. Il presidente del 
partito montenegrino “Unione Democratica degli Albanesi” Ferhat Dinoša ha richiesto al Go-
verno montenegrino di procedere con il riconoscimento del Kosovo indipendente subito dopo le 
elezioni politiche che vi saranno a Belgrado. Dinoša ha ribadito che il riconoscimento del Ko-
sovo indipendente è un atto che tornerà a beneficio non solamente della minoranza albanese 
del Montenegro (circa 7% della popolazione) ma anche degli interessi nazionali e statali del 
Montenegro, Paese confinante tanto con il Kosovo quanto con l’Albania. Fino ad oggi il Go-
verno montenegrino è stato estremamente prudente sul tema del riconoscimento del Kosovo, 
anche se corrono voci secondo le quali la situazione potrebbe essere regolarizzata in maggio. 
Tuttavia, l’esito delle elezioni a Belgrado produrrà delle conseguenze che potrebbero accelera-
re o ritardare il processo di stabilimento di relazioni bilaterali tra Kosovo e Montenegro. 
 

LA PRIMAVERA DEI BALCANI È NELLE URNE DI BELGRADO E SKOPJE  
 
La primavera nei Balcani avrà il segno di im-
portanti elezioni politiche che si terranno in 
Serbia e in Macedonia. Entrambe queste con-
sultazioni elettorali sono in qualche modo le-
gate alla nascita unilaterale del nuovo Stato 
del Kosovo. Questo evento ha provocato in-
fatti conseguenze politiche di varia natura in 
tutta la regione, ma le più significative si sono 
avute in Serbia e in Macedonia. In Serbia il 
DSS di Kostunica ha deciso di porre fine alla 
conflittuale esperienza di Governo con i de-
mocratici del presidente Tadic, utilizzando 
come argomento di contenzioso il rapporto 
con l’Unione Europea che Kostunica e i radi-
cali vorrebbero fosse interrotto a causa del ri-
conoscimento del Kosovo da parte di numero-
si Paesi della UE. In Macedonia l’indipen-
denza del Kosovo ha provocato il distacco del 
partito albanese di Governo DPA, costringen-
do l’Esecutivo di minoranza guidato dal 
VMRO – DPMNE a scegliere la strada delle 
elezioni anticipate per tentare di ottenere at-
traverso il voto un rafforzamento delle posi-
zioni del suo Esecutivo. 
I sondaggi elettorali a Belgrado dipingono uno 
scenario non particolarmente favorevole al 
partito del presidente della Repubblica Tadic e 
in generale al blocco liberal-democratico che 
la sua figura può catalizzare. E’ possibile sti-
mare cha al voto si recheranno tra i 4 milioni e 
i 4,5 milioni di Serbi su 6,7 milioni di aventi 

diritto, confermando l’alto tasso di astensioni-
smo tipico del sistema politico serbo (4,5 mi-
lioni al secondo turno delle presidenziali del 
2008, 4 milioni alle politiche del 2007, 3,1 
milioni alle presidenziali del 2004, 3,8 milioni 
alle politiche del 2003). Questi 4 milioni di 
votanti si distribuiranno sui 4 o 5 partiti (o al-
leanze elettorali) che supereranno lo sbarra-
mento del 5%, verosimilmente l’SRS di Niko-
lic, i DS di Tadic, i DSS di Kostunica, l’SPS e 
l’LDP1. 
Di questi cinque partiti due (SRS e SPS) sono 
considerate potenzialmente forze anti-sistema, 
ovverosia forze ostili ai cambiamenti politici 
che si sono verificati in Serbia a partire dalla 
caduta di Milosevic nel 2000. Se il partito so-
cialista riuscirà a superare lo sbarramento del 
5% queste due forze dovrebbero raggiungere 
assieme circa il 40% dei voti. I DS e l’LDP 
rappresentano invece l’anima occidentale del-
la Serbia e unite dovrebbero raccogliere circa 
il 35% dei voti. L’ago della bilancia tra questi 
due blocchi sarà ancora una volta costituito 
dai DSS/NS di Kostunica che dovrebbero rac-
cogliere poco più di mezzo milione di voti (at-
torno al 10%) ma che in virtù della disinibita 
politica dell’attuale primo ministro, sono in 
grado di allearsi in coalizioni governative tan-
to con i radicali quanto con i democratici. Se i 
sondaggi sono corretti, a causa dell’enorme 
trend di crescita dei radicali, dell’inaspettato 
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“ritorno” dei socialisti, e dell’indebolimento 
progressivo del partito di Kostunica viene 
sempre più prospettandosi l’eventualità che i 
DSS potranno avere più potere da una coali-
zione con radicali e socialisti che da una con i 
democratici. Paradossalmente il leader dei 
DSS Kostunica e quello dei radicali Nikolic 
hanno l’uno bisogno dell’altro. Nikolic “co-
pre” Kostunica sul fronte del nazionalismo 
spinto e dell’irredentismo ad oltranza per il 
Kosovo, evitando di essere scavalcato sui temi 
nazional-patriottici; al contrario, Kostunica 
porta in dote a Nikolic, oltre che circa mezzo 
milione di voti necessari al raggiungere il 
51%, l’esperienza di un partito democratico di 
Governo capace di “sdoganare” attraverso 
un’alleanza di garanzia gli ex sostenitori di 
Seselj e Milosevic.   
Per il voto serbo dell’11 maggio saranno im-
portanti anche i voti delle minoranze etniche il 
cui peso, di circa 800 mila voti, potrebbe fare 
la differenza, anche se in parte rientrano già 
nel patrimonio politico dei DS di Tadic. Resta 
invece ancora oscuro il ruolo della Russia e 
quali siano le preferenze politiche di Mosca 
per l’esito elettorale. L’ambiguità di Mosca è 
legata ad alcuni interessi divergenti russi nei 
Balcani, alcuni di natura politico – strategica, 
altri di natura economica. Se prevarranno 
quelli di natura politico – strategica Mosca 
tenderà a spendere il proprio mini ritorno poli-
tico nei Balcani in chiave anti NATO, favo-
rendo allora l’ascesa politica dei radicali, la 
destabilizzazione politica dei Balcani, e la de-
finitiva archiviazione del dossier dell’integra-
zione atlantica della Serbia. Se invece a Mo-
sca prevarranno gli interessi economici ener-
getici balcanici2 i russi dovranno tenere una 
politica balcanica più moderata, puntando 
molto più su Kostunica che su Nikolic, o addi-
rittura puntando a trovare un modus vivendi 
anche in caso di una vittoria di Tadic, per il 
momento ancora tatticamente ostruzionistico 
sui progetti energetici russi ma che potrebbe 
cambiare linea dopo l’11 maggio, passata la 
strumentalizzazione ad uso politico di ogni 

grande questione nazionale. E’ chiaro che se 
la Russia ha interesse a rafforzare la propria 
posizione energetica ed economica nei Balca-
ni non può spingere la Serbia verso il modello 
bielorusso, trasformandola in un’enclave poli-
tica e militare in un’Europa balcanica oramai 
incardinata in direzione delle Istituzioni euro-
atlantiche. Gli interessi economici russi nella 
regione, soprattutto in campo energetico, sa-
rebbero danneggiati da scelte isolazionistiche 
o apertamente conflittuali con i propri vicini, 
in quanto la Serbia ha un ruolo importante so-
lo se collegata con i Paesi contermini e parte 
di una rete di hub che la vedono anello centra-
le di una lunga catena. Paradossalmente, i due 
obiettivi di Mosca sono alternativi. Sarà inte-
ressante vedere se prevarranno le scelte di ca-
rattere economico o quelle di carattere politico 
– militare. 
Resta infine complessa e potenzialmente peri-
colosa la questione del voto dei Serbi del Ko-
sovo. Anche il presidente Tadic si è pronun-
ciato affinché i Serbi del Kosovo votino alle 
elezioni politiche con seggi e organizzazione 
logistica e di sicurezza garantita dallo Stato 
serbo. Il voto dei Serbi del Kosovo alle ele-
zioni politiche serbe non è una novità ma in 
passato è avvenuto prima della formale indi-
pendenza del Kosovo, quando la ex provincia 
era ancora sotto amministrazione internazio-
nale e de jure sotto sovranità serba. Ora, dopo 
la dichiarazione d’indipendenza, la possibilità 
che Belgrado organizzi con propri mezzi il 
voto in uno Stato straniero – ancorché non ri-
conosciuto dalla Serbia – desta perplessità e 
preoccupazione per la situazione di sicurezza 
interna del Kosovo. Il vero problema, infatti, 
non è costituito dal voto (tutti i Serbi del Ko-
sovo hanno il passaporto serbo e quindi il di-
ritto di votare in Serbia3) ma piuttosto 
dall’esercizio da parte del ministero degli In-
terni serbo delle funzioni organizzative delle 
elezioni sul territorio di uno Stato straniero. 
La possibilità da parte di Belgrado di organiz-
zare le elezioni anche sul territorio serbo è sta-
ta supportata dall’ambasciatore russo presso le 
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Nazioni Unite Vitaly Churkin, mentre è stata 
duramente condannata da quello americano 
Zalmay Khalizad che lo ha bollato come “inu-
tile” ed “illegale”. UNMIK, da par suo, ha 
scelto una posizione pilatesca sulla questione, 
dicendo che non sosterrà né ostacolerà 
l’organizzazione del voto sul territorio koso-
varo. 
 
Giochi di potere a Belgrado in caso di vitto-
ria dei radicali 
In tale scenario la divisione del lavoro tra ra-
dicali e DSS sembra già delinearsi. Il partito 
di Kostunica dovrebbe ottenere il ruolo di 
primo ministro, alcuni Ministeri economici 
chiave e il Ministero degli Affari Esteri. I ra-
dicali avrebbero invece già prenotato i Mini-
steri legati alla  sicurezza nazionale, Interni e 
Difesa. Per quanto concerne il ministero della 
Difesa il candidato di punta dei radicali è il 
generale Delic, già comandante della 549° 
Brigata motorizzata in Kosovo nel 1999 (re-
sponsabile per le aree di Prizren e Djakovica), 
da molti Serbi considerato un eroe per essersi 
distinto nelle operazioni di contro guerriglia 
contro l’UCK e soprattutto per aver difeso, in 
seguito, Milosevic con efficaci testimonianze 
durante il processo dell’Aia. Nel 2004, pres-
sioni americane costrinsero il Governo serbo a 
mandare in pensione una serie di militari ac-
cusati di essere stati vicini a Milosevic o di 
aver costituito punti fondamentali dell’ archi-
tettura della sua macchina da guerra. Tra di 
essi vi era anche Djelic che, anche per questo 
motivo personale, è ora in attesa della sua ri-
vincita. Djelic è anche vicino a correnti serbe 
filo-russe e coltiva contatti con associazioni 
ed intellettuali russi sostenitori delle teorie eu-
roasiatiche, che sostengono la necessità di 
un’alleanza politica continentale tra Russia, 
Germania ed Europa dell’Est in funzione an-
tiamericana. 
Sia in Serbia che in Europa e in America, 
molti ambienti sono preoccupati dalla possibi-
lità che una vittoria dei radicali li metta al 
comando delle strutture di sicurezza, che po-

trebbero essere utilizzate tanto per fini politici 
interni quanto per destabilizzare la situazione 
in Kosovo. Occorre però considerare che i ra-
dicali, anche in caso di vittoria, dovranno fare 
dei compromessi e un complesso power sha-
ring agreement, devolvendo al più tranquilliz-
zante (per gli occidentali) DSS una serie di 
funzioni e ruoli chiave anche nel campo della 
sicurezza. Tali negoziazioni sono parzialmen-
te già in corso ma assumeranno un reale con-
notato politico strategico solamente dopo le 
elezioni quando sarà chiaro il peso relativo 
delle varie forze. Per quanto riguarda le posi-
zioni chiave per la sicurezza, visto che il capo 
di Stato Maggiore della Difesa è di nomina 
presidenziale, particolarmente significative 
saranno le future nomine delle tre strutture di 
servizi della Serbia, quella afferente al Mini-
stero degli Interni, BIA e le due agenzie del 
Ministero della Difesa VBA e VOA. Anche se 
le nomine dei capi di queste agenzie resteran-
no di competenza dei rispettivi Ministri della 
Difesa e degli Interni, ruoli che potrebbero es-
sere ricoperti da esponenti politici dei radicali, 
è prevedibile che le poltrone dei capi delle 
Agenzie saranno oggetto delle negoziazioni 
per la formazione del nuovo Governo, così 
come è avvenuto nel lungo braccio di ferro 
Kostunica – Tadic per la formazione 
dell’Esecutivo precedente. Kostunica, nel caso 
in cui riuscirà a mantenere un ruolo di Gover-
no, verosimilmente punterà a mantenere al-
meno il controllo sulla BIA, di gran lunga la 
più strategica e importante tra le agenzie di 
sicurezza serbe nonché importante struttura di 
potere. 
La decisione dei radicali di puntare soprattutto 
sui ministeri della sicurezza è dovuta anche al 
fatto di una chiara mancanza di una generale 
cultura di Governo ma soprattutto di uomini e 
di capacità gestionali, eccezion fatta per le 
forze di sicurezza ove, al contrario, l’SRS può 
contare su numerosi simpatizzanti e aderenti. 
Tuttavia, nel caso di un’ascesa al Governo di 
una coalizione SRS – SPS –DSS/NS, il mag-
gioritario partito radicale potrà utilizzare, per 
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occupare i ruoli di Governo e di sottogoverno, 
anche il bacino di esperienze politico – pro-
fessionali del partito socialista, che porta con 
se l’eredità politico – gestionale non solo 
dell’era Milosevic ma anche del precedente 
regime socialista. 
  
Prospettive per le elezioni in Macedonia  
Le elezioni politiche in Macedonia si terranno 
il primo giugno, in seguito allo scioglimento 
del Parlamento votato dai partiti della ex 
maggioranza. La decisione di andare al voto a 
due anni dalla scadenza ufficiale della legisla-
tura è stata presa dal primo ministro macedo-
ne Gruevski in seguito a due significativi e-
venti politici per il Paese. Da un lato il manca-
to invito ad aderire alla NATO a causa del ve-
to greco per l’antica questione sul nome del 
Paese; dall’altro la decisione del partito etnico 
albanese DPA di cogliere la questione 

dell’indipendenza del Kosovo per sollevare 
nuovamente la bandiera del nazionalismo al-
banese in Macedonia. Gruevski – in una mos-
sa simile a quella giocata da Kostunica a Bel-
grado – ha deciso che era giunto il momento 
opportuno per tentare un rafforzamento del 
proprio Esecutivo, giocando la carta del re-
presso nazionalismo macedone, messo sotto 
pressione tanto dalla “infedeltà” della mino-
ranza albanese quanto dalla “arroganza” del 
potente vicino greco. I sondaggi per il mo-
mento sembrano registrare un incremento di 
popolarità dell’VMRO-DPMNE (stimato at-
torno al 29%) mentre il principale partito 
d’opposizione, il partito socialista, verrebbe 
valutato attorno all’11%. Il DPA viene per il 
momento valutato in leggera crescita e si atte-
sterebbe attorno all’8% mentre l’altro partito 
albanese, il DUI è in flessione ma ancora forte 
dell’11% delle preferenze di voto. 

  
Paolo Quercia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Attualmente vi sono concreti dubbi che l’altra forza politica di ispirazione liberaldemocratica, quella de-
nominata G17plus, riesca a superare la soglia di sbarramento. I sondaggi la attestano attorno al 4%.  
2 In particolare quelli legati agli accordi con Gazprom per la costruzione del ramo serbo del South Stream, 
la modernizzazione della NIS - il monopolista serbo del petrolio ora sul punto di diventare di proprietà 
russa – e la riattivazione del deposito sotterraneo di gas di Banatski Dvor. 
3 Tale diritto è stato espressamente riconosciuto anche dal primo ministro kosovaro Thaci. 
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Eventi 
►La Russia sarebbe in procinto di vendere al Venezuela una nuova consistente partita di si-
stemi d’arma sofisticati, inclusi sottomarini diesel-elettrici modello Kilo-636 e velivoli multi-
ruolo Su-35. Tale fornitura si aggiungerebbe a quella già formalizzata lo scorso anno, che in-
clude elicotteri, velivoli e equipaggiamento per la fanteria. Anche la Libia sarebbe in procinto 
di acquistare da Mosca un’ingente partita di armamenti, sulla falsariga di quanto fatto in tempi 
recenti dall’Algeria. I dettagli della fornitura alla Libia non sono ancora noti, ma si presume 
che la Russia fornirà equipaggiamenti analoghi a quelli venduti al Venezuela. 
►In Ucraina, la coabitazione fra il presidente Yushcheko e il primo ministro Timoshenko ri-
sulta sempre più difficile. La Timoshenko si è pubblicamente espressa per una sostanziale revi-
sione costituzionale volta alla trasformazione del Paese in una Repubblica parlamentare, sul 
modello della Germania. L’Amministrazione del presidente, da parte sua, starebbe rallentando 
l’azione di Governo della Timoshenko, fino quasi a paralizzarla. La Coalizione Arancione esi-
ste ormai solo sulla carta, soprattutto per la fortissima rivalità fra i due leader. 
►Le Autorità del Tajikistan hanno dichiarato di voler importare nei prossimi mesi almeno 
700.000 tonnellate di frumento, per far fronte alla crisi alimentare che sta diffondendosi nel 
Paese, anche a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. Il Kazakhstan, da cui pro-
viene la quasi totalità del grano importato dal Tajikistan, ha sospeso per un periodo di quattro 
mesi le esportazioni, per contrastare a sua volta la crisi alimentare interna. 
 

 
LE ULTIME MOSSE DEL PRESIDENTE PUTIN  

 
Il summit della NATO di Bucarest verrà pro-
babilmente ricordato come l’occasione in cui i 
Paesi membri dell’Alleanza hanno raggiunto 
l’accordo per la realizzazione di un segmento 
europeo dello scudo anti-balistico, fortemente 
propugnato dagli Stati Uniti. Oltre agli aspetti 
tecnici, la decisione è stata particolarmente 
rilevante giacché sono state superate le per-
plessità circa la dura opposizione della Russia, 
perplessità che hanno di certo condizionato 
l’atteggiamento di alcuni membri europei. 
Altrettanto significativa è stata la decisione di 
posporre la concessione del Membership 
Action Plan alla Georgia e all’Ucraina. In 
questo caso, l’opposizione della Russia è stata 
determinante nell’impedire che, sulla questio-
ne, i membri della NATO potessero raggiun-
gere il consenso. 
Bucarest quindi sembrerebbe rappresentare un 
successo parziale per gli Stati Uniti, che ha 
ottenuto un sostanziale consenso circa la prio-
rità da assegnare alla difesa anti-balistica, ma 
che ha subito un rallentamento del processo di 

allargamento dell’Alleanza a membri della 
“nuova Europa”, certamente più vicini politi-
camente a Washington che non a Bruxelles. 
Quanto alla Russia, la primissima impressione 
era quella di una “onorevole sconfitta”, pro-
prio per non essere riuscita a bloccare i pro-
getti statunitensi di scudo anti-missile. Ma 
nelle settimane successive, una serie di rapide 
misure politiche e diplomatiche messe a segno 
da Mosca inducono ad una valutazione diffe-
rente del post-Bucarest. 
 
Il ritiro delle truppe russe da Georgia e 
Moldova non appare più certo 
Va in primo luogo evidenziato come, contra-
riamente alle precedenti occasioni, il Vertice 
di Bucarest non si sia concluso con la esplicita 
richiesta alla Russia di ottemperare agli obbli-
ghi di un ritiro dei rimanenti contingenti mili-
tari dalla Transnistria e dalla Abkhazia. Come 
noto, tale inadempienza è la causa della man-
cata ratifica del Trattato CFE Adattato da par-
te dei Paesi della NATO, e tale mancata ratifi-
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ca ha determinato la sospensione del rispetto 
delle clausole del Trattato da parte della Rus-
sia. 
I costi rappresentati dal ritorno ad un clima di 
sospetto reciproco, e di vera e propria tensione 
militare alle frontiere, è unanimemente giudi-
cato eccessivo da parte dei Paesi della NATO; 
non deve meravigliare, quindi, se la posizione 
ufficiale dell’Alleanza si sia leggermente 
ammorbidita, verosimilmente per tentare di 
far ritornare la Russia nell’alveo delle misure 
di confidenza reciproca, di cui il Trattato CFE 
rappresenta di certo l’elemento più significa-
tivo. 
Non deve allora meravigliare se l’11 aprile, 
quindi dopo una settimana dal Vertice di Bu-
carest, il presidente della Moldova Voronin si 
è incontrato con il leader della regione seces-
sionista della Transnistria, Igor Smirnov, a di-
stanza di sette anni dal precedente incontro fra 
i due. 
Voronin, che si approssima alla scadenza del 
suo mandato, fin dai mesi scorsi è sembrato 
ansioso di metter fine alla separazione della 
Moldova in due entità, reciprocamente ostili e 
indisponibili a cooperare. Per anni la vicinan-
za della Moldova all’Occidente è sembrata la 
carta per metter fine al “conflitto congelato” 
dei primi anni novanta, ma sempre più chia-
ramente, negli ultimi mesi, è apparso che i Pa-
esi dell’Europa e della NATO non sono di-
sponibili ad adottare misure risolutive contro 
la presenza delle truppe russe in Transnistria e 
contro la leadership al potere a Tiraspol. Ecco 
quindi che Voronin sembra ora puntare ad un 
qualche accordo con Smirnov, anche a costo 
di pregiudicare ogni futura integrazione della 
Moldova riunita nella NATO o nella Unione 
Europea. 
Ma all’incontro dell’11 aprile Smirnov avreb-
be invece presentato una lista di richieste – a 
cominciare dal riconoscimento della Transni-
stria come entità politica indipendente, per 
continuare con la facoltà della stessa di ospita-
re contingenti militari russi – che sembra ap-

positamente studiata per impedire al negoziato 
di riunificazione di partire. 
Tale irrigidimento potrebbe essere il segnale 
che Mosca, di certo dietro all’operato di 
Smirnov, sia piuttosto intenzionata a mantene-
re aperta la ferita della Transnistria e, con essa, 
a impedire una stabilizzazione della regione. 
 
Gravi minacce alla stabilità dell’Ucraina 
Mosca ha accolto certamente con favore la 
decisione della NATO di non procedere subito 
all’allargamento dell’Alleanza a Ucraina e 
Georgia. D’altra parte, la formula adottata dal-
la NATO indica che tale allargamento rimane 
una possibilità, che potrà essere esercitata an-
che nel breve periodo. Pertanto, ciò che Mo-
sca percepisce come una minaccia gravissima 
alla sua sicurezza – l’avvicinamento dei con-
fini della NATO, e quindi delle basi militari 
alleate al cuore del territorio russo – rimane 
un elemento di fortissimo attrito con l’Al-
leanza. 
Da Mosca sono quindi partiti dei segnali 
quanto mai espliciti verso Kiev e Tbilisi, fina-
lizzati a scongiurare una tale evoluzione. 
Verso l’Ucraina si è addirittura sollevato lo 
spettro della denuncia del Trattato siglato nel 
1997, in cui erano stati consensualmente defi-
niti i confini fra Russia e Ucraina. Più esatta-
mente, sia Putin nel corso del Vertice di Buca-
rest e poi nell’incontro bilaterale con Bush, 
tenutosi a Sochi, sia il ministro degli Esteri 
Lavrov, hanno sottolineato come l’attuale U-
craina presenti forti diversità fra la sua regio-
ne occidentale e quella orientale e meridionale, 
e come l’eventuale adesione alla NATO non 
faciliterebbe il mantenimento dell’unità del 
Paese. Una minaccia solo velata, quindi, quel-
la di Putin; ma il capo di Stato Maggiore Ba-
luyevsky è andato ben oltre, parlando di misu-
re militari “e di altro genere”da adottare in ca-
so di adesione dell’Ucraina all’Alleanza At-
lantica. Sempre più frequentemente, fra i cir-
coli politici moscoviti, si parla di una revisio-
ne delle decisioni adottate da Khruschev, ed in 
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particolare di una riacquisizione, da parte di 
Mosca, della penisola di Crimea. 
 
Abkhazia e Ossezia meridionale, ad un pas-
so dal riconoscimento 
Alla vigilia del Vertice di Bucarest, così come 
avvenuto nelle settimane immediatamente 
precedenti, la Russia aveva usato la carta 
dell’indipendenza dell’Abkhazia e 
dell’Ossezia meridonale, o più esattamente del 
riconoscimento da parte di Mosca di un loro 
status di autonomia, come misura di ritorsione 
in caso di allargamento della NATO alla Ge-
orgia. Dato l’esito del Vertice NATO su que-
sto tema, ha destato una vera sorpresa la mos-
sa fatta da Mosca il 16 aprile: il presidente Pu-
tin ha emesso un “ordine esecutivo”, ovvero 
un decreto presidenziale, con cui ha istruito i 
Ministeri e le Agenzie federali di instaurare 
legami ufficiali con le corrispondenti strutture 
della due regioni separatiste della Georgia. 
In particolare vengono esplicitamente men-
zionate le misure atte a riconoscere le entità 
legali registrate dalle Autorità dell’Abkhazia e 
dell’Ossezia, le misure di cooperazione socio-
economica, il riconoscimento dei documenti 
legali rilasciati dalle summenzionate Autorità. 
Il fine di queste misure sarebbe quello di assi-
curare una completa tutela dei diritti e degli 
interessi dei cittadini russi residenti nelle due 
regioni separatiste della Georgia. 
Va tuttavia considerato come, da tempo, le 
Autorità russe abbiano rilasciato moltissimi 
passaporti a cittadini da sempre residenti in 
tali regioni, ponendo quindi i presupposti di 
quelle misure di “tutela dei cittadini russi” a-
dottate infine con il decreto del 16 aprile. 
Praticamente tutti i soggetti internazionali che, 
a vario titolo, hanno avuto in passato o hanno 
tuttora una qualche voce in capitolo sulla que-
stione dei “conflitti congelati” in Georgia si 
sono espressi – talvolta in maniera molto e-
splicita – contro la decisione di Mosca. 
I Governi di Germania, Francia, Regno Unito 
e Stati Uniti hanno espresso “profonda preoc-
cupazione” per quanto avvenuto, ed hanno au-

spicato un pronto ritorno della Russia al prin-
cipio di rispetto della sovranità della Georgia. 
Dichiarazioni dello stesso tenore sono giunte 
dall’Unione Europea, dalla NATO per bocca 
del segretario Generale, dal Dipartimento di 
Stato americano, da numerosi Governi e Pre-
sidenze di Paesi dell’Unione Europea, fra cui i 
Paesi Baltici, da sempre particolarmente vicini 
a Tbilisi nel suo contenzioso con Mosca. 
La risposta russa, affidata all’Ambasciatore 
presso le Nazioni Unite, Vitaly Churkin, è sta-
ta sprezzante; commentando le dichiarazioni 
provenienti dai Paesi occidentali, e le loro ri-
chieste, Churkin ha replicato dicendo che que-
sti Paesi sono pienamente consapevoli del fat-
to che la Russia non aderirà a quanto richiesto. 
Tecnicamente la mossa di Putin non costitui-
sce un vero e proprio riconoscimento della 
sovranità di Abkhazia e Ossezia meridionale. 
Da questo punto di vista, il legame fra allar-
gamento della NATO alla Georgia e ricono-
scimento dei separatisti è stato rispettato. Tut-
tavia, l’attribuire il passaporto russo ai cittadi-
ni di queste regioni, e poi procedere con misu-
re amministrative per tutelarne diritti e inte-
ressi, determina una condizione molto prossi-
ma all’annessione alla Federazione Russa del-
le due regioni, quindi ad una misura persino 
più rilevante in termini politici e strategici. 
La conferma che Mosca intendesse agire riso-
lutamente e spregiudicatamente è giunta solo 
quattro giorni dopo. 
Il 20 aprile un velivolo da ricognizione senza 
pilota delle Forze Armate georgiane è stato 
abbattuto mentre sorvolava la regione 
dell’Abkhazia vicina alla linea del cessate il 
fuoco, che costituisce dal 1992 il confine de 
facto fra la Georgia e la regione indipendenti-
sta. 
Anche un altro velivolo senza pilota era stato 
abbattuto nei mesi precedenti, come dichiarato 
dalle Autorità dell’Abkhazia, ma Tbilisi aveva 
negato di possedere tali sistemi da ricognizio-
ne. 
In questo caso, invece, il velivolo senza pilota 
ha trasmesso le immagini del velivolo da cac-
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cia che dopo pochi istanti lo avrebbe abbattuto. 
I Georgiani hanno divulgato tali riprese, do-
vendo così riconoscere di essere in possesso 
di velivoli senza pilota – si tratta probabil-
mente degli Hermes 450 di produzione israe-
liana – ma potendo documentare il diretto 
coinvolgimento russo in quanto accaduto. 
Dalle immagini si riconosce infatti la sagoma 
di un MiG-29, velivolo non in possesso degli 
Abkhazi, bensì dei Russi. I tracciati radar, pu-
re questi resi pubblici, indicano poi che 
l’intercettore sarebbe partito dalla base di Ga-
dauta, in Abkhazia, cioè dalla base che i Russi 
sostengono di aver già abbandonato, in osse-
quio a quanto sancito dall’OSCE. 
In altri termini, Mosca e Tbilisi hanno scoper-
to le rispettive carte in una partita che assume 
con più evidenza caratteri squisitamente mili-
tari, accompagnati da una real politik a cui la 
Comunità Internazionale, ed i Paesi dell’Oc-
cidente in particolare, non sembrano saper 
opporre nulla di particolarmente efficace. 
L’ultimo mese di Presidenza di Vladimir Putin 
non è passato di certo senza significative scel-
te in tema di relazioni internazionali. Putin, 
prossimo primo ministro della Russia, ha ac-
cettato di guidare anche il Partito della Rus-
sia Unita, che detiene un’ampia maggioranza 
in Parlamento. Così facendo ha consolidato 

ulteriormente la sua posizione, nel caso in cui 
il nuovo presidente Medvedev dovesse col 
tempo aspirare a giocare il ruolo di protago-
nista della vita politica del Paese. Ma Putin 
ha anche piantato un’ulteriore pietra miliare 
nel percorso di allontanamento della Russia 
dal sistema di relazioni cordiali e cooperative 
con gli altri Stati europei, nonché con la NA-
TO. Malgrado l’atteggiamento conciliante per 
gli interessi di Mosca adottato da Germania e 
Francia al Vertice di Bucarest, la Russia ha 
comunque proceduto nell’azione di pesante 
interferenza con gli affari interni – e con la 
stessa integrità territoriale – di Georgia e U-
craina, avendo peraltro già pregiudicato il 
destino della Moldova. 
Le misure adottate da Mosca sono ormai 
troppo esplicite per essere ignorate anche 
dalla più distratta delle diplomazie europee; 
non dovrebbe meravigliare se, nel medio ter-
mine, l’atteggiamento di Mosca determinasse 
l’alienazione dei consensi che ancora gode in 
alcune capitali del Vecchio Continente. 
Resta quindi da capire se tali misure, adottate 
da Putin a pochi giorni dal passaggio di con-
segne con Medvedev, siano finalizzate a mo-
dellare le relazioni esterne della Russia, o 
piuttosto a condizionarne il quadro politico 
interno. 

 
Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Il segretario della Difesa statunitense Gates ha indicato il generale Petraeus quale succes-
sore del dimissionario ammiraglio Fallon al comando di CENTCOM. Lo stesso Petraeus, in 
una nuova testimonianza al Congresso sullo stato delle cose in Iraq ha suggerito di congelare 
nel tempo l’incremento di uomini assegnati alle operazioni in Iraq nel quadro dell’operazione 
“Surge”. 
►Nelle ultime settimane la diplomazia statunitense sembra entrare in una nuova fase di crisi 
nell’interminabile questione riguardante le ambizioni nucleari della Corea del Nord. A riac-
cendere il dibattito sul da farsi nei riguardi di Pyongyang è stata la conferma data 
dall’Intelligence statunitense al Congresso che la Corea del Nord avrebbe aiutato la Siria a 
costruire un reattore nucleare poi distrutto degli Israeliani nel settembre scorso. 
►L’incontro del 6 aprile tra il presidente Bush e Putin ha avuto l’effetto di confermare una 
convergenza d’interessi tra i due Paesi nei riguardi dell’Iran , mentre una simile intesa in me-
rito è stata confermata qualche giorno dopo anche dal segretario di stato Rice e dal ministro 
degli Esteri tedesco Steinmeier. 
►Continua intanto la marcia di avvicinamento della Georgia alla NATO. Un nuovo passo in 
tal senso è costituito dall’incontro tra l’inviato speciale del Governo georgiano, David Bakra-
dze e il North Atlantic Council dello scorso 28 aprile. 
 
 

PETRAEUS: DALL ’ IRAQ ALL ’AFGHANISTAN ? 
 
La notizia del mese è che il generale David H. 
Petraeus, comunemente ritenuto il principale 
responsabile di quel nuovo approccio alla con-
tro-guerriglia che ha caratterizzato gli ultimi 
mesi del conflitto iracheno, è stato proposto 
dal segretario della Difesa Robert M. Gates 
come nuovo comandante del Central Com-
mand (CENTCOM) in sostituzione 
dell’ammiraglio William J. Fallon. Inoltre, la 
scelta di uno dei suoi più stretti collaboratori, 
il generale Raymond T. Odierno, per il co-
mando della Forza Multinazionale in Iraq 
(FMI), sembra almeno apparentemente conso-
lidare il peso strategico dell’uomo che più di 
ogni altro è sembrato in grado di offrire una 
nuova credibilità alle speranze 
dell’Amministrazione Bush in Iraq. La nomi-
na, per molti versi scontata, risponde ad una 
serie d’esigenze anch’esse relativamente pre-
vedibili1. Molto meno prevedibili sembrano le 
eventuali conseguenze dell’ascesa di Petraeus 
su di una macro regione che ormai abbraccia 
quasi l’intero medio Oriente, dato che da ul-

timo anche Siria e Libano sono state poste 
sotto la responsabilità di CENTOM. 
La nomina del generale Petraeus per la posi-
zione di nuovo comandante di CENTCOM è 
stata presentata come diretta ad assicurare una 
forte continuità strategica con la prossima 
Amministrazione, qualunque essa sia2. D’altra 
parte, è verosimile una lettura alternativa della 
manovra secondo la quale promuovere Petra-
eus è stato in realtà un modo come un altro 
per rimuovere dal diretto controllo del teatro 
iracheno l’ufficiale che più d’ogni altro ha la 
fiducia della Casa Bianca, del Congresso e 
dell’opinione pubblica, da parte di quella 
componente minoritaria dell’Amministrazione 
che, almeno dall’autunno del 2006, e più in 
particolare dall’uscita di scena Donald Rum-
sfeld, sembra nutrire non poche riserve tanto 
sulla gestione quanto sull’opportunità stessa 
della guerra irachena. Forse non è per caso 
che Gates, nell’an-nunciare la promozione di 
Petraeus, non ha perso occasione per ricordare 
come il  prossimo  presidente, chiunque esso  
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sia, avrà tra breve la possibilità di cambiare 
direzione e abbandonare una visione condivi-
sa da Petraeus, ma non da quattro americani 
su cinque3, che suggerisce la necessità di pro-
crastinare l’operazione “Surge” quasi indefini-
tamente, lasciando in Iraq più di 140.000 uo-
mini fino al prossimo autunno4. 
Quindi, quasi paradossalmente, il generale 
Petraeus sembra esser stato promosso al verti-
ce di CENTCOM perché rappresenta la scelta 
migliore in un caso o nell’altro, vale a dire 
anche nel caso in cui un nuovo presidente do-
vesse mai decidere di procedere in direzione 
di una drastica riduzione della presenza mili-
tare statunitense in Iraq.  
Comunque, è necessario sottolineare che la 
sua sostituzione con il generale Odierno ha di 
fatto allontanato il generale Petraeus dall’Iraq, 
consegnandolo per così dire ad un limbo dal 
quale uscirà, sempre dando per scontata una 
veloce ratifica della sua nomina da parte del 
Congresso, alla vigilia dell’autunno, in un 
momento nel quale l’incombere delle elezioni 
presidenziali limiterà notevolmente qualunque 
nuova grande iniziativa strategica. Nell’im-
mediato, è però quasi inevitabile chiedersi se 
l’avvicendamento tra Fallon, Petraeus e O-
dierno è il sintomo di un’eventuale nuova 
evoluzione nell’ormai lunga Global War on 
Terror (GWoT). Le ipotesi fino ad ora avan-
zate sono principalmente tre: 
● La prima è che Petraeus potrebbe finire con 
il porre la guerra in Iraq sopra qualsiasi altro 
interesse, complicando in tal modo il già 
complesso problema della distribuzione delle 
risorse militari sull’altro grande teatro regio-
nale d’operazioni, l’Afghanistan. 
● La seconda è che Petraeus potrebbe aumen-
tare notevolmente la pressione sull’Iran, da lui 
spesso indicato come responsabile di tanta 
parte dell’insurgency irachena5, con il rischio 
di un progressivo deteriorarsi del difficile e-
quilibrio regionale, al punto da condurre ad un  

scontro tra i due Paesi6. 
● La terza è che Petraeus riorganizzerà 
l’intero intervento in Afghanistan sul modello 
di quanto da lui fatto in Iraq, senza richiedere 
un visibile aumento delle forze in campo, ma 
ponendo al centro delle operazioni lo stesso 
tipo di tattiche di counter-insurgency che han-
no caratterizzato il suo comando della FMI7. 
La prima ipotesi non sembra davvero plausibi-
le, almeno fino all’insediamento di un’Am-
ministrazione disposta ad investire un nuovo 
capitale politico nella guerra in Iraq. Inoltre, 
con il passare degli anni, il peso di queste due 
guerre comincia a farsi sentire. Ormai da anni 
la U.S. Army ha sempre qualcosa come 
175.000 uomini impegnati in operazione. Un 
totale di oltre un milione e mezzo di America-
ni ha già preso parte ad operazioni di combat-
timento, mentre dall’aprile del 2007, il ciclo 
d’impiego individuale è stato esteso da 12 a 
15 mesi8. Le fonti ufficiali parlano di 35.000 
vittime, tra morti e feriti, mentre il costo per la 
relativa assistenza sanitaria è ormai 
dell’ordine dei nove miliardi di dollari9. 
L’usura a cui sono sottoposti i mezzi ha già da 
tempo ridotto la prontezza operativa di nume-
rose unità da combattimento, mentre le stime 
riguardanti gli investimenti necessari per rim-
piazzare i materiali usurati sono dell’ordine di 
14 miliardi di dollari. La situazione non è di-
versa per quel che riguarda lo U.S. Marine 
Corps, che ha sempre in Iraq una delle sue tre 
divisioni e che ha già impiegato in combatti-
mento oltre la metà dei suoi veicoli ed esauri-
to il 40% dei suoi assetti preposizionati oltre-
mare10. 
D’altra parte, la seconda ipotesi sembra anco-
ra meno plausibile, in quanto Petraeus non si 
presenta davvero come l’ufficiale più adatto 
per guidare un attacco che, non potendo non 
essere aereonavale, ricadrebbe sulle spalle 
della U.S. Air Force e soprattutto della U.S. 
Navy, ma non su quelle della U.S. Army. An- 
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zi, tutto lascia intendere che l’uscita  di scena  
dell’ammiraglio Fallon sia stata resa possibile  
proprio dalla percezione che, almeno per il 
prevedibile futuro, l’apertura di un nuovo 
fronte iraniano sia ormai fuori questione.  
La terza ipotesi è forse la più probabile, tanto 
più che secondo quanto di recente lasciato 
intendere dal Pentagono, sembra vicino un 
tentativo un bilanciamento del peso decisiona-
le della NATO nella pianificazione delle ope-
razioni militari, tramite un aumento del corri-
spondente peso statunitense11. Oggi la dimen-
sione della forza impiegata in Afghanistan è 
almeno cinque volte superiore a quella del 
2002, ma gli Stati Uniti e la NATO sembrano 
combattere due guerre diverse. Dei 61.000 
uomini di cui è forte il dispositivo militare 
proiettato sull’Afghanistan, circa la metà pro-
viene da ben 39 Paesi i cui comandanti ruota-
no ogni nove mesi, troppo velocemente se-
condo il Pentagono per poter consolidare i 
risultati mano a mano raggiunti da loro e dai 
loro predecessori. 
In questo quadro, Petraeus potrebbe spendere 
buona parte del suo prestigio personale per 
razionalizzare un’operazione militare multi-

nazionale il cui sistema di comando e control-
lo è al momento così complesso da risultare 
spesso inefficiente12. Invece che grazie 
all’arrivo di altre truppe, Petraeus potrebbe 
tentare di raggiungere lo stesso risultato sem-
plificando un sistema nel quale s’incrociano 
una serie forse eccessiva di catene di coman-
do. Infatti, per quanto nel loro insieme tutte le 
forze NATO in Afghanistan rispondono al 
Quartiere Generale di Mons, in Belgio, le for-
ze americane inquadrate nell’operazione NA-
TO rispondono invece all’U.S. European 
Command, quelle indipendenti dall’ operazio-
ne NATO rispondono all’U.S. Central Com-
mand, mentre tutte le forze speciali cadono 
sotto il controllo di ancora un altro generale a 
tre stelle, il capo dello U.S. Special Opera-
tions Command. Almeno a quanto sembra, il 
Pentagono potrebbe a breve rivelarsi incline a 
trasferire le responsabilità afgane di tutti e tre 
questi comandi nella mani del generale a quat-
tro stelle a capo della coalizione della NATO 
a condizione che questi indossi non uno ma 
due “cappelli”, rispondendo in tal modo non 
solo a Brusselles, come avviene oggi, ma an-
che direttamente a Washington. 

 
Lucio Martino 

 
 
                                                 
1 Thom Shanker, “New Jobs Set for 2 Generals With Iraq Role”, The New York Times, 24 aprile 2008. 
2 Dan Froomkin, “Putting the War in Autopilot”,  The Washingtonpost, 24 aprile 2008 
3 Tale dato rimane stabile attraverso le intere elezioni primarie, si veda al riguardo: “Washington Post – 
ABC Polls” all’indirizzo web: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/politics/polls/.  
4 Robert M. Gates, “DoD News Briefing with Secretary Gates from the Pentagon”, 23 aprile 2008. 
5 Si veda ad esempio: Department of Defense, “Report to Congress on the Situation in Iraq. General Da-
vid H. Petraeus, Commander, Multinational Force’Iraq, 10-11 September 2007”. Il documento è reperibi-
le all’indirizzo web: http://www.defenselink.mil/pdfs/Petraeus-Testimony20070910.pdf   
6 Thomas P. M. Barnett, “The Man Between War and Peace”, Esquire, 23 aprile 2008. 
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Eventi/Afghanistan 
►In occasione del 16° anniversario della caduta del regime comunista in Afghanistan i Ta-
lebani hanno cercato di uccidere il presidente afgano Hamid Karzai. La mattina del 27 aprile 
due razzi e colpi di arma da fuoco sono stati indirizzati contro il palco delle autorità, che assi-
stevano alla parata commemorativa. Karzai è rimasto illeso, ma sul palco stavano prendendo 
posto anche il comandante della missione NATO in Afghanistan, il generale americano Dan 
McNeill, parlamentari, ministri afgani e gli ambasciatori accreditati a Kabul. Incredibilmente 
la cellula terrorista è riuscita a scatenare l’attacco da un palazzo vicino. Almeno tre attentatori 
sono stati uccisi, uno dei quali indossava una divisa dell’esercito afgano, e diversi sospetti ar-
restati. L’attacco ha provocato tre morti, compreso un bimbo di 10 anni ed una decina di feriti, 
fra cui due parlamentari. 
►A Bucarest la sessione del vertice NATO, dei primi di aprile, dedicata all'Afghanistan, ha 
segnato importanti obiettivi per il futuro. Sono quattro i punti che attraverso la missione ISAF 
la NATO attuerà in Afghanistan: 1) deciso e condiviso impegno di lungo termine; 2) sostegno al 
rafforzamento della leadership afgana e alla sua responsabilizzazione; 3) approccio complessi-
vo della Comunità Internazionale, tenendo insieme gli sforzi sia sul piano civile che su quello 
militare; 4) aumentare la cooperazione e il coinvolgimento dei Paesi vicini, in particolare del 
Pakistan.   
►E' una vera offensiva di “comunicazione” quella lanciata dai Talebani, che hanno diffuso 
in tutto l’Afghanistan orientale migliaia di copie del discorso del leggendario leader dei muja-
heddin, Jalaluddin Haqqani. In aprile ha rotto anni di silenzio per lanciare l’offensiva talebana 
di primavera in un messaggio video distribuito alla popolazione in vari formati, inclusi i filmati 
da scaricare sui telefonini. 
►Il 18 aprile due militari olandesi sono stati uccisi dall’esplosione di un ordigno collocato su 
una strada nella provincia meridionale di Uruzgan. Una delle due vittime è il figlio del capo di 
Stato Maggiore delle Forze Armate olandesi, generale Peter Van Hum, nominato pochi giorni 
prima. I Talebani hanno sfruttato propagandisticamente l’attentato sostenendo che è una ri-
sposta al video anti islamico Fitna del parlamentare dell’estrema destra Geert Wilders.  
►La guerra contro i Talebani in Afghanistan si sta sempre più concentrando nelle zone di fron-
tiera con il Pakistan, dove si trova il grosso dei soldati USA. I corpi speciali americani lancia-
no incursioni via terra in territorio pachistano. Operazioni sempre meno tollerate da Islama-
bad. Per arginare la crisi Stati Uniti, Pakistan e Afghanistan stanno cercando di elevare la 
condivisione di informazioni di intelligence e di coordinare maggiormente le operazioni lungo 
il confine. In aprile hanno aperto a Torkham, sul Khyber Pass, il primo di sei nuovi centri di 
coordinamento sulla frontiera, con ufficiali provenienti dai tre Paesi interessati. 
 
Eventi/Pakistan 
►A fine aprile prima visita del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in Pakistan. Te-
ma centrale del viaggio è la cooperazione bilaterale in campo economico ed energetico, in par-
ticolare in relazione al gasdotto Iran-Pakistan-India. La delegazione, di alto livello, comprende 
anche il ministro degli Esteri Manouchehr Mottaki, quello del Petrolio e dell’Energia, oltre a 
numerosi esponenti governativi. 
►Il presidente pachistano Pervez Musharraf ha fortemente criticato qualsiasi tentativo di poli-
ticizzare le Olimpiadi di Pechino. Inoltre ha ribadito il suo sostegno alla posizione della Cina 
contro i movimenti indipendentisti in Tibet. Il Pakistan punta a rafforzare la cooperazione nel 
campo nucleare con Pechino. 
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►Il Parlamento pachistano ha adottato una risoluzione che chiede l’apertura di un’indagine 
dell’Onu sull’assassinio dell’ex premier Benazir Bhutto. La risoluzione, promossa dal mini-
stro della Giustizia e degli Affari Parlamentari, Farooq H. Naik, è stata approvata 
all’unanimità. Il documento chiede al Governo di intercedere presso le Nazioni Unite affinché 
venga istituita una commissione di inchiesta internazionale sullo stile di quella per l’assassinio 
dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri. L’obiettivo è identificare i responsabili, gli orga-
nizzatori ed i finanziatori dell’assassinio della Bhutto compiuto il 27 dicembre dello scorso an-
no al termine di un comizio a Rawalpindi. 
 

AFGHANISTAN: ELEZIONI IN VISTA 
 

Le presidenziali afgane, che si terranno nel 
2009, sembrano ancora lontane, ma le mano-
vre politiche in vista del voto, sono già entrate 
nel vivo. I Talebani hanno provato a scompa-
ginare le carte tentando di uccidere il presi-
dente Hamid Karzai durante una parata a Ka-
bul (vedi evento). La posta in gioco non è solo 
la successione al capo dello Stato, ma lo spo-
stamento del potere sempre più sui Pasthun, 
l’etnia dominante, con marcate influenze con-
servatrici e jihadiste. Dopo le presidenziali sa-
rà il turno delle parlamentari nel 2010, se 
l’ONU non riuscirà a convincere i riottosi po-
litici afgani ad unificare gli appuntamenti elet-
torali per risparmiare risorse e garantire una 
maggiore sicurezza. 
Il primo ad annunciare la candidatura è stato 
Karzai, al momento il favorito a succedere a 
se stesso. Nonostante la popolazione lo accusi 
di non avere mantenuto le promesse in termini 
di sicurezza, lavoro e lotta alla corruzione. Il 
12 aprile il presidente afgano, parlando ad una 
cerimonia di laurea all’università di Kabul, ha 
dichiarato che si ripresenterà specificando 
“che me lo ha chiesto per telefono il professor 
Rabani”. Burhanudin Rabani è uno dei vecchi 
leader dei mujaheddin che combatterono con-
tro gli invasori sovietici. A fasi alterne ha 
quasi sempre appoggiato Karzai. Il riferimen-
to non è casuale, perché assieme a Rabani 
scalpitano altri capoccia del passato come 
l’ultraconservatore Abdul-ul-Rab Rasoul Sa-
yaf e Haji Muhammad Muhaqiq. Se Karzai si 
piegherà all’alleanza con i conservatori sarà 
probabilmente costretto a concedere in cam-

bio ai due ex mujaheddin i posti di vicepresi-
dente. Karzai sembra deciso a pescare consen-
si negli ambienti più estremisti, senza esclude-
re le frange talebane con cui tratta da tempo 
sotto banco.  
I candidati che hanno già annunciato di voler 
correre per le presidenziali sono figure minori, 
come Ramazan Bashardost, un parlamentare 
hazara alfiere della lotta alla corruzione e 
Massouda Jalal, l’unica donna, di origine taji-
ka, che si era già presentata nel 2004. 
I pezzi grossi che sfideranno Karzai attendono 
neanche tanto nell’ombra di cucire alleanze 
sia per le presidenziali che per le elezioni par-
lamentari. Molto rumore ha fatto l’annuncio 
della stampa locale di una discesa in campo di 
Zalmay Khalilzad, che in effetti sta preparan-
do le dimissioni da rappresentante americano 
alle Nazioni Unite. Di origini afgane, primo 
ambasciatore a Kabul dopo la caduta dei Ta-
lebani e poi a Baghdad, Khalilzad è un mento-
re di Karzai. Ad una domanda sul suo futuro 
ha risposto lasciando aperti degli spiragli: 
“Non sono candidato ad alcuna posizione in 
Afghanistan, ma sono al servizio del popolo 
afgano”. Fonti vicine all’ambasciatore con-
fermano che l’ex professore alla Columbia 
University sta effettivamente considerando 
l’ipotesi di candidarsi alle presidenziali o in 
alternativa di dare una mano al suo vecchio 
amico Karzai. 
I veri sfidanti sono ben altri a cominciare 
dall’ex ministro degli Interni Ali Ahmad Jalali 
e da una delle figure più prominenti del gabi-
netto di Karzai, Hedayat Amin Arsala. Anche 
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Jalali è un afgano-americano, ex professore 
della National Defence University di Washin-
gton. Dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica 
di ministro degli Interni a Kabul. Pasthun doc, 
che ha lavorato per vent’anni con la Voice of 
America, si scontrò subito con i quadri tagiki 
del dicastero. Alla fine fu costretto a dimetter-
si, ma Jalali ha continuato a stringere rapporti 
in vista di un futuro presidenziale. Due suoi 
grandi alleati sono il governatore della pro-
vincia di Nangarhar, Gul Agha Shirzai, e E-
hsanullah Bayat, direttore generale di una del-
le più grosse compagnie afgane. Il primo sta 
accelerando sulla ricostruzione ed il secondo è 
pure amato dalla popolazione per le sue ini-
ziative a favore delle fasce più povere. 
Un altro sfidante eccellente di Karzai è Arsa-
la, l’esponente più moderato del gabinetto del 
presidente afgano. Un pasthun che deriva dal-
la tribù Jabar Kehl legata all’ex re afgano Za-
hir Shah. Dottorato alla George Washington 
University ha lavorato alla Banca Mondiale 
fino a quando non è tornato in Afghanistan 
per unirsi alla resistenza contro l’occupazione 
sovietica. Anche il nipote del re, Mustafa Za-
her, potrebbe scendere in campo, dopo aver 
aderito al Fronte nazionale di Rabani. 
L’incognita sarà Yunes Qanooni, l’ultimo e-
rede del comandante tajiko Ahmad Shah Mas-
soud ucciso in un attentato di Al Qaida due 
giorni prima dell’11 settembre. Qanooni, la 
vera eminenza grigia del cosiddetto gruppo 
del Panjsher, la valle dove Massoud resistette 
a dieci pesanti offensive sovietiche, è presi-
dente della camera bassa del Parlamento. Nel-
le elezioni presidenziali del 2004 sfidò Karzai 
giungendo al secondo posto. 
 
Ritorno al passato 
Nel frattempo la politica afgana sta subendo 
un’involuzione oscurantista. Il ministero 
dell’Informazione e della Cultura di Kabul ha 
vietato alle emittenti televisive locali di man-
dare in onda cinque soap opera straniere, 
spiegando che si tratta di produzioni “non 
confacenti alla cultura e alla religione afga-

ne”. Il ministro Abdul Karim Khurram ha pre-
so la decisione in seguito a pressioni del Con-
siglio degli Ulema, composto dai più influenti 
leader religiosi del Paese. Il divieto riguarda 
cinque soap opera prodotte in India e molto 
seguite in Afghanistan. Le televisione private, 
come la famosa Tolo tv, hanno deciso di resi-
stere alla censura, ma il ministro potrebbe usa-
re le maniere forti. Fondata da due fratelli che 
sono rientrati in patria dall’Australia, dopo la 
caduta dei Talebani, Tolo tv è da tempo nel 
mirino degli Ulema.  
Come se non bastasse il Parlamento afgano 
sta esaminando una proposta di legge che 
mette al bando trucco, jeans, capelli lunghi ed 
incontri in luoghi pubblici tra uomini e donne. 
L’iniziativa viene sostenuta dai religiosi, men-
tre i deputati più liberali la additano come un 
tentativo di riportare in auge i dettami del pas-
sato regime talebano. Un parlamentare di 
Kandahar, Haji Ahmad Hah Khan Achakzai 
difende la legge sostenendo che mira a raffor-
zare i valori morali e religiosi del popolo af-
gano. “Kabul ha subito un’ondata di influenze 
liberali, non gradite  – sostiene il parlamentare 
– Si vedono donne vestite senza rispetto del 
pudore, le prostitute a portata di mano e persi-
no gli alcolici sono disponibili al mercato. Il 
nostro compito è quello di proteggere il popo-
lo afgano da questo stile di vita che non ri-
spetta l’Islam e la morale”. Di diverso avviso 
il viceministro per le questioni femminili, Na-
jiba Sharif: “Temo che ci attenda una nuova 
era talebana. Abbiamo lottato per anni per 
conquistare alcune libertà ed è nostro compito 
difenderle”.  
 
Rinforzi subito e disimpegno nel 2011 
Sul piano militare cominciano ad arrivare gli 
agognati rinforzi alla missione NATO (ISAF) 
in Afghanistan. Oltre ai marines, già operativi 
nella zona “rossa” attorno a Kandahar, i Fran-
cesi invieranno almeno 700 soldati. Al vertice 
della NATO di Bucarest, degli inizi di aprile, 
si è inoltre deciso che le forze di sicurezza af-
gane assumeranno completamente il controllo 
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della capitale dalla prossima estate. Il disim-
pegno della NATO a Kabul permetterà al 
nuovo Governo italiano di concentrare le 
truppe nell’ostico settore ovest. Troppo vasto 
per venire controllato da solo un migliaio di 
italiani oltre ai soldati spagnoli. Il comandante 
della missione ISAF, Dan McNeill, ha inoltre 
annunciato di voler inviare ulteriori rinforzi 
nella provincia di Farah, la più pericolosa del 
settore ovest sotto il comando italiano del neo 
arrivato generale Francesco Arena. La strate-
gia offensiva di “bomber” McNeill, che predi-
lige l’attacco mirato ai comandanti Talebani 

per distruggere la catena di comando e con-
trollo del nemico, punta ad un graduale ritiro 
dei 47mila uomini della NaATO 
dall’Afghanistan a cominciare dal 2011. Per 
raggiungere questo obiettivo bisognerà com-
battere. Non a caso il segretario alla Difesa 
americano, Robert Gates, ha annunciato in-
genti rinforzi per il prossimo anno. “C'è un 
ampio consenso bipartisan negli USA perché 
si arrivi alla vittoria in quest’area. Credo che 
chiunque venga eletto presidente vorrà ottene-
re il successo in Afghanistan” ha dichiarato 
Gates. 

 
 

PAKISTAN: ISLAMABAD APRE AL NEGOZIATO NELLE AREE TRIBALI 
 

Il cambio di Governo ad Islamabad e 
l’isolamento politico del presidente pachistano 
Pervez Musharraf sta producendo i primi frutti 
nel cambio di strategia nelle zone tribali a ri-
dosso dell’Afghanistan. Gli americani sono 
sospettosi, ma il capo dei Talebani pachistani 
Beitullah Mehsud ha annunciato un cessate il 
fuoco con l’esercito pachistano. Una notizia 
dell’ultima ora della televisione satellitare al 
Jazeera, prima di andare in stampa, rivela che 
il negoziato sarebbe stato sospeso da parte de-
gli estremisti in armi. Però pochi giorni prima 
Mehsud aveva diffuso nell’area tribale del 
Waziristan meridionale un volantino firmato 
di suo pugno con il quale minaccia di impic-
cagione immediata in pubblico chiunque do-
vesse violare la tregua.  
Mehsud guida una costellazione di gruppi e-
stremisti sotto la sigla del Tehrik-i-Taliban 
Pakistan, ovvero i Talebani pachistani. 
Un’intercettazione lo collegherebbe all’omici-
dio di Benazir Bhutto. Mehsud ha sempre 
smentito un suo coinvolgimento e anche il 
Partito Popolare Pachistano della Bhutto sem-
bra non credere a questo collegamento. In o-
gni caso il capo dei Talebani pachistani con-
trolla l’omonima tribù, che ha dato del filo da 
torcere alle autorità centrali con battaglie e at-

tentati kamikaze anche al di fuori delle aree 
tribali. 
Secondo il New York Times Governo ed e-
stremisti islamici stanno finalizzando un ac-
cordo in 15 punti. In base all’intesa le tribù 
vicine ai Talebani si impegnano a non com-
battere contro l’esercito, che gradualmente si 
ritirerà dall’area tribale interessata. Inoltre non 
verranno più rapiti i funzionari pachistani e 
non saranno imposte limitazioni agli sposta-
menti delle truppe paramilitari di frontiera. 
L’aspetto più importante è che i leader tribali 
dovranno allontanare tutti i combattenti stra-
nieri, la cui espulsione inizierà nell’arco di un 
mese dalla firma dell’intesa. L’accordo preve-
de inoltre che vengano rilasciati i prigionieri 
della tribù Mehsud, in cambio della liberazio-
ne dei governativi (circa un centinaio fra sol-
dati e funzionari) trattenuti in ostaggio. 
Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione 
per un possibile accordo di pace fra il Gover-
no pachistano e gli insorti talebani operativi 
lungo la frontiera con l’Afghanistan. '”Siamo 
preoccupati. E incoraggiamo il Governo pa-
chistano a continuare a combattere contro i 
terroristi e a non danneggiare operazioni mili-
tari o di sicurezza in corso al fine di contribui-
re a prevenire che la zona divenga un rifugio 
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sicuro per i terroristi'”, ha dichiarato la porta-
voce della Casa Bianca, Dana Perino. 
“Abbiamo visto gli accordi che sono stati fatti 
in precedenza e che non hanno funzionato”, 
ha detto al New York Times un funzionario 
americano, riferendosi all’intesa per un cessa-
te il fuoco nel nord Waziristan nel settembre 
del 2006. L’accordo servì solo a rafforzare i 
Talebani. 
La linea del nuovo Governo del premier You-
saf Raza Gilani nelle aree tribali sembra ora-
mai tracciata, con il chiaro obiettivo di sosti-
tuire al pugno di ferro la trattativa. A metà a-
prile è stato liberato Maulana Sufi Moham-
med, alla guida del Tehrik-i-Nafaz-i-Shariat-i-
Mohammadi (Movimento per l’Applicazione 
delle Leggi Islamiche). Un altro leader filo 
talebano delle zone tribali che nel 2002 aveva 
traghettato migliaia di “volontari” della guerra 
santa in Afghanistan. Sufi Mohammed ha ri-
nunciato alla lotta armata e cercherà di con-
vincere a fare lo stesso il genero Fazlullah, 
capoccia filo talebano. Il rilascio dell’ espo-
nente estremista fa parte di un altro accordo 
che punta a pacificare la situazione nella valle 
di Swat, nella parte nord occidentale del Pae-
se, dove negli ultimi mesi si sono verificati 
sanguinosi scontri. Nonostante il ramoscello 
d’ulivo il Governo di Islamabad deve gestire 
la crisi del rapimento dell’ambasciatore pachi-
stano a Kabul, Tariq Aziduddin. Dopo essere 
sparito nella zona del Kyber pass, mentre sta-
va recandosi via terra in Afghanistan attraver-
so la zona tribale, è apparso in un video. 
L’ostaggio sarebbe in mano ai Talebani afga-
ni, che si annidano nell’area tribale. Nono-
stante le smentite del Governo i sequestratori 
propongono uno scambio con alcuni prigio-
nieri Talebani come Mansour Dadullah, ferito 
e catturato di recente. Quest’ultimo era uno 
dei comandanti liberato in cambio del rilascio 
del giornalista di Repubblica Daniele Mastro-
giacomo rapito dai Talebani lo scorso anno. 
 

Nuovo Governo diviso sulla tattica anti 
Musharraf 
Il primo aprile si è insediato il nuovo Governo 
pachistano scaturito dalle elezioni del 18 feb-
braio. Alcuni ministri sono finiti in carcere 
durate l’era di Musharraf e molti, durante 
l’insediamento, portavano il segno del lutto 
nei confronti del presidente pachistano che 
arrivò al potere con un colpo di stato nel 1999. 
Ishaq Dar, neo ministro delle Finanze, rico-
priva la stessa carica prima del golpe. 
Chaudhry Ahmed Mukhtar è il nuovo ministro 
della Difesa e assieme a Dar fu incarcerato per 
un anno da Musharraf. Shah Mehmood Qure-
shi, un alto esponente del Partito Popolare 
(PPP) dei Bhutto è ministro degli Esteri. 
Il copresidente del PPP, Asif Ali Zardari, ha 
chiarito “che per il momento non intacchere-
mo lo status quo. Non ne abbiamo il potere, 
ovvero una maggioranza parlamentare dei due 
terzi”. Il riferimento è ad un possibile 
impeachment del presidente Musharraf, per 
cui premono molti parlamentari. 
Il primo passo per mettere seriamente in diffi-
coltà Musharraf è la riabilitazione dei circa 60 
giudici che il capo dello Stato aveva deposto, 
a cominciare dal presidente della Corte su-
prema Iftikhar Chaudhry. I leader dei princi-
pali partiti della coalizione, Zardari per il PPP 
e l’ex primo ministro Nawaz Sharif, per la 
Lega musulmana (PML-N), avevano raggiun-
to un accordo, che ora traballa. I magistrati 
dovevano venir riabilitati entro 30 giorni dalla 
formazione del nuovo Governo, ovvero a fine 
aprile. Sharif vuole reinsediare i giudici attra-
verso una risoluzione parlamentare, seguita da 
un “ordine esecutivo”, mentre per il PPP sa-
rebbe necessario un emendamento della Costi-
tuzione. Zardari punta a prendere tempo te-
mendo che i magistrati, oltre a colpire il capo 
dello Stato, potrebbero mettere in discussione 
la cancellazione dei suoi reati di corruzione 
decisa da Musharraf lo scorso ottobre. 

Fausto Biloslavo 
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Eventi 
►Un nuovo Governo di grande coalizione è stato varato in Kenya. Mwai Kibaki del Party of 
National Unity e Raila Odinga dell’Orange Democratic Movement hanno raggiunto un accordo 
sulle nomine dei rappresentanti del nuovo Esecutivo, come comunicato dal presidente Kibaki il 
13 aprile. Per soddisfare le richieste dei 2 partiti, sono stati creati numerosi dicasteri (tra cui 
quello per lo sviluppo del nord del Kenya e quello per il distretto metropolitano di Nairobi) 
mentre altri sono stati scorporati. Tra i primi impegni che dovrà affrontare il nuovo Governo: il 
ritorno degli sfollati, il rilancio dell’economia e la restaurazione di un clima di pacificazione 
nazionale. 
►Secondo quanto concordato tra il presidente Laurent Gbagbo ed il premier Guillaume Soro 
il 14 aprile, il primo turno delle elezioni presidenziali in Costa d’Avorio si svolgerà il 20 no-
vembre prossimo. Per facilitare il processo di identificazione dei votanti, previsto dall’Accordo 
di Ouagadougou del marzo 2007, il Governo ivoriano ha richiesto la collaborazione 
dell’Istituto Nazionale di Statistica e della società francese SAGEM. 
►In occasione della visita del presidente Vladimir Putin in Libia (16-17 aprile) è stato siglato 
un accordo quadro nel settore dell’applicazione pacifica del nucleare ed è stato annullato il 
debito libico ammontante a 4,6 miliardi di dollari. L’obiettivo condiviso con il leader Gheddafi 
è quello di sviluppare nel prossimo futuro diversi settori della collaborazione nel settore politi-
co, economico e militare. A testimonianza del rinnovato impegno congiunto, è stato siglato un 
contratto del valore di 3,48 miliardi di dollari a vantaggio della società di Stato delle ferrovie 
russe, incaricata della costruzione di una linea di 500 km nella Grande Jamahiria; un altro 
contratto è stato poi firmato a favore della Gazprom che coopererà con la compagnia nazionale 
libica nel settore petrolifero e del gas.  
Per quanto concerne la cooperazione militare, secondo quanto stabilito con un accordo del va-
lore di oltre 3 miliardi di dollari, la Russia provvederà all’ammodernamento degli armamenti 
libici.  
►Arrestati il 30 aprile dalla polizia mauritana tre terroristi affiliati al movimento di Al-
Qaeda nel Maghreb islamico. Sidi Ould Sidna, Khadim Ould Semane e Taki Ould Youssouf sa-
rebbero i responsabili dell’assassinio di 4 turisti francesi lo scorso dicembre nel sud del Paese. 
Secondo i dati in possesso dell’intelligence locale, due dei catturati sarebbero collegati anche 
agli attacchi contro l’ambasciata israeliana il 1 febbraio 2008 e agli scontri con la polizia a 
Nouakchott all’inizio del mese di aprile. Secondo alcuni esperti questi segnali non dovrebbero 
essere sottovalutati, poiché indicherebbero che nel Paese sono attive alcune cellule terroriste. 
Per il momento piccoli reparti sembrerebbero dediti al reclutamento, alla propaganda e a pic-
cole azioni ma potrebbero essere pronti in breve tempo ad agire con operazioni più vaste, una 
volta completato il raccordo con la cellula madre algerina. 
►Nonostante i tentativi del primo ministro somalo Nur “Adde” Hassan Hussein per promuove-
re un processo di dialogo con l’opposizione somala, nell’ultimo mese si sono intensificati gli 
scontri tra le milizie governative e quelle radicali islamiche. Diverse le località al centro dei 
combattimenti, tra cui Jowhar e Beledwyne, considerate strategiche per il collegamento con 
Mogadiscio.  
Un duro colpo al processo di riconciliazione potrebbe essere arrivato dal bombardamento a-
mericano su Dhusamareb il 1° maggio. La morte del leader della milizia degli shebab, Adan 
Hashy Ayro, ha infatti provocato piani di vendetta da parte degli esponenti contrari al Governo 
di transizione.    
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►Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 30 aprile ha votato unanimemente per e-
stendere di un anno la missione UNMIS responsabile del monitoraggio degli Accordi di pace 
tra il nord ed il sud del Sudan. Come ricordato dal segretario generale, Ban Ki Moon, molto 
resta ancora da fare nonostante gli sforzi compiuti dalle due parti. La demarcazione dei confi-
ni, il disarmo, il reintegro degli ex combattenti, la formazione di un esercito nazionale sono e-
lementi da non sottovalutare ai fini dell’implementazione degli accordi del gennaio 2005.  
L’avvio del censimento lo scorso 22 aprile è un segnale positivo in vista delle elezioni del 2009, 
un elemento necessario ma non sufficiente che potrebbe rivelarsi più difficile e lungo del previ-
sto. Numerosi sono i dubbi circa l’accuratezza con cui verrà svolto e inquietanti potrebbero di-
mostrarsi gli esiti nelle aree petrolifere a rischio, come quella dell’Abyei. 
►Dopo un mese di violenti scontri interni e di deboli mediazioni regionali, la Commissione 
Elettorale Nazionale dello Zimbabwe ha rilasciato il 2 maggio i dati definitivi delle elezioni 
presidenziali del 29 marzo scorso. Secondo le ultime verifiche, il leader dell'opposizione Mor-
gan Tsvangirai, del Movement for Democratic Change (MDC) avrebbe ottenuto il 47,9% delle 
preferenze, mentre Robert Mugabe, presidente uscente candidato dello Zimbabwe African Na-
tional Unit-Patriotic Front (ZANU-PF) avrebbe raccolto il 43,2% dei voti e Simba Makoni 
candidato indipendente avrebbe ricevuto l'8,3% dei suffragi. La Commissione ha annunciato il 
ballottaggio entro il 23 maggio. 
Tsvangirai si è detto pronto al run-off nonostante aspre critiche all’operato della Commissione. 
 
 

AFRICA-INDIA: ALLA RICERCA DI UN PARTENARIATO VINCENTE 
 
Un nuovo partner si delinea, silenzioso ma ef-
ficace, sulla scena africana: l’India. Non solo 
dunque all’orizzonte le richieste e le offerte di 
Stati Uniti, Cina, Europa, Giappone, Russia 
ma anche le proposte da parte del colosso a-
siatico subcontinentale. 
Diverse le direttrici su cui si sono strutturate 
le relazioni: l’Indian Ocean Rim Association 
for Regional Cooperation (IOR-ARC), 
l’inziativa India-Brasile-Sud Africa (IBSA), il 
Forum India-Africa. 
Quale l’origine di questo rapporto “apparen-
temente” nuovo? Come si sta sviluppando? A 
difesa nei confronti di chi? A vantaggio di 
chi? Potrebbe essere questo il vero binomio 
per innescare meccanismi virtuosi volti ad una 
crescita del continente africano, veritiera e so-
stenibile nel tempo?  
I primi segnali possono essere certamente ri-
conosciuti nei legami creati in occasione della 
Conferenza di Bandung, arricchiti poi dal so-
stegno fornito da Nuova Delhi ai movimenti 
di liberazione e alla lotta contro l’apartheid 

del regime bianco di Città del Capo e Pretoria. 
E’ tuttavia con gli anni ’90, con 
l’affermazione di una forte industria nazionale 
indiana bisognosa di energia, petrolio e gas 
che si sono rafforzate le interdipendenze. Non 
solo. Sarebbe ingiusto non riconoscere il ruolo 
di una potenza coloniale in comune che ha 
tessuto un simile background e quello della 
diaspora asiatica, la presenza di una numerosa 
comunità nelle isole e nei Paesi africani ba-
gnati dall’Oceano Indiano. Tanzania, Kenya, 
Mozambico, Sud Africa e Madagascar rappre-
sentano un terreno in cui sono miscelate cultu-
re e tradizioni indo-africane. 
E’ proprio su questo humus culturale che si 
basa l’Indian Ocean Rim Association for Re-
gional Cooperation. Promossa nel 1990 dal 
ministro degli Esteri sud africano Pik Botha e 
poi supportata dal presidente Mandela nel ‘94-
‘95, l’idea venne fatta propria dai governanti 
indiani sia perché dopo il crollo dell’Unione 
Sovietica sentivano necessario un ricolloca-
mento del Paese nel nascente mondo multipo-
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lare, sia perché vedevano crescere una rivalità 
con il Pakistan all’interno del South Asian 
Association for Regional Cooperation (SA-
ARC), sia perché dovevano rispondere al ri-
fiuto di partecipazione all’Asia Pacific Eco-
nomic Cooperation Group (APEC).  
Dove promuovere collaborazioni se non 
nell’Oceano Indiano, considerato il backyard 
e al tempo stesso lo spazio vitale per esternare 
le proprie potenzialità ed espandere il proprio 
mercato? Tra i primi membri sostenitori nel 
1995 si distinsero Kenya, Mauritius, Sud A-
frica. Ad essi poi se ne aggiunsero altri fino ad 
arrivare all’attuale numero di 18 Stati aderenti 
all’iniziativa1.  
Seppur meritevole come progetto, sfortunata-
mente nel tempo si è andato affievolendo 
l’interesse iniziale e ad oggi non sembrano ri-
scontrarsi risultati eclatanti. Diverse esigenze 
esterne si sono sovrapposte negli anni, come 
ad esempio l’impegno di Mbeki per progetti 
continentali e regionali, quali il varo 
dell’Unione Africana, della New Partnership 
for African Development, il rafforzamento 
della Southern African Development 
Community (SADC). A ciò si aggiunga, come 
notato da Alex Vines in un articolo pubblicato 
dalla Chatam House nell’aprile scorso2, 
l’assenza di un marcato coordinamento tra il 
Working Group ed i capi delle singole mis-
sioni diplomatiche, la mancanza di uno staff 
tecnico capace di imprimere un processo di-
namico nel Segretariato Generale, la scarsa 
programmazione di meeting regionali annuali.  
L’eterogeneità dei partecipanti non ha favorito 
il raggiungimento di obiettivi comuni, tuttavia 
proprio nella molteplicità degli attori (dal 
Bangladesh all’Iran, dall’Australia all’Oman) 
deve essere vista al tempo stesso la ricchezza 
del processo in atto. 
Più ristretto di numero e più concreto il Fo-
rum IBSA. L’incontro del G8 di Evian nel 
2003 ha offerto il “là” ad una cooperazione 
triangolare tra India-Brasile e Sud Africa. A 
Brasilia nel giugno 2003 l’incontro dei mini-
stri degli Esteri ha sancito l’avvio di una col-

laborazione sud-sud tra attori rilevanti. E’ 
chiara la convergenza di interessi: l’India 
sembra orientata a confrontarsi con potenze 
continentali forti, con leader impegnati a 360° 
quali Thabo Mbeki e Luis Inacio da Silva, ma 
ancor più a lavorare congiuntamente su pro-
getti di alta tecnologia industriale; il Brasile si 
propone di rafforzare la sua immagine al di là 
dell’America Latina e di sperimentare nuove 
linee politiche commerciali; il Sud Africa cer-
ca un partner alternativo alla Cina, potenza 
con cui inizia a ravvisare i primi attriti. 
L’obiettivo comune è quello dell’impegno per 
la riforma del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite e per l’ampliamento del G8 a 
nuovi partners (in particolare Brasile, Cina, 
India, Messico e Sud Africa). Fare fronte co-
mune nella più grande organizzazione mon-
diale ed entrare tra le grandi potenze econo-
miche del pianeta sono le due direttrici per ri-
spondere alle sfide della globalizzazione e non 
sopperire dinnanzi ad esse. Altra esigenza e-
vidente risulta quella di implementare il 
commercio trilaterale, spingendolo dai 6 mi-
liardi di dollari attuali ai 10 miliardi di dollari 
nei prossimi anni. 
Su questi elementi si sono sviluppati i lavori 
del Summit dell’ottobre 2007, occasione in 
cui si è ipotizzato anche l’ampliamento delle 
collaborazioni nel settore sanitario, economi-
co, educativo e della difesa (nel mese di mag-
gio sono in programma esercitazioni congiun-
te delle tre marine nelle acque sudafricane).  
Sulla base di questi contatti si è promosso il 
primo Forum India-Africa l’8-9 aprile scorsi a 
New Delhi. Ad esso hanno partecipato 14 capi 
di Stato africani, tra cui quelli di Egitto, Etio-
pia, Ghana, Kenya, Repubblica Democratica 
del Congo, Senegal,  Sud Africa, Tanzania, 
Uganda, oltre a vice presidenti ed esponenti 
governativi di alto rango. 
In occasione del Summit sono stati adottati 
due documenti: la Dichiarazione di Delhi e il 
Framework per la Cooperazione. Se la prima 
rappresenta un atto politico di grande lucidità 
in cui si registrano posizioni comuni per la ri-
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forma delle Nazioni Unite (elemento chiave e 
sempre presente), per la difesa dell’ambiente, 
per l’approccio alle scelte promosse in ambito 
WTO nonché per un impegno comune contro 
il terrorismo internazionale, il Framework di-
segna invece nuovi spazi per un lavoro con-
giunto tra pari con grande lungimiranza e pro-
spettiva d’insieme. Sette sono i capitoli su cui 
viene rilanciata un’azione sinergica: coopera-
zione economica (nei settori dell’Agricoltura, 
del Commercio, degli Investimenti, delle Pic-
cole e Medie Imprese), cooperazione politica 
(indirizzata alla pace e alla sicurezza, al ruolo 
della società civile e a quello della good go-
vernance), Scienza e Tecnologia (rivolta per 
lo più all’Information and Communication 
Technology-ICT), cooperazione nello svilup-
po sociale (diretta a educazione, acqua e sani-
tà, cultura e sport, sradicamento della pover-
tà), Turismo, Infrastrutture, Media e Comuni-
cazione. 
Non solo parole, anche fatti. All’insegna del 
pragmatismo e della concretezza, il primo mi-
nistro indiano Manmohan Singh ha annuncia-
to un regime di preferenze tariffarie (Duty 
Free Tariff Preference Scheme) per le espor-
tazioni di 50 Paesi meno sviluppati (di cui 34 
africani) ed il raddoppiamento del volume dei 
crediti dai 2,15 miliardi di dollari attuali a 5,4 
miliardi di dollari nel prossimo quinquennio. 
L’obiettivo è quello di raddoppiare nel giro di 
pochi anni gli scambi commerciali, che at-
tualmente si attestano sui 30 miliardi di dolla-
ri.  
Su cosa promuovere il do ut des? Tecnologia 
e farmaci indiani a basso costo contro petrolio 
africano potrebbero essere le monete dello 
scambio. In tal senso è stato annunciato 
l’impegno del National Institute for Informa-
tion and Tecnology (NIIT) e della Confedera-
zione dell’industria indiana per sviluppare le 
capacità del continente africano nei settori 
delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione. 
Perché questa collaborazione? Quale il motivo 
ultimo? Certamente l’acquisizione di risorse 

petrolifere non è da poco, tuttavia l’av-
vicinamento ed il coinvolgimento del black 
continent, dall’esterno sembra essere in fun-
zione anti-Cina (nonostante le dichiarazioni 
ufficiali del premier indiano).  
La creazione del Forum è stata progettata per 
competere con il Forum for China-Africa Co-
operation (FOCAC). Pechino sta agendo con 
un’azione a tenaglia che vede convergere le 
sinergie dei ministeri degli Esteri, del Com-
mercio Estero e dell’Industria3. Il veto alla 
proposta sudafricana di coinvolgere anche Pe-
chino nell’IBSA Forum deve essere percepito 
proprio come un tentativo estremo di frenare 
l’espansionismo del drago cinese. 
Certamente al momento non è paragonabile la 
presenza dei due contendenti asiatici nel con-
tinente in termini di Investimenti Diretti Esteri 
e in scambio commerciale (la Cina ha supera-
to i 70 miliardi di dollari nel 2007 e 
nell’ultima edizione del FOCAC si è impe-
gnata per portare gli scambi a 100 miliardi di 
dollari entro il 2010). Sotto questo punto di 
vista sembrerebbe impensabile ogni confron-
to. Tuttavia è la qualità delle offerte che sul 
lungo periodo potrebbe fare la differenza. 
Certo Hu Jntao resta l’amico fedele dei regimi 
corrotti e l’ultima speranza dei Governi dispo-
tici nelle fasi finali (il riferimento è al recente 
tentativo fallito di portare aiuto a Robert Mu-
gabe e allo ZANU-PF in Zimbabwe attraverso 
l’invio di armi e munizioni tramite la nave An 
Yue Jiang)… ma iniziano ad insinuarsi nella 
società civile africana i dubbi sui risultati di 
questa millantata win-win situation.  
A parte le prese di posizione dei sindacati di 
Zambia e Sud Africa, si sono già verificati i 
primi allarmi nei confronti della politica di 
Pechino. 
Perché non relazionarsi dunque con un altro 
gigante asiatico emergente? L’India di fatto è 
una democrazia, offre una garanzia per un 
partenariato tra soggetti di uguale valenza, 
non fa vanto della non interferenza nella poli-
tica interna in situazioni di palese violazione 
dei diritti umani… anche se un’attenta analisi 
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porterebbe a ricordare che silenziosamente 
New Delhi si è astenuta dalle sanzioni ONU 
contro Karthoum. La sua collaborazione sem-
bra maggiormente costruttiva e basata sul ri-
spetto delle regole democratiche, ormai salde 
e rafforzate nel tempo. 
Potrebbe essere questa la vera alleanza utile 

per mettere in moto quel processo virtuoso 
essenziale per il continente africano? I segna-
li si muovono in questa direzione, nella spe-
ranza che l’approccio non sia solo “distinto” 
ma anche “vincente” e sia capace di iniettare 
un nuovo “dinamismo del fare” nel continente 
africano. 

 
Maria Egizia Gattamorta 

 
 
                                                 
1 Attualmente fanno parte dell’Organizzazione: Australia, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, India, Indo-
nesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambico, Oman, Singapore, Sud Africa, Sri 
Lanka, Tanzania, Tailandia, Yemen. 
2 Alex Vines and Bereni Oruitemeka, India’s Engagement with the African Indian Ocean Rim States, 
Chatam House, April 2008 
3 Per un approfondimento, vedasi Martin Davies, How China delivers development assistance to Africa, 
Ccentre for Chinese Studies, February 208 
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Eventi 
►Si è tenuto a Bucharest dal 2 al 4 aprile il Vertice dei capi di Stato e di Governo della NA-
TO. L’Alleanza ha affrontato molteplici nodi strategici, fra cui spicca una nuova visione di lun-
go periodo per la missione ISAF in Afghanistan, che mette l’accento sul crescente ruolo e re-
sponsabilità delle forze militari, di polizia e dei Governi locali, nonché sul coordinamento fra i 
vari attori internazionali presenti, in primis NATO, UE e ONU, e sulla necessità di incrementa-
re la presenza militare occidentale nelle aree più turbolente del Paese. I rapporti con la Russia, 
un tema centrale di confronto anche fra alleati, sono stati caratterizzati da alcuni avanzamenti 
nell’ambito della preservazione del Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa (CFE) e della 
collaborazione in Afghanistan, nonché della potenziale cooperazione sulla difesa antimissile. 
►Il 4 aprile la Commissione Europea ha adottato una Direttiva tesa a migliorare la traccia-
bilità degli esplosivi comuni, in particolare in funzione di contrasto al terrorismo. 
►Il 7 aprile i ministri dei Trasporti dell’UE si sono accordati su una proposta di regolamento 
relativa al sistema di navigazione satellitare Galileo che prevede, fra i molti provvedimenti, 
l’istituzione di un comitato interistituzionale di guida del progetto, che ricade sotto la respon-
sabilità della Commissione e vede l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in un ruolo di fornitore, 
nonché di un comitato per la sorveglianza e la sicurezza del programma.  
►L’8 aprile la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha condannato l’Italia per abuso 
di applicazione dell’Articolo 296 del Trattato (esenzione dalle regole del mercato comune per 
questioni di sicurezza nazionale), relativo alla mancata gara d’appalto per elicotteri di diverse 
amministrazioni pubbliche. 
►Il Direttivo dell’Agenzia Europea Difesa (EDA), riunitosi a livello dei Direttori Nazionali 
agli Armamenti l’8-9 Aprile, ha dato mandato all’EDA di sviluppare una strategia congiunta 
per l’acquisizione e la ricerca nell’ambito della difesa e degli armamenti. Il Direttivo ha anche 
analizzato i primi risultati dell’applicazione del Codice di Condotta per lo sviluppo di un mer-
cato comune della difesa, riconoscendone i limiti ma anche i primi successi. 
►Il 14 aprile il Consiglio UE ha iniziato l’esame della proposta di direttiva della commissio-
ne destinata a favorire lo sviluppo del mercato interno degli armamenti in Europa, facilitan-
done il trasferimento intra-comuniario. Anche il Parlamento Europeo procede in tal senso, seb-
bene la nomina di relatore del provvedimento abbia favorito un esponente del gruppo dei verdi, 
il cui atteggiamento potrebbe non favorirne l’iter. La proposta è in parte avversata dalla Fran-
cia, che ha chiesto il parere del servizio giuridico temendo in particolare un potenziale impatto 
negativo in termini di esportazioni al di fuori dell’UE. 
►L’Unione Europea il 18 aprile ha dichiarato il proprio disappunto e preoccupazione in ri-
sposta alla decisione russa mirante a stabilire contatti diplomatici diretti con le Autorità locali 
di Ossezia del Sud e Abkhazia, facenti parte della Georgia. L’iniziativa russa si inquadra 
nell’ambito delle reazioni negative alla dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo e 
alla discussione in ambito NATO circa il potenziale allargamento dell’Alleanza alla Repubblica 
caucasica. Si apre così un ulteriore fronte di discussione con la Russia, nonostante la lungimi-
ranza europea abbia evitato decisioni affrettate al vertice di Bucharest, rinviando il problema 
della membership della Georgia a tempi più maturi. 
►I rapporti fra UE e Russia sono ulteriormente complicati dalle difficoltà del negoziato di 
un nuovo accordo di partnership rafforzata, legate alle resistenze di alcuni stati dell’Est, in 
particolare relative agli accordi energetici e al ritiro delle truppe russe dalla Moldavia. 
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IL RUOLO DELL ’EUROPA DOPO IL VERTICE NATO DI BUCHAREST 
 
Il comunicato conclusivo del vertice NATO 
tenutosi a Bucharest dal 2 al 4 Aprile riassume 
come di consueto la posizione dell’Alleanza 
rispetto ad una molteplicità di politiche, frutto 
del compromesso non sempre efficace fra i 
diversi membri e partner. 
Al di là delle preoccupazioni legate 
all’operazione ISAF in Afghanistan, il cui 
non-fallimento è fondamentale per la credibi-
lità dell’Alleanza, emergono tre punti di parti-
colare rilievo: il dibattito sull’allargamento 
dell’Alleanza a Ucraina e Georgia, l’avan-
zamento del progetto di difesa missilistica 
americana in Europa e il crescente ruolo della 
Politica Europea di Sicurezza e Difesa 
(PESD) quale secondo pilastro della sicurezza 
euro-atlantica. 
Tutti e tre i temi coinvolgono, pur in misura 
differente, un triangolo di attori: gli Stati Uni-
ti, i diversi Paesi europei e l’Unione Europea, 
ed infine la Russia. 
Il tema dell’allargamento è stato quello più 
visibile e sentito anche a livello mediatico. 
La posizione americana ideologicamente fa-
vorevole all’inclusione dei due Paesi dello 
spazio ex-sovietico si è scontrata con l’op-
posizione dei membri più antichi della NATO, 
preoccupati da un lato dal profilo di instabilità 
dei due Paesi, dall’altro dalla reazione preve-
dibilmente negativa della Russia. Oggettiva-
mente, è difficile sottostimare il significato 
anti-russo di un tale allargamento e la solu-
zione individuata, ovvero rinviare l’attivazio-
ne del Membership Action Plan (MAP) pur 
riaffermando l’indisponibilità dell’Alleanza a 
sottostare a veti esterni, sembra un compro-
messo di buon senso. 
Ciascun attore ha potuto riaffermare le proprie 
“linee rosse”, delimitando l’area di non-
negoziabilità delle rispettive posizioni. 
Ottenuto un parziale arretramento sul fronte 
dell’allargamento, la Russia ha ammorbidito 
la propria opposizione allo sviluppo del siste-
ma di difesa antimissile americano in Europa, 

ottenendo l’avvio di discussioni bilaterali con 
gli Usa che esulano sia dal contesto NATO 
che da quello europeo. Questa posizione russa 
più accomodante è probabilmente legata a due 
aspetti: da una parte il riconoscimento da par-
te americana dello “status” di interlocutore bi-
laterale, dall’altro la comprensione che la de-
cisione dell’Amministrazione Bush di avviare 
l’insediamento di parti del sistema prima 
dell’uscita di scena a fine anno è inevitabile. 
In un certo senso, si tratta di una strategia di 
limitazione del danno in cui vincono quasi tut-
ti: quasi, perché al di là di Polonia e Repub-
blica Ceca, oggetto di trattative bilaterali se-
parate e limitate, gli altri Paesi europei e la 
NATO in quanto tale sono destinati a subire 
passivamente le decisioni uni-bilaterali russo-
americane. 
E’ interessante notare come la debolezza eu-
ropea, legata anche alle divisioni interne fra 
membri più “filoamericani” e altri maggior-
mente “indipendenti”, si traduca in una signi-
ficativa e preoccupante assenza dal tavolo ne-
goziale. 
Alla NATO e agli Europei non rimane che 
concentrarsi sulle difese antimissile di teatro e 
d’area, sperando di convincere gli alleati ame-
ricani della necessità politica di coinvolgerli, 
evitando così un pericoloso “decoupling” stra-
tegico, mettendo sul piatto qualche risorsa e-
conomica ed industriale e la disponibilità di 
basi. 
Ma la disparità di investimenti e la mancanza 
di una visione strategica condivisa rispetto al 
problema dell’equilibrio fra dissuasione e di-
fese attive sono destinate a complicare la col-
laborazione transatlantica. 
La questione del riequilibrio del rapporto tran-
satlantico è centrale per la sopravvivenza della 
NATO e per la sicurezza europea in generale, 
soprattutto alla luce di una nuova Ammini-
strazione americana a fine anno. 
In questo quadro, le prospettive di sviluppo di 
un vero e proprio pilastro europeo di sicurez-
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za, rivitalizzante da un lato dalla debolezza 
americana, dall’altro dalla vitalità politica 
francese, sono in gran parte legate alle inizia-
tive della presidenza francese dell’Unione Eu-
ropea nel secondo semestre 2008. 
Il successo dell’iniziativa francese, tuttora dei 
contorni incerti, passerà anche attraverso la 
rinuncia dell’imposizione di un modello se-
condo cui “ciò che va bene per la Francia va 
bene per l’Europa”, destinato a suscitare resi-
stenze fortissime da parte di tutti i potenziali 
partner, anziché a coalizzare il loro necessario 
consenso.   
Sebbene per ovvie ragioni non sia stato ogget-
to di dibattito in ambito NATO, uno sguardo 
particolare merita il dibattito circa lo strumen-
to della/e cooperazione/i rafforzata/e previ-
sta/e dal Trattato di Lisbona, in corso di ratifi-
cazione (10 Stati su 27 lo hanno già ratifica-
to): prevarrà la dizione al singolare o quella al 
plurale? 
Non è una questione semantica, ma essenzia-
le, poiché raffigura due modelli alternativi di 
concepire gli sviluppi della PESD: da un lato 
lo sviluppo di un unico strumento legato ad un 
singolo protocollo, dall’altro un insieme coor-
dinato di iniziative a membership differenzia-
ta. 
Una cooperazione rafforzata unica rischia di 
poter coinvolgere o troppo pochi attori, po-
nendo la “sbarra d’accesso” troppo in alto, 
poiché tarata sui 2-3 principali Paesi dell’UE, 
o di essere troppo aperta a tutti, ponendo o-
biettivi ridotti e scarsamente utili. 
Nel primo caso, si prediligerebbe eccessiva-
mente l’efficienza sul consenso, con effetti 

deleteri sulla tenuta politica della PESD, men-
tre nel secondo si avrebbe il massimo della 
partecipazione ma probabilmente anche il mi-
nimo dell’impatto, frenando così i Paesi più 
capaci e volenterosi. 
Una pluralità di cooperazioni con membership 
differenziata, ma sotto un unico coordinamen-
to in capo al Consiglio e all’Agenzia Europea 
di Difesa, garantirebbe invece un giusto grado 
di flessibilità sulla base delle effettive capacità 
esprimibili dai diversi Stati europei, e allo 
stesso tempo farebbe giustizia delle paure di 
esclusione permettendo livelli di specializza-
zione in cui ciascuno Stato potrebbe divenire 
membro di almeno una cooperazione. 
Pertanto, solo il modello “plurale” è realmente 
utile e realistico; peraltro, vale la pena ricor-
dare come esso si inquadri nella logica dei la-
vori preparatori della Convenzione responsa-
bile della prima stesura del Trattato. 
Per l’Italia ciò implica però dover rendere 
credibile il proprio impegno, puntando non 
solo ad un riconoscimento del nostro peso po-
litico in diverse aree di crisi, ma anche sulle 
effettive capacità di dotarsi di strumenti 
d’intervento significativi.   
Ciò però ripropone nuovamente l’annosa que-
stione delle risorse necessarie per lo sviluppo 
di una politica estera, di sicurezza e difesa, 
sempre più necessarie ma sempre più scarse in 
un quadro economico di generalizzata diffi-
coltà. Ne deriva quindi che i provvedimenti di 
riforma e messa in efficienza delle strutture di 
Esteri e Difesa in un’ottica sempre più euro-
pea e sempre meno nazionale divengono im-
procrastinabili.

  
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►I risultati ufficiali delle elezioni del 10 aprile scorso per l’Assemblea Costituente, diffusi dal-
la Commissione Elettorale, hanno confermato la vittoria del Partito Maoista che ha ottenuto 
220 seggi, il Congresso Nepalese 110, il Partito Comunista Marxista Leninista 103 e il Partito 
Regionale Madhesi People’s Right Forum 52; ciò per quanto riguarda le principali formazioni 
politiche del Paese. Gli ultimi 26 membri da scegliere dell’Assemblea composta di 601 elementi 
saranno nominati dal nuovo Governo, che va a formarsi sulla base del risultato elettorale. 
L’Assemblea Costituente dovrà redigere la nuova Costituzione del Paese. I costituenti dovranno 
decidere sul futuro della monarchia e sulla forma di Governo. Sarà in base ai rapporti di forza 
tra i principali partiti che la monarchia verrà cancellata, come esigono i maoisti, oppure man-
tenuta con un ruolo puramente formale, come preferirebbero i partiti moderati. 
►Il 23 aprile scorso il Governo indiano ha formalmente sottoscritto l’accordo definitivo ri-
guardante TAPI, acronimo che sta per gasdotto Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-India. Il 
gasdotto, cioè, che porterà il gas turkmeno nel subcontinente indiano, passando per l’appunto 
in territorio afgano e pakistano. Il progetto ha da sempre avuto i beneplacito americano, in 
contrapposizione all’altra grande pipeline l’IPI, Iran-Pakistan-India, che al momento resta in 
stand-by.  
►Si è aperto lo scorso 8 aprile a New Delhi il primo summit tra India a Paesi africani, per 
aumentare i rapporti commerciali e diplomatici. L’India vuole seguire la via cinese di offrire 
prestiti agevolati e opere a buon prezzo in cambio di materie prime, ma anche sviluppare un 
modello di collaborazione alternativo a quello sempre più criticato di Pechino. Al summit di 
due giorni partecipano 14 leader africani, tra cui quelli di Sudafrica, Uganda, Egitto, Kenya, 
Tanzania, Ghana, Algeria ed Etiopia. Il premier indiano Manmohan Singh ha annunciato 
l’impegno di almeno 500 milioni di dollari nei prossimi 5 anni per realizzare opere e servizi in 
Africa, come pure di portare i finanziamenti dai 2,15 miliardi di dollari degli ultimi 5 anni (reti 
elettriche in Mozambico ed Etiopia, ferrovie in Senegal e Mali, fabbriche di cemento in Congo, 
edifici in Ghana, strutture militari in Sierra Leone, centri di addestramento tecnologico nel Le-
sotho) ad oltre 5,4 miliardi. Allo stesso tempo Nuova Delhi sta provando ad aumentare la pro-
pria presenza anche in America Latina. In tal senso la missione della presidente della Repub-
blica indiana, Pratibha Patel, in terra latinoamericana. Di particolare rilevanza la visita in Ci-
le che diventerà “la piattaforma dell’India per i mercati latinoamericani”. Proprio la scelta del 
Cile progressista della presidente Michelle Bachelet, può dare qualche utile indicazione sul 
modo di atteggiarsi di Nuova Delhi in questo nuovo slancio in America Latina e Africa. Appare 
abbastanza chiaro infatti che se Pechino predilige relazioni con regimi dalle scarsissime per-
formance nel campo della tutela dei diritti umani e democratizzazione, l’India sembra predili-
gere Paesi in sintonia con la sua tradizione democratica. Non stiamo dunque assistendo solo ad 
una corsa sfrenata da parte dei due giganti asiatici per l’accaparramento di risorse energetiche 
e mercati di sbocco, ma alla costruzione di due modelli: il Beijing consensus vs il Delhi conse-
nus 
►Il Partito Comunista cinese lancia una campagna di rieducazione politica per i quadri go-
vernativi della Regione autonoma del Tibet, nel tentativo di soffocare sul nascere ogni senti-
mento indipendentista e qualsiasi apertura al Dalai Lama. Lo riferisce l’agenzia Asianews che 
riprende l’annuncio del Tibet Daily, quotidiano governativo, che spiega: “La campagna, della 
durata di due mesi, mira a combattere il separatismo, proteggere la stabilità e promuovere lo 
sviluppo”. Per raggiungere lo scopo, la rieducazione “sarà incentrata sull’unificazione del 
pensiero e della forza coesiva delle masse e dei dirigenti, per approfondire la battaglia contro il 
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separatismo e rispondere agli attacchi della cricca del Dalai”. I membri del Partito partecipe-
ranno alla visione comune di programmi televisivi ed a sessioni di auto-critica e denuncia or-
ganizzata.  
 

IL NAZIONALISMO HAN 
 
Pechino ha deciso di aprire un canale di tratta-
tive con il Dalai Lama. La decisione è stata 
riferita in maniera indiretta dall’agenzia uffi-
ciale Xinhua: “una delegazione ufficiale nei 
prossimi giorni incontrerà e parlerà con una 
rappresentanza privata del Dalai Lama”. An-
che se la fonte ha precisato che si attendono 
dal Dalai Lama “azioni credibili per fermare 
le attività che vogliono denigrare la Cina, 
complottano e incitano alla violenza, sabotano 
le Olimpiadi, così da creare le condizioni per 
un dialogo”.  
Le critiche internazionali ed il supporto dato 
alla causa tibetana a livello globale (basti con-
siderare la decisione del sindaco di Parigi De-
lanoe di conferire la cittadinanza onoraria al 
Dalai Lama), nonché la durezza con la quale 
le autorità cinesi hanno risposto a questa pres-
sione (invocando la non ingerenza negli affari 
interni del Paese) stanno mandando in fumo 
gli sforzi decennali per far accettare serena-
mente il peaceful development cinese, e, al 
contempo, hanno mandato in fumo le speran-
ze di un soft power cinese, in grado di pene-
trare anche le coscienze dei Paesi sviluppati. 
In questa ottica la mossa di apertura nei con-
fronti del leader spirituale tibetano appare 
quasi una necessità per provare ad uscire 
dall’angolo. 
Resta tuttavia forte il sospetto che possa trat-
tarsi di una mossa tattica per alleggerire la 
pressione internazionale e provare a ricostrui-
re un’atmosfera meno tesa intorno ai Giochi 
dopo le tante proteste che hanno accompagna-
to il percorso di quello che sarebbe dovuto es-
sere il viaggio dell’armonia della torcia olim-
pica. Un sospetto in parte alimentato dal per-
sistere degli attacchi, sulla stampa ufficiale 
del partito, rivolti nei confronti della “cricca” 
del Dalai Lama, accusata da Pechino di trama-

re contro la Cina e di coltivare aspirazioni se-
cessioniste per il Tibet. 
Comunque la si voglia vedere, la scelta di Pe-
chino di intavolare trattative dirette con emis-
sari del Dalai Lama rischia di avere profonde 
conseguenze. 
Per capirne il perché bisogna fare un passo in-
dietro e partire, come già fatto altre volte dalla 
prima guerra dell’oppio. La guerra fu in sé un 
evento minore, ma rivelò la Cina quale im-
menso impero dai piedi d’argilla, un eldora-
do indifeso, penetrabile. Da allora tutti i 
maggiori attori internazionali presero a sol-
care i mari per spolpare il grande malato 
dell’Estremo Oriente. 
“Tutti strinsero eterna alleanza con tutti gli 
altri, di volta in volta, ruppero le alleanze, ne 
strinsero di nuove, marciarono in un senso e 
poi nel senso contrario, combatterono, vinse-
ro, persero, conclusero la pace e ricomincia-
rono a combattere. A volte, leggendo le cro-
nache di quei decenni, l’inesperto si sente 
girare la testa e ricorda le scene finali delle 
vecchie comiche mute, le risse di ubriachi 
aperte a tutti nelle quali ognuno colpiva tutti 
gli altri indifferentemente. Ogni straniero 
vinse o perse a turno”. I Cinesi, come gli Ita-
liani, persero sempre. 
Stessa sorte era toccata, infatti, all’Italia do-
po la battaglia di Fornovo del 1495. Un e-
vento minore che però è anch’esso, come la 
prima guerra dell’oppio, un segno, che suona 
la carica ad assaltare una terra ricca, evoluta, 
ma frammentata e debole. La guerra 
dell’oppio, come la battaglia di Fornovo 
contro le truppe di Carlo VIII, “innescò una 
reazione a catena di eventi imprevedibili e 
aprì la strada a un lungo periodo di interven-
ti stranieri, di conflitti sanguinosi, di guerre 
civili e di ribellioni. Gli Inglesi (come i 
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Francesi di Carlo VIII) dimostrarono al 
mondo l’impotenza di un grande Paese, di-
mostrarono quale immenso bottino ci si po-
teva assicurare con scarsi pericoli, dimostra-
rono la debolezza passiva degli abitanti 
troppo civili e pieghevoli, la loro incapacità 
di agire in gruppi compatti e coerenti, la loro 
prontezza nel cedere duttilmente agli invaso-
ri rozzi, brutali e risoluti.  
La memoria cocente della rovina e dell’umi-
liazione fomentò, più tardi, nei due grandi 
popoli, l’italiano e il cinese, orgogliosi dei 
loro trionfi nel passato, il nazionalismo, 
l’odio degli stranieri, così inferiori a loro 
nella cultura, nella sapienza della vita, e nel-
le arti, una xenofobia senza la quale molti 
eventi successivi non potrebbero essere fa-
cilmente spiegati. Essa esplose in Italia e in 
Cina, sporadicamente in rivolte selvagge e 
sanguinose, seguite da periodi di supina e 
servile rassegnazione. Le conseguenze ulti-
me di tutto ciò giungono fino ai nostri gior-
ni. Il fascismo e la rivolta dei Boxer, la vit-
toria comunista in Cina e la forza del comu-
nismo in Italia, tutto ciò ebbe ed ha lontane 
radici, alcune della quali affondano in lonta-
ne disfatte quasi dimenticate e nel desiderio 
di rivalsa”.1 
La pressione internazionale combinata con 
l’apertura promessa da Pechino nei giorni 
delle Olimpiadi potrebbe dare il “La” ad una 
serie di contestazioni popolari, che potrebbe-
ro contare sull’enorme bacino dei perdenti 
del boom cinese. Ma potrebbe anche spinge-
re le autorità del partito a fare ricorso alla 
propria arma di riserva: il nazionalismo han 
e dare sfogo a tutta la retorica ad esso con-
nessa. 
Un nazionalismo latente ma onnipresente 
all’interno della società cinese e dalle lonta-
ne origini. Un nazionalismo rancoroso come 
quello esploso in occasione del bombarda-
mento dell’ambasciata cinese in Serbia nel 
1999 o in occasione della questione dei libri 
di storia giapponesi che tacevano delle soffe-

renze inflitte dall’imperialismo del Sol Le-
vante al popolo cinese.  
Per settimane tale sentimento si è andato nu-
trendo delle critiche della Comunità Interna-
zionale contro la Cina ed è stato tollerato ed il 
alcuni casi esplicitamente incentivato dalle 
autorità, consentendo che si estendesse fuori e 
dentro il Paese ed arrivasse ad attaccare tanto i 
media occidentali che diversi dignitari inter-
nazionali, in particolare americani (il caso di 
Nancy Pelosi e dei duri strali contro il Con-
gresso americano) e Francesi (dopo gli inci-
denti che hanno accompagnato la tappa pari-
gina della torcia).  
Ora però pare che a Pechino ci sia il timore di 
avere esagerato. La retorica nazionalistica ri-
schia di innescare a livello internazionale un 
meccanismo di reazioni a catena in grado di 
creare non pochi problemi allo sviluppo del 
Paese. Tuttavia le preoccupazioni sono legate 
anche alla questione interna: potrebbe diven-
tare sempre più difficile riportare sotto con-
trollo lo spettro evocato. E’ per questo che il 
sostegno dato ai giovani nazionalisti arrabbiati 
comincia ad essere temperato dal richiamo ad 
esprimere il proprio patriottismo “facendo be-
ne il proprio lavoro” e non boicottando pro-
dotti e negozi internazionali (come accaduto 
per i prodotti commercializzati dalla catena 
francese Carrefour).  
Le autorità cinesi continuano ad avere l’assillo 
della stabilità interna e a temere ogni movi-
mento di massa ed anche i fervori nazionali-
stici, così come nel 1989 le aspirazioni demo-
cratiche possono essere un elemento di pro-
fonda turbativa. Proprio in nome della stabili-
tà interna l’allora dirigenza del partito fu di-
sposta ad impiegare l’Esercito Popolare di Li-
berazione per sgombrare piazza Tienanman. 
Per la leadeship del Partito “gli studenti che 
marciavano nelle strade di Pechino, disobbe-
dendo a diretti ordini governativi e deridendo 
la polizia e persino i soldati dell’Esercito, era-
no l’immagine terrificante non della democra-
zia, ma del caos creato dalle bande delle 
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Guardie Rosse al tempo della rivoluzione cul-
turale”2. 
Pechino dunque, deve provare a riportare 
sotto controllo le folle cinesi a cui si è chiesto 
di manifestare contro la “cattiveria” della 
stampa occidentale rea di difendere i Tibetani, 
contro l’insulto portato all’immagine della 
Cina attaccando la fiaccola e facendola più 
volte spegnere a Parigi, contro i Governi esteri 
rei di prendere le difese degli ingrati barbari 
del Tibet a cui la Cina ha regalato modernità e 
sviluppo economico. E nel contempo provare 
a lanciare qualche segnale di distensione nei 
confronti della Comunità Internazionale. 
Il rischio più grosso è che le Autorità si siano 
infilate in un percorso senza via d’uscita. Do-
po aver per anni negato l’esistenza di una que-
stione tibetana e messo in correlazione il Da-
lai Lama con quanti cercano di smembrare e 
destabilizzare la Cina con attività terroristiche, 
ora Pechino chiede di intavolare una trattativa.  
Un atteggiamento schizofrenico che, se alle 
parole seguiranno in fatti, rischia di far esa-
cerbare i sentimenti nazionalistici all’interno 
Paese, nei confronti di una dirigenza troppo 
condiscendente nei confronti dei desiderata 
degli “stranieri”. Non solo, sarebbe allora 
chiara tutta la vacuità della retorica sul ritorno 
della Cina nel consesso delle grandi potenze, 
da celebrarsi con i Giochi, sarebbe allora reale 
il rischio per gli uomini di Hu Jintao di essere 
travolti dalla marea di un nazionalismo tradito 
e frustrato.  
La leadership dunque resta stretta tra Scilla e 
Cariddi: cedimenti anche tattici nei confronti 
delle pressioni internazionali rischiano di far 
esplodere la critica interna nei confronti del 
Governo. Arroccarsi sul nazionalismo interno 
e sul principio di non ingerenza rischia di ro-
vinare irrimediabilmente l’immagine del Pae-
se ed impattare negativamente sulla sua futura 
evoluzione sia a livello regionale che a livello 
internazionale. 
E’ difficile prevedere come andranno le cose, 
ma un riflessione può essere chiarificatrice. 
La fazione più forte che regge Hu Jintao è 

quella dei taunpai che portano nell’intimo del-
la propria formazione politica il marchio mas-
simalista della Lega Giovanile e la fedeltà 
cieca al partito, all’interno del quale sono cre-
sciuti e al quale debbono la propria ascesa so-
ciale, innanzitutto, e politica in secondo luo-
go. Sono questi anche gli uomini che non pos-
sono vantare forti contatti, né una spiccata 
sensibilità verso il mondo globalizzato 
dell’economia e della finanza cinese, quel 
mondo cioè che teme maggiormente i colpi di 
testa politici e i velleitarismi di potenza. Non 
bisogna infatti dimenticare che i veri “sconfit-
ti” del XVII congresso sono stati i sostenitori 
della fazione di Shanghai, maggiormente sen-
sibile agli umori del mondo globalizzato e ai 
timori della Comunità Internazionale. 
Al contrario la distonia nei confronti dell’at-
tuale leadership nei confronti del mondo glo-
balizzato è apparsa in tutta la sua evidenza sia 
in relazione ai duri attacchi nei confronti del 
Dalai Lama sia alle brusche reazioni con cui 
sono state accolte le critiche internazionali, sia 
dall’insistenza sul principio della non inge-
renza. 
Dati tali presupposti è più probabile che le po-
sizioni della leadership si vadano sempre più 
sintonizzando sui sentimenti nazionalistici dif-
fusi nell’opinione pubblica cinese. Scrive 
Claudio Landi: “I Giochi prima o poi finiran-
no, è possibile che alcuni capi di Stato e di 
Governo occidentali disertino la cerimonia di 
apertura ma alla fin fine queste assenze non 
sono la fine del mondo. Alla fin fine, questa 
questione dell’assenza dalla cerimonia di a-
pertura rappresenta una trincea ‘minimalista’ 
per i leader occidentali, che da un lato consen-
te di rispondere alle richieste umanitarie delle 
pubbliche opinioni d’Occidente e dall’altro 
non crea tantissimi problemi con Pechino 
(come invece farebbe il boicottaggio vero, 
quello dei Giochi). Quindi, questo è il ragio-
namento: perché preoccuparsi più di tanto, i 
Giochi finiranno e il regime potrebbe benis-
simo ‘capitalizzare’ sul fronte interno. Questo 
è il punto: il consenso crescente della sua ‘po-



Osservatorio Strategico                               Anno X – n° 4 aprile   2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 

CINA E INDIA  
 

 
 

 45 

litica tibetana’, ‘tralasciando’ la forte pressio-
ne dell’opinione pubblica internazionale”3. 
Una posizione che lo stesso Landi definisce di 
“capitalizzazione interna”. La leadeship ve-
drebbe in tal modo rafforzato in maniera e-
sponenziale il proprio ruolo e la propria legit-
timità, che a quel punto non sarebbe più solo 
legata ai risultati economici conseguiti e la 
metterebbe al riparo da possibili frenate 
dell’economia mondiale e in grado di portare 
con più tranquillità a compimento il proprio 
programma di armonizzazione dello sviluppo.  
Un fatto questo che potrebbe creare un perico- 

loso mix se dovesse combinarsi con una forte 
rivalutazione dello yuan, una crescita econo-
mica sempre più trainata dai consumi interni e 
un inedito protezionismo cinese. 
Il punto essenziale su cui riflettere è dunque 
che la Cina resta “un tutto scarsamente uni-
to, tenuto insieme da rapporti di co-
dipendenza” che assicurano un precario e-
quilibrio” 4. Un precario equilibrio di squili-
bri interni, sociali, economici, ambientali. 
Una miscela chimica ancora altamente insta-
bile a rischio costante di esplosione per ogni 
sollecitazione esterna.  
 

Nunziante Mastrolia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Luigi Barzini, Gli Italiani, Edizione BUR, 1997. 
2 Cheek Timothy, Vivere le riforme. La Cina dal 1989, EDT - Edizioni di Torino, 2008 pag. XXV. 
3 Claudio Landi, “Buongiorno Asia”, 10 aprile 2008. 
4 Richard Madsen, One country. Three systems: state-society relations in post-Jiang China, in Gang Lin e 
Xiaobo Hu (a cura di), China after Jiang, Stanford (CA), Stanford University Press, 2003, pag. 92 
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Eventi 
►Preoccupazione in Bolivia, alla vigilia del referendum convocato nel Dipartimento di Santa 
Cruz de la Sierra. Il Governo di Evo Morales ha fatto appello all’Organizzazione degli Stati 
Americani, alla Chiesa cattolica e ai Paesi vicini per cercare di bloccare in extremis il comizio 
elettorale, previsto per il 4 maggio e considerato “illegale e separatista”. Il referendum 
sull’autonomia amministrativa rischia infatti di approfondire la frattura tra l’oriente agricolo e 
petrolifero e i più poveri dipartimenti occidentali della regione andina. In gioco sono due pro-
getti di Paese radicalmente distinti e difficilmente conciliabili: da un lato la concezione statali-
sta a favore dell’inclusione dei gruppi indigeni propugnata dal Governo, dall’altro il program-
ma federalista con un maggior peso del settore privato in economia, difeso dall’opposizione a 
Santa Cruz e nei dipartimenti orientali.  
►Proseguono le nazionalizzazioni in Venezuela. Il Governo di Hugo Chávez sta avanzando in 
maniera decisa nello sforzo per industrializzare il Paese acquisendo il controllo di diversi set-
tori economici considerati strategici. Nel 2007 era toccato al settore petrolifero, elettrico e del-
le telecomunicazioni. Recentemente, è stata ordinata la nazionalizzazione di tre importanti a-
ziende cementiere (la messicana Cemex, la francese Lafrage e la svizzera Holcim) e di Sidor, 
che da sola produce il 40% dei laminati d’acciaio del gruppo siderurgico italo-argentino Te-
chint. Dopo la sconfitta al referendum del dicembre scorso e in vista delle prossime elezioni 
amministrative del 24 novembre, la priorità del Governo venezuelano è riconquistare il consen-
so interno, anche a costo di mettere a rischio alleanze internazionali come quella con 
l’Argentina dei coniugi Kirchner.  
►Crisi politica in Colombia. Si stringe il cerchio attorno al presidente Uribe. Nelle scorse set-
timane sono aumentate le azioni della magistratura nell’ambito del processo alla “para-
politica” , avviato nel 2006 per portare alla luce i legami tra i gruppi paramilitari e la coalizio-
ne di centro-destra al potere. L’ultimo ad essere arrestato con l’accusa di aver ricevuto 
l’appoggio di gruppi paramilitari è l’ex senatore Mario Uribe, cugino dell’attuale presidente. 
Con lui salgono a 33 i legislatori in carcere, e altri 30 sono inquisiti . Molti di loro avevano 
giocato un ruolo chiave per la rielezione di Álvaro Uribe nel 2006. Sono sempre più robuste le 
richieste di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. Lo stesso presidente è accusato di 
essersi riunito nel 1997 con il capo delle Autodefensas Unidas de Colombia -Salvatore Mancu-
so- per pianificare un’azione che portò all’uccisione di 15 contadini e alla liberazione di sei se-
questrati. 
►Brasile 1. Tensione nello Stato del Roraima, al confine con Venezuela e Guyana. Dal 27 
marzo all’11 aprile 500 effettivi della Polizia Federale brasiliana hanno dato avvio 
all’operazione Upatokon 3 per sgomberare i produttori di riso dalla riserva indigena Raposa 
Serra do Sol. Senza successo, poiché i produttori hanno fatto saltare diversi ponti e si sono as-
serragliati nelle loro proprietà minacciando di attaccare con armi artigianali le forze 
dell’ordine. La riserva è un territorio di 16 milioni di ettari demarcato nel 1998, dove vivono 
circa 18.000 indigeni di differenti etnie. Nell’aprile 2005 il Governo Lula firmò il decreto di 
“omologazione”, ordinando alle autorità di sgomberare i produttori agricoli, i gruppi clande-
stini che si dedicano all’estrazione di minerali e diverse ONG. I costi politici dell’operazione 
sono alti, e il Governo del Roraima tergiversa. Parimenti, per le Forze Armate è a rischio la 
sovranità nazionale: l’enclave indigena potrebbe infatti rivendicare una propria autonomia po-
litica alla stregua del Kosovo. Dalla parte dei coltivatori di riso stanno i 4.000 indigeni da loro 
impiegati, la chiesa evangelica, e i numerosi garimpeiros interessati a esplorare uno dei giaci-
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menti di oro più grandi del mondo. Il ministro della Giustizia, Tarso Genro, ha definito la resi-
stenza degli agricoltori “illegale, con attitudine quasi terroristica di sabotaggio, in cerca 
dell’appoggio di Chávez”. Per ora il Tribunale Supremo di Giustizia ha intimato la sospensione 
per 60 giorni di qualsiasi intervento federale. In gioco è il rapporto tra il Governo nazionale e 
gli interessi particolari di uno Stato periferico dove storicamente lo Stato di diritto è interpreta-
to in maniera particolaristica. 
►Brasile 2. Il 14 aprile l’Agenzia Nazionale del Petrolio brasiliana ha annunciato la scoper-
ta di un altro grande giacimento di petrolio e gas al largo dello Stato di San Paolo. Si parla di 
33 miliardi di barili, che corrisponderebbero a circa cinque volte il volume del giacimento Tupí 
scoperto da Petrobras nello scorso novembre. Il consorzio impegnato nelle operazioni è com-
posto da Petrobras (45%), British Gas (30%) e Repsol (25%). I mercati azionari hanno reagito 
alla notizia con euforia, e i titoli delle imprese coinvolte hanno registrato importanti afferma-
zioni. Qualora i volumi annunciati dovessero essere confermati dalle prossime perforazioni e 
studi geologici, il Brasile scalerebbe ulteriori posizioni nel ranking dei Paesi produttori di pe-
trolio, arrivando al 7° o 8° posto. Petrobras è leader mondiale nelle attività di esplorazione ed 
estrazione petrolifera off-shore a grandi profondità. 
►A partire dal prossimo 1 luglio gli Stati Uniti riattiveranno la Quarta Flotta di base a Ma-
yport, in Florida, dove opera il Comando Sud. La decisione del Dipartimento della Difesa si 
inscrive nell'ambito della lotta contro il terrorismo e le attività illecite. Per la stampa latinoa-
mericana si tratta di una reazione all’escalation nell’acquisizione di armamenti che coinvolge 
diversi Paesi della regione, e alla crescente tensione internazionale ai confini della Colombia. 

 
FERNANDO LUGO PRESIDENTE, IL PARAGUAY VOLTA PAGINA 

 
 
Dopo 61 anni di continuato dominio del parti-
to Colorado, l’ex vescovo cattolico Fernando 
Lugo ha portato alla vittoria un’eterogenea e 
trasversale coalizione di 10 partiti e 20 orga-
nizzazioni sociali, contadine e sindacali, 
chiamata Alleanza Patriottica per il Cambio 
(APC). Lugo ha trionfato con più di dieci pun-
ti percentuali di vantaggio sulla candidata del 
partito Colorado, Blanca Ovelar, cavalcando 
il desiderio di cambiamento dell’elettorato 
paraguaiano. L’elezione ha un’importanza 
storica, giacché implica la sconfitta di un par-
tito che per sei decenni ha plasmato l’identità 
politica del Paese sudamericano sulla falsari-
ga dei propri interessi, con un alto ed ende-
mico tasso di corruzione.  
Questo risultato si aggiunge all’ondata di suc-
cessi elettorali dei candidati di centro sinistra 
che ha sommerso la regione negli ultimi anni.  

Bisognerà però attendere le prime mosse del 
nuovo Governo per capire se prevarranno le 
sfumature della sinistra populista al potere in 
Venezuela, Bolivia e Ecuador, o quelle di un 
centro-sinistra più moderato e socialdemocra-
tico che governa in Cile, Brasile e Uruguay. 
Durante la campagna elettorale, Fernando Lu-
go aveva rifiutato ogni comparazione con altri 
Governi latinoamericani. All’indomani delle 
elezioni, ha invece confessato di sentirsi in 
forte sintonia politica con il presidente uru-
guaiano Tabaré Vásquez, e di aver costruito la 
coalizione elettorale ispirandosi all’esperienza 
del Fronte Amplio nel Paese vicino. Con ciò, 
ha inteso lanciare un messaggio di dialogo e 
di conciliazione alle altre forze politiche e ai 
poteri forti del Paese, a cominciare dalle Forze 
Armate. Lugo ha interpretato la domanda di 
rinnovamento e di una maggiore onestà da  
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parte della classe politica. Dovrà ora scontrar-
si con una burocrazia statale dotata di grandi 
risorse e che andrà profondamente riformata.  
Per assicurare la governabilità di un Paese co-
sì complesso e polarizzato, Lugo ha aperto un 
canale di dialogo con l’ex-generale Lino O-
viedo, giunto terzo alle elezioni con il 21% 
dei suffragi. Oltre a mantenere unita la propria 
coalizione, sarà infatti prioritario costruire al-
leanze in Parlamento per poter raggiungere la 
maggioranza dei voti. 
Due i temi principali in cima all’agenda del 
prossimo Governo, che assumerà i poteri il 15 
agosto. Il recupero della cosiddetta “sovranità 
energetica” attraverso la ri-negoziazione del 
prezzo dell’energia venduta all’Argentina e al 
Brasile, e la lotta alla povertà e per la difesa 
delle popolazioni indigene.  
Sul primo tema, l’intenzione di Lugo è di ri-
vedere i trattati di Itaipú e Yacyretá che rego-
lano i prezzi dell’energia che il Paraguay ven-
de rispettivamente al Brasile e all’Argentina, e 
che furono firmati all’epoca della costruzione 
delle due centrali idroelettriche omonime. I-
taipú -sul fiume Paraguay- copre il 19% di tut-
to il consumo energetico del Brasile e il 95% 
di quello del Paraguay. Yaciretá -sul fiume 
Paraná- copre il 16% del consumo argentino. 
Le due dighe furono costruite con capitali bra-
siliani e argentini, e il Paraguay si impegnò a 
ripagare il debito vendendo gli eccedenti del 
proprio fabbisogno energetico. Con la Bolivia 
al momento incapace di aumentare la propria 
produzione di gas naturale, l’energia para-
guaiana è fondamentale per i due grandi Paesi 
vicini. Il momento era quindi propizio per fare 
del “prezzo giusto” dell’energia -da 3 a 4 vol-
te maggiore- uno dei capisaldi della campagna 
elettorale, denunciando l’invalidità di contratti 
sottoscritti da Governi dittatoriali. Per quanto 
concerne il Brasile, accanto al tema energetico 
vi sono altre questioni legate alla frontiera con 

il Paraguay che tengono in apprensione la di-
plomazia e le forze di sicurezza: dall’immi-
grazione al contrabbando di armi e elettrodo-
mestici, dal traffico di stupefacenti alla tutela 
degli investimenti brasiliani nel settore agrico-
lo. Si vedrà quanto il gigante sudamericano 
sarà disposto a sacrificare profitti economici 
di breve periodo in nome della stabilità regio-
nale di medio e lungo termine. 
La lotta alla povertà rappresenta la principale 
priorità economica e sociale. Si calcola che vi 
siano in Paraguay circa 300.000 famiglie po-
vere senza accesso alla terra. Su questa pre-
messa, Lugo ha annunciato l’intenzione di 
creare un catasto delle proprietà rurali degli 
ultimi 25 anni, un primo passo verso una pos-
sibile riforma agraria. Durante la dittatura di 
Alfredo Stroessner (1954-1989) il Governo 
aveva ripartito grandi appezzamenti di terra ai 
comandanti delle tre Forze Armate per garan-
tirsi il loro appoggio. Negli ultimi anni, inol-
tre, il boom della soia ha fatto affluire ingenti 
investimenti stranieri, soprattutto brasiliani. 
Modificare l’attuale situazione non sarà sem-
plice. 
Per quanto riguarda l’identità internazionale e 
la politica finanziaria che adotterà il prossimo 
Governo, un segnale importante sarà il rispet-
to o meno del pagamento di una tranche di 
debito con il Fondo Monetario Internazionale, 
in scadenza il prossimo agosto. L’alternativa 
potrebbe essere indebitarsi con il Governo ve-
nezuelano, seguendo l’esempio argentino.  
Lugo si è dichiarato a favore di un rafforza-
mento del Mercosur progressista (cioè con il 
Venezuela quale membro pieno a tutti gli ef-
fetti), senza tuttavia rispondere in maniera e-
splicita alle sirene venezuelane. Per ora. Sarà 
anche interesse di Brasile e Argentina -nonché 
degli Stati Uniti- offrire incentivi al nuovo 
Governo affinché non assuma posizioni radi-
cali

  
Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi  
►Il prezzo del petrolio continua a salire, raggiungendo record dopo record. I contratti future 
a maggio chiudono con valori per oltre 119 dollari al barile, ritenendo oramai possibile il rag-
giungimento della prossima soglia storica dei 150 dollari al barile. L’incremento di prezzo è 
dovuto essenzialmente a tre fattori: speculazione fuori controllo sui mercati, svalutazione del 
dollaro e – in misura decisamente minore – instabilità nelle aree della produzione.  
►Nei giorni 20-22 aprile si è tenuto a Roma l’International Energy Forum, dove sono inter-
venuti numerosi personaggi del mondo della politica e dell’energia. All’entusiasmo per le nuo-
ve commesse annunciate dall’ENI ha fatto tuttavia da contraltare alla conferenza il pessimismo 
e l’ansia per l’andamento generale dei prezzi ed il rischio di recessione, per fronteggiare i qua-
li l’OPEC si è tuttavia detto disponibile ad intervenire. 
►La recente visita di Putin al Presidente del Consiglio in pectore Silvio Berlusconi ha ribadi-
to la posizione di forza delle relazioni italiane con la Russia in termini energetici, aprendo a 
nuove ipotesi di sinergia quali una possibile partecipazione russa alle operazioni dell’Eni in 
Libia. 
 

L ’ INARRESTABILE ASCESA DEL PREZZO DEL PETROLIO  
 
Il petrolio ha raggiunto al NYMEX di New 
York i 119,48 dollari al barile, segnando un 
nuovo record e continuando la costante asce-
sa del prezzo. Le cause di tale nuovo aumento 
sono, come sempre, da ricollegarsi alla inten-
sa attività speculativa sui mercati ed alla co-
stante svalutazione del dollaro, che incide in 
modo significativo nell’effetto “psicologico” 
connesso al valore del greggio. 
Gli elementi “tecnici” che hanno dato avvio 
alle politiche speculative sul prezzo del greg-
gio nel corso delle ultime tre settimane di a-
prile sono essenzialmente riconducibili a tre 
eventi. Il primo è la comunicazione da parte 
del Department of Energy di una stima sulle 
scorte di petrolio e raffinati inferiore alle pre-
visioni, con conseguente necessità di acquisire 
quantità fisiche sul mercato. La seconda è 
connessa alla decisone dell’OPEC comunicata 
nell’ultimo congresso straordinario di non vo-
ler aumentare al momento la produzione, rite- 
nendo soddisfacenti le quantità immesse in 
commercio e reputando che la causa degli in- 
crementi di prezzo sia da ricercarsi nel merca-
to e non già sul fronte della produzione. La 
terza, ed ultima, notizia che ha contribuito ad 
alimentare la speculazione è connessa più ge-

nericamente agli eventi critici che in Medio 
Oriente hanno interessato alcune aree della 
produzione. In primo luogo l’Iraq, dove 
l’ondata di attentati che ha colpito il Paese ha 
negativamente impressionato gli investitori, e 
poi l’Iran, dove il presidente Ahmadinejad ha 
sostenuto che i prezzi del petrolio sono ancora 
bassi rispetto alle aspettative dei produttori, 
che dovranno quindi cercare di far lievitare il 
costo al barile al più presto per contenere gli 
effetti d una speculazione che non interessa, 
né beneficia, alcun produttore di petrolio. Ed 
in ultimo l’aumento delle tensioni in Nigeria, 
dove si susseguono le ondate di attacchi alle 
installazioni petrolifere ed al personale stran-
iero ivi impegnato. 
Gli eventi della sfera cosiddetta “geopolitica” 
sono in realtà marginali in termini reali, pro-
vocando effetti sì concreti ma di dimensioni  
troppo modeste per interessare in modo signi-
ficativo il sistema della produzione e della di-
stribuzione petrolifera. 
Sono al contrario concreti e particolarmente 
efficaci gli attacchi al sistema da parte della 
speculazione finanziaria internazionale, attra-
verso operazioni tese unicamente al profitto e 
del tutto avulse dalle logiche di programma-
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zione ed equilibro richieste a gran voce in 
ambito governativo. 
Così come è senza dubbio un elemento parti-
colarmente critico ed al tempo stesso impor-
tante nella valutazione sui prezzi del greggio 
la svalutazione del dollaro, che alle quotazioni 
sui mercati nord-americani e del NYMEX in 
particolare presentano valori elevatissimi che 
tuttavia la stampa manca di commentare attra-
verso una comparazione con in valori in euro, 
determinando in tal modo un effetto ulteriore, 
di natura essenzialmente psicologica, pari-
menti negativo per il sistema complessivo 
dell’energia e dell’economia in generale. 
 
L’International Energy Forum 
Si è tenuto a Roma l’International Energy Fo-
rum, dove sono intervenuti numerosi perso-
naggi del mondo della politica e dell’energia.  
L’Agenzia Internazionale dell’Energia, per 
mezzo del suo direttore Nobuo Tanaka, si è 
detta assai preoccupata per l’incremento dei 
prezzi, e per i rischi di recessione che sempre 
più minacciano l’economia mondiale in con-
seguenza di una sregolata politica dei prezzi. 
Tanaka ha tenuto a precisare che i prezzi alti 
nel mercato rappresentano un pericolo per tut- 
ti, sia per i produttori che per i consumatori, 
senza tuttavia essere particolarmente incisivo 
e propositivo circa le strategia per arrestare il 
ruolo della speculazione, vera artefice di que-
sta pericolosa congiuntura. All’entusiasmo per 
le nuove commesse annunciate dall’ENI ha 
fatto tuttavia da contraltare alla conferenza il 
pessimismo e l’ansia per l’andamento genera-
le dei prezzi ed il rischio di recessione, per 
fronteggiare i quali l’OPEC si è tuttavia detto 
disponibile ad intervenire. L’OPEC ha invece 
assunto nel corso del vertice una posizione al-
quanto ambigua. In merito all’aumento della 
produzione l’OPEC si è detta, per bocca del 
segretario generale Abdullah Salem El-Badri, 
pronta ad aumentarla a partire dal 2012, per 
un valore di circa 5 milioni di barili al giorno. 
Che salirà a nove milioni di barili al giorno a 
partire dal 2020. 

Ciononostante, il delegato OPEC del Kuwait 
Mohammed al-Olaim, contrariamente a quan-
to affermato sino a pochi giorni addietro, si è 
detto positivamente convinto che l’OPEC, se 
necessario a contenere gli effetti del mercato, 
potrebbe aumentare la produzione anche subi-
to. Segnali contraddittori quindi, che non han-
no alimentato speranze tra il pubblico e che, 
soprattutto, sono state prese più come un gio-
co di forza del cartello che non come una poli-
tica di assistenza e cooperazione. Il forum è 
poi proseguito con la presentazione delle pro-
gettualità delle varie società energetiche, tra le 
quali l’ENI che ha ufficialmente annunciato il 
possibile ritorno in Iraq e Qatar, oltre che un 
incremento delle attività di esplorazione e 
produzione in Iran, dove invece avevano subi-
to una battuta di arresto i principa li cantieri 
aperti. Una nota positiva, al termine della con-
ferenza, è stata poi la presentazione di uno 
studio secondo il quale le riserve ad oggi ac-
certate di petrolio e gas naturale sarebbero 
sufficienti per decenni. Le aspettative sia sul 
fronte tecnologico che esplorativo, infine, la-
sciano presagire una efficace capacità di ri-
sposta alla domanda, lasciando conseguente-
mente intendere che i Paesi produttori appli-
cheranno ogni sforzo possibile in direzione 
dell’incremento. Tra le più significative testi-
monianze a conclusione dei lavori, il ministro 
degli Esteri uscente On. Massimo D’Alema si 
è soffermato sulle “esigenze imperative” in 
materia di energia e di risparmio energetico, 
nonché sulla necessità di diversificare il mix 
energetico nazionale. “Un’esigenza strategica 
che va perseguita senza rinunciare a priori ad 
alcuna opzione potenzialmente suscettibile di 
contribuire in positivo alla sicurezza energeti-
co-ambientale”, ha aggiunto Massimo D’Ale-
ma, riferendosi “in particolare, al nucleare”.  
Epocale dunque l’apertura del ministro, che 
segna una decisa e netta rottura con il dogma 
che ha da sempre caratterizzato la posizione 
sul nucleare di gran parte della sinistra italia-
na. L’intervento del ministro, sebbene tardivo 
e alla vigilia dell’insediamento del nuovo Go-
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verno, costituisce una opportunità unica per 
l’apertura di un dialogo costruttivo tra i poli, 
per la prima volta in vent’anni, ed è auspicabi-
le che il nuovo Esecutivo colga tale apertura 
avviando un proficuo ragionamento su uno dei 
temi più sensibili delle nostre valutazioni di 
politica energetica. Il discorso di D’Alema è 
proseguito poi sulla necessità di “ridurre le 
barriere agli investimenti e incoraggiare le re-
lazioni ancor più collaborative tra le società 
private e le ‘national oil companies’, le quali 
detengono oggi l'80% delle risorse mondiali”. 
Posizione certamente corretta ed ampiamente 
condivisibile, così come le conclusioni, nelle 
quali il Ministro ha ricordato come “Stabilità 
del mercato e sicurezza degli approvvigiona-
menti sono due facce della stessa medaglia ed 
il perseguimento della sicurezza energetica è 
concepibile solo in una logica di collaborazio-
ne a tutto campo, in vista dello stabilimento di 
partnership consumatori-produttori che supe-
rino il concetto commerciale dell'approvvi-
gionamento energetico per evolvere verso 
forme di vero e proprio partenariato organi-
co". Una chiusura in grande stile per 
l’Esecutivo uscente, quindi, che tuttavia non 
ha riscontri altrettanto eclatanti nei due anni di 
attività di Governo che, anzi, si sono dimo-
strati tra i meno proficui ed innovativi sotto 
ogni profilo della pianificazione energetica e 
della sicurezza degli approvvigionamenti a 
livello nazionale. 

Nuovo Governo ed accordi con la Russia 
È iniziata prima ancora dell’insediamento uf-
ficiale del presidente del Consiglio in pectore, 
Silvio Berlusconi, l’attività del nuovo Gover-
no in materia di politica energetica. Durante la 
visita privata di Putin a Silvio Berlusconi, in-
fatti, tra i temi di maggiore interesse oggetto 
del dialogo tra i due leader politici, l’energia è 
stata senza dubbio uno dei più significativi. 
In particolar modo la compagnia russa Ga-
zprom potrebbe incrementare in modo signifi-
cativo il volume delle proprie attività in Italia 
e con l’Eni.  
Tra le opzioni sul tavolo, ad esempio, una 
joint venture italo-russa per la gestione di una 
parte delle attività in Libia è stata oggetto di 
valutazione, e tale opzione potrebbe portare 
ad una partnership estremamente interessante 
per creare una gruppo economico ed industria-
le particolarmente forte in un mercato che sta 
diventando sempre più competitivo.  
In occasione della visita di Putin sono stati ri-
baditi anche i termini complessivi delle assi-
curazioni russe circa la stabilità nelle forniture 
di gas naturale all’Italia, che il presidente di 
Gazprom ha definito stabili e certamente sicu-
re.  
Un passo ulteriore e decisamente importante 
nel rapporto tra Italia e Russia, quindi, oltre 
che un chiaro segnale politico di apertura e 
supporto al nuovo Esecutivo entrante. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi 
►Il 3 aprile il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki Moon (SG) ha partecipato alla Confe-
renza NATO sull’Afghanistan. Nel suo intervento il SG ha sottolineato come il problema della 
corruzione diffusa all’interno dell’amministrazione afgana stia mettendo a rischio il processo di 
ricostruzione economica e la stabilizzazione politica del Paese. “L’inefficienza del Governo di 
Kabul e le lacune mostrate dall’opera di assistenza internazionale hanno contribuito – secondo 
il SG – ad accrescere il successo dell’insorgenza talebana”. In relazione al nuovo e più ampio 
mandato assegnato dal Consiglio di Sicurezza (CdS) all’United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan (UNAMA), Ban Ki-Moon ha confermato che la più forte presenza dell’ONU per-
metterà all’Organizzazione “to take a more assertive role in coordination, both in the civilian 
and civil-military field, and strengthening Afghan leadership through political outreach and 
support for national and subnational governance”. 
►L’8 aprile, nel corso della Conferenza dei presidenti delle maggiori associazioni ebraiche 
svoltasi a New York, l’ambasciatore americano all’ONU Zalmay Khalilzad ha confermato che 
gli Stati Uniti non parteciperanno alla Conferenza Durban II sul razzismo “unless it is proven 
that the conference will not be used as a platform for anti-Semitic behavior”. Commentando il 
lavoro preparatorio svolto dallo Human Rights Council, l’ambasciatore americano ha sottoli-
neato come l’istituzione ginevrina abbia sin qui deluso le aspettative che ne avevano accompa-
gnato la creazione. Il fallimento dello HRC nel promuovere il rispetto dei diritti umani e la Car-
ta dell’ONU è stato indicato da Khalilzad come causa della decisione americana di trattenere 
la parte del finanziamento all’Organizzazione relativa al bilancio del Consiglio ginevrino. 
►Il 18 aprile Papa Benedetto XVII ha tenuto il suo primo discorso innanzi all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. Grande attenzione presso l’intera membership dell’ONU ha su-
scitato il riferimento del Santo Padre al sessantesimo anniversario della dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo, indicata come storico documento di convergenza tra differenti reli-
gioni e tradizioni culturali. Secondo Benedetto XVI, “i diritti umani sono destinati a diventare il 
comune linguaggio e la base morale del sistema delle relazioni internazionali”. La stessa pro-
mozione dei diritti umani è stata indicata come “the most effective strategy for eliminating ine-
qualities between countries and social groups, and for increasing security” . 
►Il 23 aprile si è conclusa ad Accra (Ghana) la dodecisima conferenza dell’United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD). La Conferenza ha adottato una dichiara-
zione finale che impegna gli Stati membri a promuovere il libero commercio internazionale e ad 
evitare il ricorso alle misure protezioniste contro i prodotti dei Paesi in via di Sviluppo (PvS). Il 
documento invita inoltre la Comunità Internazionale a mobilizzare nuove risorse finanziarie per 
lo sviluppo dei servizi, ad accrescere l’accesso al mercato internazionale da parte dei PvS e a 
stimolare la cooperazione tecnica alfine di sostenere i processi di diversificazione delle econo-
mie nazionali e regionali.  
 
 

LA PRESIDENZA SUDAFRICANA DEL CDS TRA MDG s, 
RIFORMA DEL MANAGEMENT ONU E DISARMO  

 
Mentre l’Assemblea Generale è stata la sede 
di due importanti dibattiti sul tema dei Mille-
nium Development Goals (MDGs) e della ri-
forma del management del Palazzo di Vetro, 

la Commissione sul disarmo si è riunita a New 
York per la sua sessione annuale che, anche 
quest’anno, ha inevitabilmente risentito delle 
ultime polemiche sulla questione del nucleare 
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iraniano. La presidenza sudafricana del Con-
siglio di Sicurezza è stata invece segnata da 
una discussione sui meccanismi di prevenzio-
ne dei conflitti in Africa e dal briefing mensile 
sulla situazione mediorientale. Nonostante le 
forti pressioni esercitate dalla delegazione bri-
tannica all’ONU, la crisi scoppiata nello Zim-
babwe a seguito dei controversi risultati delle 
elezioni presidenziali non è stata per ora inse-
rita nell’agenda del CdS. Il 28 aprile il capo 
del Department for Political Affairs, 
l’americano Lynn Pascoe, ha presentato infine 
l’ultimo rapporto del SG sull’azione della U-
nited Nations Assistance Mission in Iraq (U-
NAMI). 
 
Il dibattito dell’AG sugli MDGs e sulla ri-
forma del management 
Più volte enunciato da Ban Ki Moon come a-
spetto centrale del suo mandato, il rispetto de-
gli obiettivi fissati dal Millennium Summit del 
2000 – dimezzamento della povertà, della 
mortalità infantile, delle malattie infettive, 
crescita degli aiuti allo sviluppo - è stato og-
getto di un ampio dibattito dell’AG riunita in 
sessione plenaria. Seguendo il modello 
dell’High Level Event on Climate Change or-
ganizzato dal SG lo scorso settembre, il 
meeting sugli MDGs ha affrontato, all’interno 
di diversi panel discussions aperti alla parte-
cipazione della società civile e del mondo ac-
cademico, i temi della povertà, dell’educa-
zione e dell’emergenza sanitaria. Il 2 aprile, 
intervenendo all’apertura del meeting, il SG 
ha sottolineato come un incremento del soste-
gno tecnico e finanziario per l’agricoltura e la 
difesa dell’ambiente sia assolutamente neces-
sario per realizzare i progressi necessari al 
conseguimento degli MDGs. Troppi Paesi – 
secondo Ban Ki Moon – sarebbero ancora off 
track: i buoni risultati ottenuti nella diminu-
zione della mortalità infantile grazie alle ini-
ziative sostenute dall’United Nations Chil-
dren’s Fund (UNICEF) e dalla World Health 
Organization (WHO), la crescita economica 
di molti Least Developed Countries grazie alla 

combinazione di leadership politica, investi-
menti pubblici e privati sembrerebbero oggi 
minacciati – ha aggiunto il SG - dalla crescita 
dei prezzi dei generi alimentari di prima ne-
cessità1. Su questo problema, intervenendo 
alla dodecisima conferenza dell’UNCTAD, 
Ban Ki-Moon ha annunciato la creazione di 
una task force “comprising globally eminent 
experts and leaders and authorities who will 
address this issue and help find middle and 
short-term and long-term measures”2. Il SG 
ha infine ricordato come le Nazioni Unite sia-
no impegnate in una straordinaria opera di e-
spansione del coordinamento e dell’armoniz-
zazione delle proprie procedure “in order to 
create more synergies, energy, resources and 
expertise to help countries achieve the 
MDGs”3. In ogni Paese in cui l’Organiz-
zazione è presente con un UN country team - 
ha concluso il SG - l’obiettivo dovrebbe esse-
re quello di allineare lo United Nations Deve-
lopment Assistance Framework - il pacchetto 
strategico di assistenza che coordina 
l’impegno delle agenzie dell’ONU- con gli 
obiettivi del Millennio. Le parole del SG han-
no confermato l’intenzione del Palazzo di Ve-
tro di voler fare del 2008 un turning point nel 
progresso verso la realizzazione degli obiettivi 
del Millennio. L’idea di Ban Ki Moon sarebbe 
quella di puntare sul Development Coopera-
tion Forum del prossimo luglio e sull’High-
Level meeting on Africa’s development needs 
del prossimo settembre come occasioni per 
preparare un grande evento politico sugli 
MDGs all’apertura della 63esima sessione 
dell’Assemblea Generale dell’ONU. L’aus-
picio di Ban Ki Moon è quello di mobilitare 
anzitutto la volontà politica per un rilancio 
straordinario del finanziamento allo sviluppo 
da parte dei grandi Paesi industrializzati. Il 
fatto che la deadline per il conseguimento de-
gli MDGs sia il 2015 rende l’impegno in favo-
re degli obiettivi del millennio un momento 
centrale nell’azione del SG. Giacché l’au-
spicio di Ban Ki-Moon è certamente quello di 
ottenere, alla fine del 2011, la conferma per 
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un secondo mandato alla guida dell’ONU, la 
verifica degli MDGs costituirà uno degli a-
spetti sui quali l’intera membership, ma so-
prattutto i Paesi in via di Sviluppo, potrà va-
lutare la performance del SG.  Pochi giorni 
dopo il dibattito sugli MDGs, l’AG si è nuo-
vamente riunita in sessione plenaria per discu-
tere la riforma del management ONU. In par-
ticolare, gli Stati Membri si sono confrontati 
sui meccanismi per la revisione del sistema 
dei mandati, sul miglioramento delle analisi 
del budget dell’Organizzazione e sulla mo-
dernizzazione delle pratiche in materia di re-
clutamento e valutazione delle risorse umane. 
Parte del dibattito è stata segnata dalla con-
trapposizioni tra il Giappone e i PvS raccolti 
nel caucus del G-77+Cina. Mentre la delega-
zione di Tokyo ha indicato la necessità di de-
finire criteri precisi nella creazione dei nuovi 
mandati e nella valutazione dell’operato e 
dell’efficacia delle attività ONU in materia di 
assistenza allo sviluppo, il G-77 ha sottolinea-
to la necessità di procedere con cautela 
nell’eliminazione dei mandati esistenti ed ha 
manifestato la propria tradizionale insoddisfa-
zione per il carattere sbilanciato delle alloca-
zioni finanziarie del Palazzo di Vetro, accusa-
te di sottovalutare l’importanza dell’UN deve-
lopment pillar. La Slovenia, a nome 
dell’Unione Europea, ha invece invitato 
l’intera membership a rilanciare il dibattito 
sulla ristrutturazione del Segretariato ONU 
che, nonostante la riorganizzazione del De-
partment of Peacekeeping Operations 
(DPKO), del Department for Disarmament 
Affairs (DDA) e del Department of Politcal 
Affairs – quest’ultima avviata solo da poche 
settimane – sembrerebbe al momento privo di 
una più complessiva visione strategica. Nel 
corso del dibattito è stata però la piattaforma 
lanciata dalla Four Nations Initiative di Cile, 
Sud Africa, Svezia e Tailandia a riscuotere un 
forte consenso: l’idea di accrescere la parte-
cipazione degli Stati membri negli stadi ini-
ziali del processo decisionale in materia di 
management ONU attraverso la creazione di 

nuovi meccanismi di consultazione tra le de-
legazioni e il Segretariato dovrebbe costituire 
l’elemento cardine dell’esercizio di riforma. 
 
La commissione sul Disarmo e la questione 
iraniana 
Dal 7 al 25 aprile si è riunita a New York la 
Commissione sul Disarmo, uno dei pilastri 
della disarmament machinery del sistema 
ONU, chiamata quest’anno a completare il ci-
clo triennale di discussioni sulle questioni re-
lative alla non proliferazione delle armi nucle-
ari e alle “confidence building measures” in 
materia di armi convenzionali. Come lo scor-
so anno, il SG è intervenuto nel corso della 
seduta plenaria della Commissione manife-
stando la speranza che gli Stati membri potes-
sero lanciare, dopo anni di set back in materia 
di disarmo (mancata entrata in vigore del 
Comprehensive Test Ban Treaty e fallimento 
della Review Conference del 2005 sul Trattato 
di non Proliferazione Nucleare) segnali inco-
raggianti in vista dell’avvio dei lavori del Nu-
clear non-Proliferation Treaty Preparatory 
Committe e della seconda sessione della Con-
ferenza sul Disarmo che comincerà nella pri-
ma settimana di maggio. Il richiamo del SG è 
sembrato passare inascoltato a Parigi, Londra 
e Washington: le delegazioni di Francia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti non sono infatti inter-
venute nel corso del dibattito in plenaria che 
pure ha registrato diversi appelli in favore di 
una pronta entrata in vigore del trattato sulla 
messa al bando degli esperimenti nucleari. In 
particolare, l’Iraq è intervenuto per annunciare 
che il Parlamento iracheno si sta avviando 
ormai a completare il processo di ratifica del 
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). 
Firmato da 178 Paesi, il trattato raggiungerà 
così la quota complessiva delle 145 ratifiche: 
tale tendenza all’universalità continua tutta-
via a trovare un ostacolo preciso nell’assenza 
delle firme e delle ratifiche di 10 Stati del 
Gruppo dei 44 (Cina, Stati Uniti, Russia, Egit-
to, Corea del Nord, India, Indonesia, Iran, I-
sraele, Pakistan) indicate dal CTBT come ne-
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cessarie alla sua entrata in vigore. A conclu-
sione delle due settimane di lavoro la Com-
missione non è riuscita peraltro a trovare 
l’accordo sulle raccomandazioni da sottoporre 
all’AG in materia di non proliferazione e di 
armi convenzionali: secondo diverse delega-
zioni, “the present political climate was not 
necessarily a receptive one in order to achie-
ve progress”4. È stata indubbiamente ancora 
una volta la questione del nucleare iraniano a 
condizionare il dibattito e i lavori della Com-
missione. In particolare, l’UE e la Cina hanno 
colto l’occasione per sottolineare i diversi 
punti di vista sul programma nucleare di Te-
heran.  
La delegazione slovena, a nome dell’UE, ha 
apertamente accusato l’Iran di nascondere at-
tività nucleari clandestine e di perseguire 
l’arricchimento dell’uranio come parte di un 
progetto di creazione di un sistema di missili 
balistici. “Teheran - ha proseguito la delega-
zione slovena - “has cooperated with the In-
ternational Atomic Energy Agency (IAEA) 
only when pressed, and in piecemeal fash-
ion”5. Mentre la delegazione iraniana ha ri-
sposto sottolineando come la collaborazione 
di Teheran sia andata oltre le obbligazioni 
previste dal Trattato di Non Proliferazione ed 
abbia rivelato l’assenza di finalità militari nel 
programma nucleare6, la Cina ha invece invo-
cato un rilancio dei negoziati e del dialogo 
con l’Iran osservando come “embargo and 
pressures can hardly offer a fundamental so-
lution to the proliferation concerns”7. I toni 
duri impiegati dall’UE nel corso del dibattito 
di New York sono indubbiamente legati alla 
nuova postura che sembra voler assumere 
l’agenzia guidata dall’egiziano Mohamed El 
Baradei. Dopo aver esposto ai 35 Paesi mem-
bri del suo board le nuove accuse formulate 
da note d’intelligence occidentali sulla natura 
militare di alcuni esperimenti condotti 
dall’Iran, l’AIEA produrrà, nel prossimo me-
se di maggio, un rapporto ben più allarmante 
e critico di quelli tradizionalmente presentati 
sul programma nucleare di Teheran.  

La presidenza sudafricana del CdS 
L’ High Level Meeting del CdS del 16 aprile 
sui conflitti in Africa è stato indubbiamente il 
momento più significativo del mese di presi-
denza esercitato dal Sud Africa. Il meeting, 
diretto dal presidente sudafricano Tabo Mbe-
ki, ha visto la partecipazione di leaders, capi 
di Stato e di Governo dei Paesi e delle istitu-
zioni africane. Tra gli altri, sono intervenuti 
Laurent Gbagbo, presidente della Costa 
D’Avorio, Alpha Oumar Konare, Chairperson 
della Commissione dell’Unione Africana 
(UA), Jakaya Kikwete, presidente della Tan-
zania e chair dell’UA, Joseph Kabila, presi-
dente della Repubblica Democratica del Con-
go (RDC). Italia e Gran Bretagna erano invece 
presenti con il presidente del Consiglio in ca-
rica Romano Prodi e con il primo ministro 
Gordon Brown. Il dibattito si è concluso con 
l’adozione della risoluzione n. 1809, un do-
cumento che sottolinea la necessità di un ulte-
riore approfondimento della partnership tra 
Nazioni Unite e Unione Africana in materia di 
“conflict prevention, early responses to emer-
ging crises in Africa, peacekeeping” e che au-
spica altresì la creazione di una stand-by force 
e di un’unità di mediazione diplomatica per-
manente dell’UA. L’importanza della risolu-
zione risiede comunque nell’endorsement dato 
dal Consiglio alla proposta del SG di creare 
un panel chiamato ad esaminare metodi inno-
vativi di finanziamento alla iniziative delle 
Organizzazioni regionali in materia di peace-
keeping: come dimostrato dai casi della So-
malia e del Darfur, la mancanza di risorse, 
sostegno logistico, equipaggiamento rischia 
di compromettere gravemente la performance 
delle missioni di pace dell’UA. Certezza, so-
stenibilità e flessibilità dei meccanismi di fi-
nanziamento delle missioni organizzate dai 
Paesi africani costituiscono evidentemente la 
condizione indispensabile al successo delle 
operazioni continentali di gestione delle crisi. 
Sulla scia della dichiarazione del 2006 sul 
rafforzamento della cooperazione tra Nazioni 
Unite e Unione Africana, l’ONU ha indub-
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biamente fornito un apporto significativo agli 
sforzi dell’UA nella creazione di nuove capa-
cità in materia di gestione delle crisi: un de-
dicated team del Palazzo di Vetro lavora da 
un anno all’operalizzazione del concetto di 
African Stand-by Force e, al contempo, il 
DPKO è impegnato nel training e nella con-
sulenza tecnica e operativa assieme alla 
Commissione dell’UA, alleOrganizzazioni su-
bregionali e ai principali donatori internazio-
nali. In relazione al processo di rafforzamento 
dei meccanismi di finanziamento del peaceke-
eping africano indicato dalla risoluzione n. 
1809, l’UE può chiaramente giocare un ruolo 
essenziale. Impegnata con quattro operazioni 
PESD nella RDC, in Guinea-Bissau, in Chad 
e nella Repubblica centroafricana, l’Unione 
Europea potrebbe accrescere la quota dei 350 
milioni di euro destinati al peacekeeping 
dell’UA, tradizionalmente allocati attraverso 
il Peace Facility for Africa. Il successo del 
meeting del CdS sui conflitti in Africa è stato 
in parte ridimensionato dall’insuccesso 
dell’UA nel favorire una rapida soluzione alla 
crisi dello Zimbabwe. Il fallimento della Gran 
Bretagna nell’ottenere l’inserimento della 
“questione Mugabe” nell’agenda del Consi-
glio, non ha risparmiato il Sud Africa e il suo 
presidente Mbeki dalle critiche per una con-
dotta troppo prudente, accusata, assieme alla 
debolezza politica dell’UA, di aver colpevol-
mente contributo a perpetuare la tirannia del 
dittatore di Harare. Le dure parole di Ban Ki-
Moon sulla crisi dello Zimbabwe come banco 
di prova del processo di democratizzazione 
dell’intero continente africano - “the credibi-
lity of the democratic process in Africa could 
be at stake here”8 – hanno trovato infatti un 
preciso riscontro nei diversi discorsi pronun-
ciati durante l’High Level Meeting del 16 a-
prile. 
Come quella africana, l’agenda mediorientale 
del CdS è stata segnata da un fatto che ha de-
stato lo sdegno dell’opinione pubblica inter-
nazionale, ovvero l’equiparazione fatta dalla 
delegazione libica tra l’azione militare israe-

liana a Gaza e i campi di concentramento na-
zisti. 
L’episodio di New York, unito allo spropor-
zionato focus assegnato dal Consiglio dei Di-
ritti Umani ad Israele, conferma le preoccu-
pazioni più volte espresse dal SG sulla ten-
denza di alcuni gruppi di Paesi membri - il 
riferimento è al caucus arabo dell’Organiz-
zazione della Conferenza Islamica e al cartel-
lo dei non allineati - ad imporre un’attenzione 
esclusiva alle azioni israeliane rispetto ad al-
tre situazioni critiche in materia di violazione 
dei diritti umani (Myanmar, Cuba, Bielorus-
sia, etc.). Il 23 aprile, prima della discussa 
riunione del CdS, Angela Kane, Assistant-
Secretary-General for Political Affairs 
(ASG), aveva del resto aggiornato il Consiglio 
sulla situazione di Gaza e sullo stato dei nego-
ziati lanciati dalla conferenza di Annapolis. 
Oltre a sottolineare come l’azione di Hamas a 
Gaza stia sollevando crescenti preoccupazioni 
proprio a causa delle crescenti violazioni dei 
diritti umani, Kane ha chiaramente indicato 
gli incontri del quartetto mediorientale del 2 
maggio come un’occasione preziosa per rilan-
ciare il processo di pace. Sul fronte israelo-
libanese della crisi mediorientale, il briefing 
dell’ASG non ha mancato invece di fare rife-
rimento alla ripresa di un conflitto a bassa in-
tensità lungo la linea blu: secondo Kane, “the 
Israeli over-flights violated Lebanese sove-
reignty and the Blue Line, and undermined the 
credibility of UNIFIL and the Lebanese Ar-
med Forces”. Le osservazioni dell’ASG, unite 
alle denunce lanciate dal ministro della Dife-
sa di Tel Aviv, Ehud Barak, sui trasferimenti 
d’armi organizzati dal Governo siriano in fa-
vore delle milizie Hezbollah e ai duri attacchi 
formulati da alti dirigenti di Tel Aviv contro 
UNIFIL - apertamente accusata di nasconde-
re informazioni sensibili al Palazzo di Vetro9 - 
costringeranno il CdS ad occuparsi della que-
stione libanese nel corso delle prossime setti-
mane. Sensibile alla pressioni israeliane, la 
diplomazia americana a New York potrebbe 
presto rilanciare il dibattito sull’implemen-
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tazione della risoluzione 1701 e sul mandato 
di UNIFIL. A completare l’agenda mediorien-
tale del Consiglio è stato infine il dibattito 
sull’ultimo rapporto del Segretario Generale 
sull’azione svolta nel primo quadrimestre 
2008 dalla United Nations Assistance Mission 
in Iraq (UNAMI) 10. Presentando il documento 
di Ban Ki-Moon, il capo del DPA, l’ameri-
cano Pascoe, ha sottolineato anzitutto 
l’impegno dello Special Representative del 
SG (SRSG), l’italo-svedese Staffan De Mistu-
ra, nell’assistenza al processo di risoluzione 
delle dispute territoriali all’interno del Paese 
e, in particolare, nella regioni a maggioranza 
curda di Nineveh, Saladin, Diyala e Kirkuk. 
L’idea di De Mistura sarebbe in particolare 
quella di evitare consultazioni referendarie 
che rischierebbero di creare tensioni difficil-
mente controllabili e di puntare piuttosto su 
un sistema di accordi e riorganizzazioni terri-
toriali tra le province irachene basato sul ri-
spetto degli equilibri etnici tra curdi, cristiani, 
turcomanni, sciiti e sunniti, ma anche sui ri-
sultati elettorali del dicembre 2005 e sul prin-
cipio di un’equa ripartizione delle risorse. Nel 
corso del mese di maggio, De Mistura do-
vrebbe presentare precise raccomandazioni in 
materia. Ricostruendo l’azione di UNAMI nel 
primo quadrimestre del 2008, Pascoe ha inol-
tre ricordato l’intensa opera di sostegno alla 
Commissione Elettorale irachena. Proprio in 
materia di assistenza elettorale, UNAMI sta-
rebbe fornendo “an excellent example of how 
the United Nations could add value in Iraq”11. 
A conclusione del suo briefing, il capo del 

DPA ha invitato gli Stati Membri a fornire ri-
sorse finanziarie e logistiche aggiuntive alla 
missione, ad offrire nuovi fondi per la neonata 
struttura integrata dell’ONU a Baghdad e a 
mettere a disposizione di UNAMI un numero 
maggiore di consiglieri e addetti militari. 
Prendendo la parola a nome della Multinatio-
nal Force, l’ambasciatore Americano Khalil-
zad ha duramente attaccato la Siria e l’Iran per 
lo scarso contributo sin qui offerto 
nell’arrestare il flusso di armi e combattenti 
all’interno dell’Iraq. La delegazione russa, 
come già fatto in altre occasioni, ha ribadito 
invece la necessità di considerare attentamen-
te la questione delle forze militari straniere 
presenti nel Paese: secondo l’ambasciatore 
Churkin, “the mandate of the Multinational 
Force, due to expire at the end of the year, 
should not be replaced by another military 
one”12. Tutti i Paesi dell’UE membri del CdS 
– Francia, Gran Bretagna, Italia, Belgio – so-
no infine intervenuti sottolineando il ruolo de-
licato svolto da UNAMI e la crescita della re-
putazione e della credibilità dell’Organiz-
zazione nel Paese. La proposta francese di 
organizzare, durante la presidenza transalpi-
na dell’UE, un vertice “in territorio neutra-
le”(Parigi) di tutti i leaders politici iracheni 
potrebbe costituire non solo un’occasione per 
rilanciare il sostegno internazionale al pro-
cesso di riconciliazione in Iraq, ma anche per 
valutare più concretamente le prospettive di 
una nuova crescita della presenza e 
dell’azione dell’ONU nel Paese. 

  
Valerio Bosco 

 
 

                                                 
1 United Nations, Department of Public Information: Sixty-second General Assembly Thematic Debate on 
Millennium Development Goals. Assembly Opens Two-Day Debate Aimed At Spurring Progress: To-
wards Achieving Global Development Goals by 2015, 2 April 2008. 
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2 United Nations, Department of Public Information: Current ‘Development Emergency’ Requires Un-
precedented Scaling up of Activities, Secretary-General Says, as High-Level Segment of Unctad XII 
Opens in Accra, 21 April 2008. 
3 United Nations, Department of Public Information: Mixed Record On Millennium Development Goals 
Underlines Need For Sustained Push To Meet Targets, Secretary-General Says At General Assembly 
Thematic Debate, 2 April 2008. 
4 United Nations, Department of Public Information: Disarmament Commission Concludes Session, 
Three-Year Cycle Of Deliberations, without Agreement on Nuclear Disarmament/Conventional Weapons 
Issues, 25 April 2008. 
5 United Nations Disarmament Commission: Statement on behalf of the European Union delivered by 
H.E. Ambassador Sania Stiglic Permanent Representative of Slovenia to the UN, 8 April 2008. 
6 United Nations, Department of Public Information: Disarmament Commission Speakers Say Rise Of 
New Security Challenges Reinforces Importance of States Adhering To Disarmament, Non-Proliferation 
Obligations, 8 April 2008 
7 United Nations Disarmament Commission: Statement by H.E Ambassador Hu Xiaodi, Head of the Chi-
nese Delegation at the 2008 Substantive Session of the United Nations Disarmament Commission, 8 April 
2008. 
8 United Nations, Department of Public Information: Partnership between United Nations, African Union 
‘strong and broad’, says Secretary-General to high-level Security Council meeting; Security Council Ex-
presses Determination To Strengthen Peace And Security Partnership With African Union, Following 
Day-Long High-Level Debate, 16 April 2007. 
9 Cfr: Agency Free Press: Israel: Syria arming Hezbollah despite UN resolution, Apr 15, 2008; Barak 
Ravid,: UNIFIL hiding info about Hezbollah from Security Council, Haaretz, 24 April 2008.  
10 United Nations: Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 6 of resolution 1770 (2007), 
S/DOC/266, 22 April 2008. 
11 United Nations, Department of Public Information:. United Nations ‘Doing Its Best’ In Iraq In Midst 
Of Painful National Transition, Under-Secretary-General For Political Affairs Tells Security Council, 28 
April 2008. 
 
12 United Nations, Department of Public Information: Security Council Meeting on Iraq, Press Release 
SC/9311, 28 April 2008. 



Osservatorio Strategico                               Anno X – n° 4  aprile  2008 

 
MONITORAGGIO STRATEGICO 
Organizzazioni Internazionali  

 
 
 

 63 

Eventi 
►Il 10 aprile il presidente kazako Nursultan Nazarbayev ha ratificato un accordo bilaterale 
per il controllo del confine con il Kirghizstan. Firmato nel 2006, l’accordo non era stato anco-
ra ratificato per via di esitazioni legate alla difficile coniugazione dei principi di semplificazio-
ne del transito di persone e merci con la necessità di assicurare un efficace controllo delle fron-
tiere. Intanto, nel Parlamento kirghizo sono in discussione le modalità per sanare residuali di-
spute confinarie con il Kazakhstan. A sette anni dalla costituzione della Shanghai Cooperation 
Organization, erede del Forum che aveva avuto al centro delle attività proprio la soluzione dei 
problemi legati alle frontiere emerse dalla dissoluzione dell’URSS, permangono alcuni contesti 
di crisi potenziale. 
►Il 14 aprile il segretario generale della CSTO (Collective Security Treaty Organization) Ni-
kolay Bordyuza ha avuto incontri, a Dushanbe, con il ministro della Difesa, Sherali Khayrullo-
yev, con il segretario del Consiglio di Sicurezza Rustam Nazarov, e con il responsabile della 
Drug Control Agency (DCA). I colloqui hanno riguardato soprattutto le minacce alla sicurezza 
regionale provenienti dall’Afghanistan, ed il rinnovato apporto che potrebbe derivare dalla 
cooperazione regionale ed in particolare da un più efficace coinvolgimento del Tagikistan. Sul-
la scia di tali necessità urgenti per la sicurezza regionale, il presidente Rakhimov ha discusso 
con Bordyuza di un maggiore coinvolgimento del Paese alle esercitazioni della CSTO, Rubezh-
2008 (“Confine”-2008), che si svolgeranno in Armenia nel mese di maggio. 
►Il 17 aprile si è svolto nella città di Antalya (Turchia) il 7° Incontro Ministeriale sui Tra-
sporti e le Comunicazioni della ECO (Economic Cooperation Organization), preceduto dal 
Senior Official Meeting (SOM), nei giorni 15 e 16. Agli incontri hanno partecipato delegazioni 
delle Repubbliche Islamiche dell’Afghanistan, dell’Azerbaigian, dell’Iran e del Pakistan, delle 
Repubbliche del Kazakhstan, Kirghizstan, Tagikistan, Turchia e Uzbekistan. Oltre ad una dele-
gazione del Segretariato dell’Organizzazione (guidata dal segretario generale Khurshid An-
war) e ad una della Repubblica Popolare di Cina, hanno partecipato anche rappresentanti di 
Organizzazioni regionali ed internazionali, nonché di istituzioni finanziarie quali: IDB (Islamic 
Development Bank), IRU (International Road Transport Union), UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development), ECO-CCI (ECO Chamber of Commerce and In-
dustry), ECOTDB (ECO Trade Development Bank) ed ECOLPAF (ECO Logistic Provider As-
sociations’ Federation). Nel corso dei colloqui si sono dibattuti progetti di trasporto ferrovia-
rio, marittimo, multimodale, di miglioramento ed intensificazione delle reti di telecomunicazio-
ne e postali, nonché di iniziative nell’ambito dell’aviazione civile, con l’auspicio di coinvolgere, 
in un futuro prossimo, anche altre Organizzazioni regionali nella realizzazione di tali progetti. 
L’ECO è un’Organizzazione regionale a vocazione economica costituita nel 1985 da Iran, Pa-
kistan e Turchia, quale successore della Regional Cooperation for Development (RCD), attiva 
dal 1964 al 1979; attualmente ha come membri Afghanistan, Azerbaigian, Iran, Pakistan, Ka-
zakhstan, Kirghizstan, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan ed Uzbekistan. 
►Il 22 aprile il presidente uzbeko Islam Karimov si è recato in Kazakhstan per una visita uf-
ficiale, nel corso della quale ha discusso con il presidente Nazarbayev del rilancio della coope-
razione economica bilaterale. Pur concordando con l’opportunità di creare un’area di libero 
scambio lungo i confini tra i due Paesi, Karimov si è mostrato fermamente contrario a sostene-
re la proposta kazaka di costituire un’Organizzazione ad hoc, la Central Asia Union (CAU), 
che risulterebbe essere, a suo avviso, un duplicato dell’EurAsEC. Entusiasta rispetto alla costi-
tuzione della CAU si è mostrato, invece, il presidente kirghizo, Bakiyev, che è stato in visita ad 
Astana nei giorni immediatamente precedenti alla visita di Karimov. La cooperazione tra Kir-
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ghizstan e Kazakhstan è fortemente sostenuta da quest’ultimo Paese, nel quale numerosi circoli 
politici ritengono che le risorse idriche kirghize siano di straordinaria e strategica rilevanza, 
nella convinzione che nel prossimo futuro l’acqua avrà un valore economico superiore a quello 
di gas e petrolio.  
►Il  24 aprile, ad Islamabad, i ministri del Petrolio di Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e 
India hanno firmato un accordo quadro per avviare nel 2010 la costruzione del gasdotto che 
porterà il gas naturale turkmeno in India, attraverso Afghanistan e Pakistan. Le trattative per 
la realizzazione di tale progetto erano iniziate nel 2002 tra Turkmenistan, Afghanistan e Paki-
stan; nel 2006 l’India ha iniziato a partecipare ai negoziati come osservatore, ma solo ora è 
membro a pieno titolo del progetto. Benché la stima del 2004 del costo iniziale di 3,3 milioni di 
dollari sia lievitata a 7,6 milioni (per via di un incremento del prezzo dei materiali per la co-
struzione del gasdotto), le Parti ritengono che il progetto sia ancora da considerarsi fattibile e 
vantaggioso. Una volta realizzato, il gas del giacimento turkmeno di Dauletabad passerà attra-
verso Herat e Kandahar, in Afghanistan, giungerà a Multan, in Pakistan e da lì valicherà il 
confine con l’India. 
 

L ’UE IN ASIA CENTRALE : COOPERAZIONE E SICUREZZA ENERGETICA  
 
Nei giorni 9 e 10 aprile una delegazione 
dell’Unione Europea costituita dal ministro 
degli Esteri sloveno Dimitrij Rupel (in qualità 
di presidente di turno), dal rappresentante 
speciale per l’Asia Centrale Pierre Morel e 
dal commissario per le Relazioni Esterne Be-
nita Ferrero Waldner (ha presenziato anche il 
ministro degli Esteri francese Bernard Kou-
chner) si è recata in Turkmenistan per una 
visita che ha avuto come filo conduttore la 
cooperazione in materia di energia, oltre a 
democrazia e diritti umani, che sono le tema-
tiche al centro della Strategia Europea per 
l’Asia Centrale. 
 
Sicurezza energetica e nuove strategie di 
penetrazione europea in Asia Centrale  
L’approvvigionamento energetico dell’Europa 
è in larga misura dipendente dallo spazio post-
sovietico, come è stato tangibile il 1 gennaio 
del 2006, quando, per ragioni squisitamente 
politiche, la Russia chiuse i gasdotti in transito 
per l’Ucraina, interrompendo il flusso di gas 
destinato all’Europa. I Paesi occidentali ricor-
sero alle riserve, fin quando la crisi venne ri-
solta da un nuovo accordo economico tra i due  

fornitori. 
Emerse allora chiaramente quanto l’Europa 
fosse dipendente dalle forniture provenienti 
dalla Russia (25% per il gas, 20% per il petro-
lio), al punto da aprire un già sensibile dibatti-
to riguardante la cosiddetta “sicurezza energe-
tica”.  
Il concetto di “sicurezza energetica” è ampio e 
variamente sfaccettato a seconda dell’area del 
mondo alla quale si riferisce, nonché dal pun-
to di vista del fornitore o dell’acquirente.  
Si tratta, perciò, di una visione globale che si 
combina con la crescente domanda di energia 
nel mondo, alla luce di necessarie strategie 
efficienti e condivise dai diversi gruppi di in-
teresse (produttori, consumatori, cartelli…). 
Pertanto, esistono diversi approcci alla sicu-
rezza energetica, ciascuno rispondente ad una 
diversa visione politica, strategica o, sempli-
cemente, geografica.  
Così, se per l’Europa con tale espressione si 
indica l’esigenza di garantirsi forniture ener-
getiche, per la Russia implica piuttosto la sal-
vaguardia del complesso dei propri interessi  
nazionali di Paese fornitore, mentre per l’Asia 
Centrale comporta il voler soddisfare ad ogni  
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costo la domanda di energia. 
Il concetto di sicurezza energetica è una equa-
zione dinamica espressa da una dipendenza 
dei Paesi europei dalle forniture di Paesi non 
OCSE che dura da almeno 20 anni. La cre-
scente dipendenza è correlata a questioni di 
breve e lungo periodo, quali disponibilità del-
le risorse, interruzioni tecniche o accidentali, 
attacchi terroristici, instabilità politica ed an-
che mancanza di investimenti tempestivi, di-
saccordo sui prezzi delle forniture, sul transito 
e sulle infrastrutture. 
La dipendenza dell’Europa dalle forniture e-
nergetiche dalla Russia crea le condizioni per 
le quali il Cremlino è riuscito a determinare 
una cosiddetta “diplomazia energetica”, un 
driver della propria politica estera fondato 
sulla scelta della leva dell’energia quale ele-
mento chiave per influire politicamente sia 
sulla scena internazionale (anche in contesti 
geograficamente lontani) sia su quella locale 
(partecipando attivamente alla gestione delle 
risorse della regione euroasiatica), ponendo al 
centro delle proprie scelte la definizione 
dell’interesse nazionale. Il tentativo di Mosca 
è quello di convincere gli interlocutori occi-
dentali di non essere gli unici acquirenti pos-
sibili delle risorse russe (benché siano ancora 
da realizzare infrastrutture capaci di veicolarle 
verso i mercati orientali), mentre i Paesi euro-
pei tentano di diversificare i percorsi delle 
infrastrutture, in modo da affrancarsi dagli 
umori dei Paesi fornitori e dalle ripercussioni 
di crisi politiche tra questi e particolari Paesi 
di transito. Dalla necessità di fronteggiare 
l’approv-vigionamento energetico, scongiu-
rando il rischio di interruzioni nelle forniture, 
l’Unione Europea ha varato nel giugno del 
2007 una nuova Strategia per l’Asia Centrale, 
che pone al centro la creazione delle condi-
zioni indispensabili perché sia possibile un 
approvvigionamento energetico continuativo. 
L’esten-sione delle dinamiche tipiche della 
Politica Europea di Vicinato, tese alla coope-
razione ed al dialogo con Paesi che aspirano 
ad un rapporto privilegiato di interazione con 

l’UE, che li conduca progressivamente ad una 
maturazione delle strutture politico-
istituzionali-sociali su basi compatibili con gli 
standard occidentali, è funzionale al rinnovato 
approccio con l’Asia Centrale: il dialogo a 
tuttotondo con le Istituzioni mira alla determi-
nazione di quella stabilità politica, essenziale 
per l’instaurazione di un dialogo proficuo e 
duraturo negli ambiti di più stringente interes-
se per l’UE, primo fra tutti quello dell’approv-
vigionamento energetico. 
 
L’UE in Asia Centrale 
Solo nel 2007, sull’onda del rinnovato interes-
se per l’area, determinato dalle minacce alla 
sicurezza derivanti dalla difficile situazione 
afgana e, soprattutto, dalle esigenze di ap-
provvigionamento energetico, la Presidenza 
tedesca dell’UE ha varato una nuova Strategia 
per l’Asia Centrale, tesa ad instaurare un dia-
logo proficuo che porti le Istituzioni di quei 
Paesi ad avvicinarsi progressivamente a stan-
dard compatibili con quelli occidentali che, 
nell’intenzione dei promotori, rendano quei 
Governi più stabili e, quindi, interlocutori più 
affidabili. L’impegno economico dell’UE nel 
periodo di interesse per la Strategia, 2007-
2013, è giunto alla cifra di 7 miliardi e mezzo 
di euro, circa il 90% in più rispetto al periodo 
precedente. In realtà, già nel corso degli anni 
‘90 l’Unione Europea aveva avviato sforzi 
cooperativi nei confronti della regione del 
Caucaso che avevano importanti riflessi 
sull’Asia Centrale (si pensi ad esempio 
all’Iniziativa di Baku o al programma TRA-
CECA). La destabilizzazione dell’Afghanistan 
del 2001 ha segnato nelle relazioni tra UE e 
Repubbliche centroasiatiche un punto di svol-
ta, contrassegnato dallo stabilire rappresen-
tanze in loco (quella nel Kazakhstan con un 
capo-delegazione residente) e dal crescere 
dell’interesse e degli incontri, tenuti con 
l’obiettivo di favorire il dialogo intra-
regionale e lo sviluppo di un clima di fiducia 
reciproca, allo scopo di favorire l’assistenza 
messa in atto dalla Commissione, di assecon-
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dare l’esigenza dei Paesi centroasiatici di ave-
re contatti strutturati con l’UE, di rinsaldare la 
partnership con i Paesi già firmatari di Accor-
di di Partenariato e Cooperazione e per stabi-
lirne altri. Nel luglio del 2005 è stato nomina-
to quale rappresentante speciale per l’Asia 
Centrale un diplomatico slovacco, Jan Kubiś, 
sostituito a ottobre 2006 dal francese Pierre 
Morel. Momenti di stasi si sono registrati con 
singoli Paesi proprio nel periodo in cui è ini-
ziato il mandato del primo rappresentante spe-
ciale, che è coinciso temporalmente con la 
cacciata del presidente kirghizo Akayev, a 
marzo 2005, e con i seguiti della dura repres-
sione di Andijan, ad opera del Governo uzbe-
ko nel maggio dello stesso anno (che, comun-
que, non ha interrotto i contatti bilaterali con 
la sola Germania). In quest’ultimo caso, al 
rifiuto di fornire spiegazioni su quanto fosse 
accaduto, l’Unione Europa ha deciso di so-
spendere gli accordi APC conclusi con 
l’Uzbekistan nel 1999. La situazione si è deci-
samente normalizzata da che, nel mese in cor-
so, l’Uzbekistan ha avuto incontri informativi 
con delegati UE sui fatti di Andijan, ha rila-
sciato alcuni prigionieri politici ed ha abolito 
la pena di morte. Senz’altro sullo sfondo delle 
relazioni tra l’UE e questi Paesi resta aperta la 
questione dei diritti umani, ma, a quanto pare, 
che il Turkmenistan abbia uno dei regimi più 
repressivi al mondo, che l’Uzbekistan renda 
difficile l’attività di Organizzazioni straniere, 
che il Kazakhstan non abbia avuto finora 
un’elezione compatibile con i requisiti minimi 
dell’OSCE, che in Kirghizstan sia negato il 
pluralismo ed in Tagikistan si pratichi la tortu-
ra, tanto per fare qualche esempio, non rap-
presenta un deterrente sufficiente per frenare 
il dialogo e la cooperazione negli ambiti di più 
stretto interesse strategico per l’UE. 
 
Il dialogo con il Turkmenistan 
La recente missione ad Ashgabat è stata con-
dotta proprio nel Paese che, dalla morte, a di-
cembre 2006, del suo leader storico, ha scelto 
di affiancare alla tradizionale alleanza con la 

Russia anche il dialogo con altri partner, non 
ultime le potenze occidentali. Così, se da un 
lato Berdymukhammedov ha rinsaldato i tra-
dizionali legami privilegiati con Mosca in 
ambito energetico, firmando l’accordo di Tur-
kmenbashi nel mese di maggio 2007 con Rus-
sia e Kazakhstan (in virtù del quale i tre par-
tner da un lato stabiliscono il potenziamento 
della rete di infrastrutture esistente orientata 
verso la Russia, e dall’altro decidono per la 
costruzione di un nuovo gasdotto che passi 
sotto il mar Caspio e vada dall’Asia Centrale 
al Caucaso), è pur vero che dall’altro coltiva 
progetti alternativi alle rotte tradizionali di 
distribuzione del proprio gas, ad esempio ne-
goziando con l’UE la costruzione del gasdotto 
Nabucco. A tale riguardo, diversi analisti han-
no guardato con favore al riavvicinamento tra 
Turkmenistan ed Azerbaigian e, in particolare, 
hanno tratto dal vertice di Baku del 4 febbraio 
scorso l’auspicio per una rinnovata coopera-
zione tra i due Paesi che segni la realizzazione 
di nuove infrastrutture, anche in chiave siner-
gica. In particolare, alcuni hanno paventato la 
possibilità che un gasdotto transcaspico tra 
Turkmenistan ed Azerbaigian possa poi ri-
congiungersi ad altri gasdotti esistenti o po-
tenziali, non ultimo lo stesso Nabucco. 
Da quanto affermato dal vice primo ministro 
turkmeno Tachberdy Tagiev, nel corso di una 
conferenza svoltasi a Londra il 17 aprile u.s., 
la politica multivettoriale messa in atto dal 
suo Paese prevede che le compagnie nazionali 
detengano il monopolio esclusivo dell’esplo-
razione e dello sviluppo dei depositi di terra, 
mentre investimenti stranieri sono consentiti 
nel settore turkmeno del mar Caspio. Già sono 
state concesse 32 licenze in tal senso, mentre 
sono state permesse partecipazioni estere nei 
depositi di terra sotto forma di prestazioni di 
servizi. Inoltre, sulla base delle tradizionali 
relazioni strategiche con la Russia e di un ac-
cordo venticinquennale firmato nel 2003, il 
Turkmenistan  progetta  di aumentare le quan-
tità di gas esportato in Russia dagli attuali 50 
miliardi di metri cubi a 70-80, a condizione 
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che le due infrastrutture dedicate vengano a-
deguatamente ristrutturate. Attualmente il 
Turkmenistan fornisce annualmente all’Iran 8 
miliardi di metri cubi di gas e progetta di ven-
derne 30 alla Cina dal 2009, allorquando sarà 
completato il gasdotto che attraversa il Kaza-
khstan. A proposito della possibilità di nuovi 
progetti, il vice primo ministro non ha escluso 
la possibilità di un gasdotto che passi per 
l’Afghanistan e raggiunga l’India, come pure 
si è mostrato interessato alla possibilità di tra-
sportare gas naturale verso l’Europa attraverso 
la pipeline in fase di studio denominata Na-
bucco, benché abbia definito quest’ultima ipo-
tesi “not a priority”.  
Il Paese sembrerebbe inserito, quindi, a pieno 
titolo nello sfruttamento delle risorse energe-
tiche della regione, disponendo delle proprie 
anche al di là delle tradizionali partnership 
strategiche (Russia), nonché essendo perfet-
tamente integrato nelle logiche regionali (Iran, 
Azerbaigian, Cina). L’isolamento dell’èra di 
Nyazov si direbbe superato. 
 
Conclusioni 
La strategia dell’UE verso l’Asia Centrale 
sembrerebbe potenzialmente orientata verso il 
conseguimento dei suoi obiettivi di fondo: a-
vendo buone relazioni con la Russia, con la 
quale ha stabilito una Partnership Strategica 
nel 1997 ed un Dialogo per l’Energia nel 
2007, l’attività dell’UE in Asia Centrale, ben-
ché intensa, sembrerebbe non rischiare di 
essere percepita come una sfida alla supre-
mazia russa nella regione, candidandosi, piut-
tosto, quale nuovo interlocutore sinergico e 
non antagonista. Dal punto di vista dei Paesi 

dell’area, la scelta di diversificazione dei par-
tenariati è vantaggiosa nel suo complesso e 
comporta oneri tutto sommato accettabili (si 
pensi al caso uzbeko). In generale, si può ri-
tenere che il processo di stesura della nuova 
Strategia per l’Asia Centrale sia stato preva-
lentemente condotto con insistenza e motiva-
zione maggiori da parte europea, benché ac-
cettato volentieri da parte dei leader centroa-
siatici in quanto rispondente al diffuso rico-
noscimento di quanto un partenariato con 
l’UE sia comunque vantaggioso.  
E’ il caso di rilevare, tuttavia, due ostacoli al 
dialogo tra Asia Centrale e UE. 
Da parte centroasiatica si potrebbe ravvisare 
un limite al recepimento degli sforzi coopera-
tivi dell’UE dal fatto che manchi un coordi-
namento intraregionale verso la strategia eu-
ropea, poiché ciascun Paese negozia di volta 
in volta e materia dopo materia su basi bilate-
rali. Analogamente, anche da parte europea il 
non avere un approccio univoco in materia di 
sicurezza energetica potrebbe rappresentare 
un limite qualora singoli Stati membri pro-
muovessero politiche di approvvigionamento 
indipendenti non compatibili con quelle 
dell’UE.  
Potrebbe giovare ad una migliore sinergia di 
tali sforzi cooperativi il dialogo con Organiz-
zazioni regionali attive e di successo, come 
quello lanciato dalla presidenza tedesca 
dell’UE con la SCO? Potrebbe, a tale riguar-
do apportare vantaggi nella definizione di 
questioni relative a sicurezza (intesa in senso 
complessivo ed energetica in particolare), 
confini, e, soprattutto, sostegno nella gestione 
efficace e coordinata delle risorse idriche?

 
Lorena Di Placido 
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IL RUOLO DELL ’EGITTO IN AFRICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  

AL CORNO D ’AFRICA E AL SUDAN  

 
E’ dai tempi di Nasser che l’Egitto non mani-
festava un dinamismo nelle relazioni con il 
continente africano così pronunciato come sta 
avvenendo in questi ultimi due o tre anni. 
L’insuccesso delle candidature presentate per 
l’organizzazione del Campionato del mondo 
di calcio del 2010 e per la  Sede del Parlamen-
to dell’Unione Africana1 - entrambe risoltesi a 
favore del Sud Africa – è stato un importante 
campanello d’allarme sulla perdita di influen-
za nel continente africano. Particolarmente fa-
stidioso per la diplomazia egiziana è stato il 
tentativo di alcuni Paesi africani di rimettere 
in discussione gli accordi sulla distribuzione 
delle acque del Nilo Nile Basin Initiative2 e le 
crescenti ambizioni della Nigeria e del Sud 
Africa per un seggio permanente in un Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite riforma-
to. Il tentativo di recuperare il terreno perduto 
è arduo anche se l’Egitto può far leva sul suo 
storico ruolo di cerniera tra l’Africa, il Medio 
Oriente e l’Europa nonostante, e soprattutto 
agli occhi di un africano, l’Egitto di Mubarak 
non è l’Egitto di Nasser. Un passo importante 
è stata la partecipazione, lo scorso mese di lu-
glio 2007, al summit dell’Unione Africana ad 
Accra. In tale contesto il Rais s’è impegnato 
in prima persona con il ministro degli Esteri 
Abul Gheit nel tentativo di rafforzare la credi-
bilità e la presenza dell’Egitto nel continente. 
Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi e al di 
là di un’operazione di image building, sembra 
mancare una visione a lungo raggio che superi 
la semplice difesa degli interessi nazionali. 
L’estensione dell’influenza egiziana in Africa 
si scontra sia con una forte resistenza interna 
sia con quella di numerosi Paesi, il Sudafrica, 
la Libia, l’Etiopia, ma anche la Cina e l’Iran. I 
numerosi contatti di Mubarak e le frequenti 
visite ad alto livello di numerose delegazioni 
(recentemente è stata la volta del presidente 

ghanese) a Il Cairo, hanno proprio lo scopo di 
smussare i rapporti tesi. Le relazioni con 
l’Etiopia permangono fredde mentre sono mi-
gliorate quelle con la Somalia. Nel corso della 
recente crisi politica in quest’ultimo Paese, il 
Governo egiziano si è espresso a favore del 
dialogo tra il Governo transitorio e le Corti 
Islamiche, nell’ambito della mediazione con-
dotta dalla Lega Araba3. Le Autorità egiziane 
hanno ripetutamente fatto appello alle varie 
fazioni somale affinchè continuino a cercare 
un dialogo ed intensificare gli sforzi per una 
riconciliazione. La posizione scelta dall’Egitto 
sembra quella di vigile attesa, senza sovrae-
sposizione eccessiva in questo periodo transi-
torio sino alle nuove elezioni politiche fissate 
nel 2009. La volontà è comunque quella di e-
sercitare un ruolo attivo – non marginale ed 
interessato - nella questione somala sfruttando 
i buoni rapporti con Asmara e la propria posi-
zione di influenza all’interno della Lega Ara-
ba. Nell’ultima parte del 2007 ed in questi 
primi mesi del 2008 sono stati avviati con il 
Congo importanti progetti di sviluppo econo-
mico, soprattutto nel settore agricolo, edilizio 
e sanitario. L’Egitto sin dall’inizio ha manife-
stato la preoccupazione per la crisi umanitaria 
e per l’escalation degli scontri armati giacché 
considera la situazione di instabilità pericolo-
sa non solo per il Congo, ma anche per tutta la 
regione dei Grandi Laghi. Progetti di sviluppo 
riguardano anche l’Egitto con la Libia, favori-
ti dal miglioramento delle relazioni politiche. 
Da registrare la reazione egiziana non pregiu-
diziale all’iniziativa di Gheddafi per la crea-
zione degli “Stati Uniti d’Africa”. Progetto 
definito utopico, comunque da approfondire 
step by step, ma considerato costruttivo per 
migliorare la coesione africana, rafforzare gli 
strumenti di pace e di sicurezza, incrementare 
lo sviluppo e l’integrazione economica. 
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L’Egitto si è fatto portavoce della necessità 
d’implementare accordi bilaterali con i Paesi 
europei offrendosi quale intermediario e inter-
locutore privilegiato alla luce dei rapporti che 
già intrattiene con vari Paesi dell’Unione Eu-
ropa, non ultima l’Italia. L’Egitto spinge per 
l’inserimento della New Partnership for Afri-
ca’s Development NEPAD4 nell’ambito delle 
istituzioni dell’Unione Africana ed ambisce a 
mantenere lo status di osservatore nell’In-
ternational Contact Group5. In definitiva, 
l’azione di Mubarak volta a migliorare 
l’integrazione africana mira a creare un’Africa 
a diverse velocità, joint action on parallel 
tracks, rafforzando nel contempo la propria 
leadership. Un discorso a parte riguarda il Su-
dan che da sempre è motivo di preoccupazio-
ne per l’Egitto giacchè la scissione del Paese 
rimetterebbe in discussione la questione stra-
tegica della ripartizione delle acque del Nilo. 
Va da sé che l’Egitto ha tutto l’interesse a pre-
servare lo status quo giacché i rischi che deri-
verebbero dalla creazione di uno Stato isla-
mizzato sono numerosi e con effetto domino 
potrebbero risvegliare le istanze indipendenti-
stiche della Nubia e quelle secessionistiche 
delle popolazioni tribali del sud-est dell’Egit-
to, nonché ingigantire il problema della higra, 
l’immigrazione clandestina. Nel corso di que-

sti ultimi anni l’Egitto si è molto impegnato 
nel tentativo di evitare un’interna-
zionalizzazione della crisi del Darfur oppo-
nendosi sempre ad interventi stranieri (non a-
fricani) nonché all’applicazione di sanzioni 
contro il Governo del Sudan. Altresì si è im-
pegnato nei confronti del Governo sudanese 
per cercare di smussare le contraddizioni in-
terne. L’attenzione dei media egiziani alla si-
tuazione sudanese è costante e gli ultimi svi-
luppi sembrano dare ragione all’approccio 
moderato sostenuto da Mubarak e dal ministro 
degli Esteri Abul Gheit. Il presidente egiziano 
ha sempre difeso il regime di Khartoum e il 
suo presidente Bashir, anche nell’ambito della 
Lega Araba, elargendo consigli alla modera-
zione ed alla cooperazione con la Comunità 
Internazionale. Il Cairo vede favorevolmente e 
con “sollievo” l’avvio della UNAMID6 in 
Darfur e contribuisce direttamente con circa 
1500 uomini sul terreno, soprattutto del genio, 
e con molte posizioni di staff. La robusta pre-
senza internazionale, sia pure in gran parte di 
origine africana (un limite all’azione per la 
scarsa qualità tecnico/addestrativa del perso-
nale militare) appare comunque una garanzia 
fondamentale per la stabilità e l’unità del vici-
no Paese, elementi prioritari della politica di 
sicurezza egiziana. 

 

 

Paolo Brusadin  

 

 
                                                           
1 Cinquantatré Paesi compongono l’Unione Africana, che dispone di una Commissione, di un Fondo mo-

netario africano, di una Banca africana per gli investimenti e di una Corte di Giustizia. E’ stato creato 
un Parlamento pan-africano, insediatosi nel marzo 2004 ad Addis-Abeba, la cui missione, secondo 
l’atto costitutivo dell’UA, è di assicurare “una piena partecipazione dei popoli africani al Governo, allo 
sviluppo ed all’integrazione economica del continente”. Ogni Paese membro UA designa cinque parla-
mentari di cui almeno una donna. La Corte africana di giustizia ha invece competenza a ricevere tutte 
“le controversie e le domande che le vengono sottoposte in conformità all’atto costitutivo dell’Unione”. 
Undici giudici sono eletti per un mandato di sei anni dalla conferenza dei capi di Stato e di Governo. 
L’UA dispone infine di un Consiglio economico, sociale e culturale (ECOSOCC) che ha un ruolo con-
sultivo e permette alle classi socio-professionali di esser rappresentate. L’Unione Africana mira ad as-
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sicurare la pace tra i popoli e favorire la solidarietà. Si è concessa inoltre un diritto d’ingerenza che le 
permette d’intervenire in caso di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità e di genocidi. Le que-
stioni attinenti ai conflitti sono gestite da un Consiglio di pace e di sicurezza di quindici membri, ispira-
to all’equivalente ONU.   

2  http://www.nilebasin.org  

3  La Lega Araba è un’organizzazione politica di Stati nata il 22 marzo 1945, simile all’Unione Europea 
ma, diversamente da quest’ultima, non in grado finora di conseguire una significativa integrazione, an-
che solo economica e monetaria. La Lega Araba svolge un importante ruolo di coordinamento nel cam-
po economico, della difesa, delle attività culturali e sociali e della salute pubblica. Il territorio della Le-
ga Araba è ricco di risorse e particolaramente importanti sono le enormi riserve di petrolio e gas natura-
le presenti nel sottosuolo. Vi sono anche spazi fertili molto estesi, basti pensare all’intero corso del 
Nilo, del suo delta ed agli sconfinati territori agricoli presenti nel Sudan meridionale. L’instabilità en-
demica della regione non influenza la fiorente industria del turismo che viene considerata la più pro-
mettente attività di quelle regioni con Egitto, Emirati Arabi Uniti, Libano, Tunisia e Giordania che fan-
no la parte del leone. Ai 7 membri fondatori di tale organizzazione (Egitto, Iraq, Giordania, Libano, A-
rabia Saudita, Yemen) si sono aggiunti, dopo la seconda metà del XX secolo, 15 Paesi membri e 3 os-
servatori.   

4  http://www.nepad.org/  

5 L’ International Contact Group è costituito dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, dall’Italia, dalla Svezia, 
dalla Tanzania e dalla Commissione e Presidenza dell’Unione Europea. Partecipano in qualità di invita-
ti ed osservatori i Paesi dell’Unione Africana, della Lega Araba e, più in generale, delle Nazioni Unite. 

 
6 L’UNAMID è stata ufficialmente inaugurata con una cerimonia tenutasi nei primi giorni di quest’anno a 

El-Fasher, nel nord del Darfur, alla presenza del rappresentante speciale congiunto per la UNAMID, 
Rodolphe Adada, del rappresentante dell’UA, Mahmoud Kane e del comandante della forza, il nigeria-
no Martin Luther Agwai. Una volta dispiegata nell’ovest del Sudan, l’UNAMID potrà contare su una 
forza di 20.000 militari e più di 6.000 agenti di polizia e personale civile. 
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LIBANO : UNO STATO LIBERO O UNA PROVINCIA IRANIANA ? 

UNIFIL tra Hezbollah e Israele, sotto l’ombra di Al-Qaeda 

E intanto Hezbollah cerca di prendere il controllo dell’aeroporto internazionale di Beirut 
 
 
Premessa 
“Noi non crediamo in uno Stato chiamato Li-
bano bensì nel grande Stato Islamico”1, di-
chiarava Hassan Nasrallah, Segretario Gene-
rale di Hezbollah, e mai quanto oggi le sue pa-
role risultano essere così attuali. Che il Partito 
di Dio fosse la longa manus dell’Iran si era 
già intuito fin dai primi anni della sua nascita. 
Non a caso il movimento sciita nasce in Liba-
no nei primi anni ’80 proprio a seguito 
dell’intrusione di centinaia di pasdaran, i 
guardiani della Rivoluzione, attraverso i quali 
l’Iran finanzia e addestra i seguaci di Nasral-
lah, e come è ben noto, colui che finanzia esi-
ge che i suoi ordini vengano rispettati. E fino 
ad oggi il Partito di Dio gli ordini li ha ben e-
seguiti, formando in Libano una sorta di Stato 
nello Stato, con proprie istituzioni, ed instau-
rando così la Wilayat al-Faqih2 promossa du-
rante la Rivoluzione Islamica in Iran da Kho-
meini, il quale esortò la comunità sciita a 
mantenere viva la fiamma della Rivoluzione 
ed espanderla negli altri Paesi. 
Negli ultimi anni Hezbollah ha dimostrato di 
essere un partito forte, ma soprattutto un eser-
cito ben organizzato, che negli ultimi giorni si 
è trovato faccia a faccia contro il muro trabal-
lante della risoluzione ONU 1701, rappresen-
tata in quel frangente da una pattuglia italiana. 
L’influenza sciita nella regione si espande, e 
con essa l’ansia dei Paesi a maggioranza sun-
nita, che vedono nell’Iran una reale minaccia. 
È in questo clima che la forza multinazionale 
di UNIFIL 2 si trova ad agire, tra l’incudine e 
il martello, sotto la pressante ombra della per-
sistente minaccia di Al-Qaeda. 
 
1701: UNIFIL e le pressioni israeliane In 
Libano, con l’approssimarsi  della stagione es- 

tiva, la situazione si fa sempre più calda e la 
posta in gioco comincia a diventare alta, più 
del previsto. Tutto ciò ha ripercussioni anche 
e soprattutto sull’Italia, che in quel lembo di 
terra ha stanziato un contingente militare di 
circa 2.500 unità nell’ambito della missione 
UNIFIL 2, capeggiata dal generale Claudio 
Graziano. Ed è proprio al comandante italiano 
che alcuni giorni fa il quotidiano israeliano 
Haaretz ha rivolto gravi e pesanti accuse: co-
prire Hezbollah.  
La replica di UNIFIL non è stata meno dura: 
accuse “inaccettabili” e “prive di fondamen-
to”. Alcuni osservatori hanno letto in queste 
polemiche la volontà di far pressioni sul Go-
verno Berlusconi, dopo che lo stesso premier 
aveva accennato ad una possibile revisione 
delle regole di ingaggio in Libano.  
Va ricordato che la missione UNIFIL 2 ha il 
mandato, nell’area di sua competenza3, di far 
rispettare la risoluzione ONU 17014, che tra i 
vari compiti, “sottolinea l’importanza del con-
trollo da parte del Governo del Libano su tut-
to il territorio libanese (…) su cui deve eserci-
tare piena sovranità”, e al paragrafo 8 preve-
de la “piena applicazione (…) delle risoluzio-
ni 1559 e 1680 che chiedono il disarmo di tut-
ti i gruppi armati in Libano” 5.  
La risoluzione 1701 richiama inoltre le risolu-
zioni 425 e 426 del 19786 che, tra l’altro, 
chiedevano a Israele di “cessare immediata-
mente le azioni militari sul territorio libanese 
e ritirarsi dal Libano”, ma soprattutto cita la 
risoluzione 15597 adottata dal Cds nel 2004, 
che nei paragrafi 2 e 3 prevede il “ritiro di tut-
te le forze straniere dal Libano” e il “ disarmo 
di tutte le milizie libanesi e non”. Leggendo 
attentamente le richieste espresse da queste 
risoluzioni, è evidente che sono state tutte ri 
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spettate tranne una, che in fondo rappresenta 
la seconda (e invisibile) anima della risoluzio-
ne 1701: il disarmo di tutte le milizie libanesi 
e non. 
Intanto l’ambasciatore italiano a Beirut, Ga-
briele Checchia, ha ribadito che il contingente 
italiano continuerà a svolgere i suoi compiti 
all’interno di UNIFIL 2. 
A difesa del contingente multinazionale 
dell’ONU si è schierato anche il partito-
milizia libanese di Hezbollah, che ha precisato 
attraverso Ali Daghmush, responsabile delle 
relazioni estere e membro del consiglio diret-
tivo del movimento sciita, che “L’UNIFIL è 
benvenuta almeno fino a quando adempierà 
alla missione che le è affidata dalla risoluzio-
ne ONU 1701 che non è quella di fare gli in-
teressi di Israele”. 
Ciò che va sottolineato, analizzato e “tradot-
to” non è la prima parte di questa dichiarazio-
ne8 bensì la seconda: UNIFIL continuerà ad 
essere la benvenuta, ovvero non subirà “alcun 
male” a condizione che non faccia gli interessi 
di Israele. Daghmush però dimentica, o sem-
bra dimenticare, che la risoluzione 1701 chie-
de espressamente anche il disarmo di tutte le 
milizie libanesi e non. Ovviamente questa “di-
sattenzione” non è casuale, e qualsiasi tentati-
vo da parte di UNIFIL di appoggiare le autori-
tà libanesi nella fase di disarmo di Hezbollah 
(così come previsto dalla risoluzione stessa) 
verrebbe interpretata dal Partito di Dio come 
un favore agli Israeliani. È sotto quest’ottica 
che va letto l’ultimo episodio che ha visto 
coinvolta la pattuglia di caschi blu italiani 
mentre s’imbatteva in “non meglio identificati 
uomini armati” all’interno dell’area di loro 
competenza. 
Per essere in grado di poter delineare uno sce-
nario chiaro della critica e offuscata situazione 
libanese, è necessario ripercorrere i recenti 
avvenimenti che hanno interessato da vicino il 
Libano, Hezbollah e UNIFIL. 
Il 22 aprile scorso, il Parlamento libanese, 
presieduto da Nabih Berri, avrebbe dovuto e-
leggere un nuovo presidente. Come previsto, e 

come già accaduto 17 volte prima, la sessione 
parlamentare convocata per eleggere il nuovo 
capo dello Stato è stata rinviata, per la 18a vol-
ta, al 13 maggio prossimo. 
In Libano persiste un pesante vuoto istituzio-
nale dal 24 novembre 2007, quando è scaduto 
il mandato di Emile Lahoud. In questo clima 
di perenne crisi, ogni evento può essere la 
miccia in grado di innescare una bomba ad 
orologeria in cui rischiano di cadere anche i 
soldati italiani. La posta in gioco è alta, troppo 
alta in quanto i giocatori non sono (solamente) 
libanesi. Le forze multinazionali di UNIFIL 2 
si trovano così tra due fuochi, quello di He-
zbollah (e quindi di Siria e Iran) e quello isra-
eliano, a cui va ad aggiungersi una non meno 
pericolosa minaccia: quella salafita-jihadista, 
che sembra aver individuato in Libano una 
nuova roccaforte. 
 
L’ombra di Al-Qaeda 
Il comandante in seconda di Al-Qaeda, A-
yman Al-Zawahiri, in un nastro audio diffuso 
sui siti islamisti il 22 aprile scorso9 (lo stesso 
giorno previsto per l’elezione del nuovo pre-
sidente libanese) ha dichiarato che “il Libano 
è uno dei rifugi dei musulmani e la sua gene-
razione jihadista deve prepararsi per rag-
giungere la Palestina e cacciare le forze degli 
invasori crociati che pretendono di chiamare 
forze di pace”. Le sue affermazioni, ha sotto-
lineato Ahmed Fatfat10, ministro della Gio-
ventù e dello Sport libanese, sono “molto pe-
ricolose e un pessimo presagio per i Libane-
si” . 
Le dichiarazioni di Zawahiri giungono a pochi 
giorni dalla vittoria alle elezioni in Italia del 
premier Silvio Berlusconi, minacciato più vol-
te dai jihadisti11, il quale ha già accennato di 
voler rivedere le ROE della missione di UNI-
FIL 2.  
Le parole di Zawahiri non vengono sottovalu 
tate, a maggior ragione, dai caschi blu 
dell’ONU. Nonostante alcune smentite, in Li-
bano le organizzazioni salafite-jihadiste legate 
ad Al-Qaeda (seppur dal punto di vista ideo-
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logico) esistono e trovano radicamento soprat-
tutto nei campi profughi palestinesi12. Un 
chiaro esempio sono stati gli scontri tra LAF e 
Fatah al-Islam, il gruppo jhadista che la scorsa 
estate è stato smantellato dal campo profughi 
di Nahr el-Bared, nei presso di Tripoli, nel 
nord del Libano. 
Non è la prima volta che Ayman al-Zawahiri 
minaccia la forza ONU presente in Libano. 
Già durante il mese di giugno del 2007, quan-
do furono uccisi sei militari di UNIFIL (tre 
spagnoli e tre colombiani) a seguito di 
un’esplosione, il medico egiziano benedisse 
l’attentato. Ma ciò che desta maggiore preoc-
cupazione nell’ultimo messaggio audio, è 
l’espressione usata da Al-Zawahiri per defini-
re i combattenti islamisti: “la generazione ji-
hadista” che, ha ordinato il numero due di Al-
Qaeda, dovrà colpire UNIFIL 2 ed espellere 
così le “forze crociate” capeggiate dal genera-
le italiano Claudio Graziano. In due parole Al-
Zawahiri ha delineato quello che oggi viene 
comunemente definito il “modus operandi” di 
Al-Qaeda. 
Non essendo più un’organizzazione piramida-
le in grado di dettare ordini diretti, Al-Qaeda 
si poggia e si mantiene viva grazie alle filiali 
locali. Un attentato compiuto da un gruppo 
jihadista locale, che non necessariamente deve 
aver avuto contatti diretti con Al-Zawahiri o 
con Osama Bin Laden, verrebbe immediata-
mente benedetto, se non rivendicato, dai 
leader qaedisti. La leadership di Al-Qaeda 
pertanto detta la strategia, mentre la tattica 
spetta alle organizzazioni locali. Dunque, è 
sotto quest’ottica che l’ultimo messaggio au-
dio di Al-Zawahiri deve essere letto: una sorta 
di semaforo verde, un’anticipata benedizione 
di un probabile colpo alle forze multinazionali 
presenti in Libano, e simbolicamente 
all’Italia, essendo italiano il generale coman-
dante della missione. D’altronde è di pochi 
giorni fa l’attacco contro l’ambasciata italiana 
a Sanaa, nello Yemen, rivendicato da un co-
municato ufficiale dell’Organizzazione di Al-

Qaeda nella Penisola Araba diffuso lo scorso 
3 maggio. 
Hezbollah: uno Stato nello Stato 
Il 26 aprile scorso uomini di Hezbollah ave-
vano fermato e interrogato per 4 ore successi-
ve, a Beirut, Karim Pakzad, membro del Parti-
to Socialista francese, per “motivi di sicurez-
za”. A conferma di ciò il Partito di Dio ha dif-
fuso un comunicato ufficiale nel quale è stato 
confermato che “l’uomo è stato fermato e in-
terrogato in quanto stava scattando alcune 
fotografie nella zona di Haret Hreik”, a sud di 
Beirut, roccaforte di Hezbollah. 
Da parte sua, il deputato druso Walid Jum-
blatt, leader del PSP13 libanese, ha condannato 
fermamente questo episodio e lo ha definito 
un atto “fuori dal normale”, temendo che si 
trattasse di un chiaro messaggio rivolto 
all’Internazionale Socialista e sottolineando 
ancora una volta la necessità per lo Stato liba-
nese di esercitare piena e totale sovranità sul 
suo territorio. Anche il Segretario Generale 
dell’Internazionale Socialista, Luis Ayala, ha 
definito questo atto come “offensivo e inac-
cettabile”. 
Da qui l’accusa che viene mossa a Hezbollah 
di essere uno Stato nello Stato. Una prova di 
ciò consiste anche nel fatto che alcune zone 
del territorio libanese sono inaccessibili finan-
che alle stesse autorità di Beirut. In merito a 
questo “rapimento lampo”, va ricordato che 
Hezbollah solitamente non permette l’uso di 
macchine fotografiche nelle zone da esso con-
trollate, a meno che l’interessato non ne faccia 
chiara ed espressa richiesta all’ufficio stampa 
del partito. Un’autorizzazione che solitamente 
viene concessa dallo Stato e non da un partito 
che fa parte di quello stesso Stato. 
Ed è qui che i nodi vengono al pettine: il Par-
tito di Dio non riconosce lo Stato libanese, né 
dal punto di vista politico né da quello concet-
tuale, ed è quanto è stato più volte confermato 
da Hassan Nasrallah in varie dichiarazioni14. 
Un altro recente episodio che desta non poche  
preoccupazioni è stato reso noto dal leader  
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druso Walid Jumblatt: si tratta di un piano se-
greto pensato da Hezbollah e finalizzato a 
controllare l’aeroporto internazionale di Bei-
rut “Rafiq Hariri”. A tal proposito, Jumblatt 
ha dichiarato di essere entrato in possesso di 
un documento segreto che mostrerebbe chia-
ramente i dettagli di questo piano, che consi-
ste nel creare una rete di contatti e microspie 
attorno alle piste dell’aeroporto, e nello speci-
fico lo scalo 17. 
Stando a questo documento, in un piazzale a 
ridosso dell’aeroporto sarebbero stati stanziati 
centinaia di containers, lungo la strada che lo 
collega alla zona di Al-Awaza’i, una via soli-
tamente utilizzata da importanti personalità 
che atterranno all’aeroporto di Beirut.  
Immediatamente sul luogo è stata inviata una 
pattuglia di controllo e la stessa avrebbe rile-
vato in uno dei containers una telecamera na-
scosta rivolta verso lo scalo 17. Se venisse 
confermato, questo piano sarebbe un ulteriore 
elemento a conferma della volontà da parte di 
Hezbollah di controllare anche l’aeroporto di 
Beirut, con le conseguenze che ne derivereb-
bero. 
Dal punto di vista militare e operativo, secon-
do alcune fonti di sicurezza Hezbollah stareb-
be reclutando numerosi giovani per addestrarli 
in Iran in vista di un secondo possibile conflit-
to con Israele. Nel sud del Libano, gli “invisi-
bili” miliziani di Hezbollah si dicono già 
pronti per questa seconda guerra, è solo una 
questione di tempo. Intanto il Partito di Dio 
continua a reclutare ed addestrare, senza farsi 
vedere. E continua a ricevere armi, anche que-
ste “invisibili”.  
Alcuni miliziani di Hezbollah hanno confer-
mato15 che le persone reclutate vengono tra-
sferite in Iran dove vengono sottoposti ad a-
vanzati corsi di addestramento per un periodo 
totale che va da uno a due mesi. Stando alle 
loro dichiarazioni, Hezbollah è  
militarmente pronto per affrontare una nuova 
guerra, e ciò è stato confermato anche da Say- 
yed Hassan Nasrallah, il quale recentemente  

ha parlato di “guerra aperta”. 
Passando al controllo del territorio, secondo 
alcune fonti, sarebbe in atto il tentativo di col-
legare la valle della Beqaa (una delle rocca-
forti di Hezbollah) alla zone sciite di Jbeil16, 
per poi creare una via di collegamento milita-
re tra la Siria (passando per la valle della Be-
qaa) e Ad-Dahye, la periferia sud di Beirut, 
storica roccaforte di Hezbollah ove risiedono 
gli alti responsabili del movimento. Si tratta 
della stessa via che gli archeologi e gli appas-
sionati di storia chiamano la «via Appia» 
d’oriente. A tal proposito, esiste un progetto 
di cooperazione finanziato dalla Regione Pu-
glia e gestito dall’Istituto Agronomico Medi-
terraneo (IAM) di Bari per rivalutare questo 
antico asse viario tra Libano e Siria. E a guar-
dare bene, questa via corrisponde al collega-
mento militare a cui fonti di sicurezza hanno 
fatto cenno: l’antica via romana, che oggi po-
trebbe essere utilizzata per collegare le rocca-
forti di Hezbollah direttamente alla Siria, 
dall’antico porto fenicio di Byblos (Jbeil) 
conduceva, attraverso la città monumentale di 
Baalbeck (altra roccaforte di hezbollah) fino 
all’oasi siriana di Palmira: un progetto patro-
cinato dal Ministero della Agricoltura libane-
se, presieduto fino a novembre del 200617 da 
Talal Sahili, membro politico di Hezbollah. 
Dunque, e a conferma di quanto finora asseri-
to, Hezbollah non ha delle milizie armate, né 
tantomeno un “braccio armato”: il Partito di 
Dio controlla, addestra e gestisce un vero e 
proprio esercito organizzato, ben strutturato, 
ben armato e ben finanziato. Ma non solo: 
Hezbollah ha delle sue proprie istituzioni, e 
non ha bisogno di quelle libanesi. 
Detto ciò, oggi risulta difficile continuare a 
ritenere Hezbollah una “resistenza”. Lo è stato 
fino al maggio del 2000, in quanto vi era un 
“nemico” occupante a cui resistere. Le fattorie 
di Shebaa non sono reclamate dallo Stato Li 
banese, al contrario, non sono affatto territorio 
libanese, e quindi il preteso del Partito di Dio 
risulta essere debole e traballante. 
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L’opinione di Joseph Moukarzel18, Diretto-
re di “Ad-Dabbour” 
Domanda: Direttore, può dirci come saranno 
i giorni da oggi al 13 maggio prossimo, data 
prevista per l’elezione del presidente? 
Risposta: Questi giorni passeranno come so-
no passati i giorni, le settimane e i mesi in cui 
le sedute per eleggere un nuovo presidente 
per il Libano sono state rinviate per ben 17 
volte. Ogni schieramento politico punterà il 
dito contro il suo avversario, considerato re-
sponsabile della mancata elezione. La verità è 
che per ora nessuno ha interesse affinché il 
Libano abbia un nuovo presidente della Re-
pubblica. 
D.: Dottor Moukarzel, cosa può dirci delle 
critiche che il quotidiano israeliano Haaretz 
ha rivolto negli ultimi giorni contro il contin-
gente italiano, accusandolo di coprire Hezbol-
lah? 
R.: Personalmente ho avuto modo di parlare 
con alcuni militari italiani, i quali mi hanno 
confermato che questo episodio è stato ogget-
to di un’ampia strumentalizzazione. In realtà 
sia Hezbollah che Israele hanno interessi nel 
mantenere la destabilizzazione in Libano. È 
ovvio che il riarmo di Hezbollah e la sua li-
bertà di movimento sono due realtà di fatto 
che non possono essere smentite. 
D.: Direttore, come si delinea la situazione in 
Libano per i prossimi mesi? 
R.: Innanzitutto va ricordato che la crisi in 
atto in Libano non è una crisi libanese, o me-
glio, non lo è solo. La posta in gioco è alta, e 
gli attori sono molteplici. Penso che sarà 
un’estate calda e con alcuni momenti di ten-
sione. Mi riferisco a probabili attentati, ma 
escluderei la possibilità di una guerra civile. 
A confermare ciò sono gli ultimi sviluppi. 
Certo le parole di Ayman al-Zawahiri hanno 
messo in allerta non solamente le forze di si-
curezza libanesi ma anche e soprattutto le 
forze multinazionali di UNIFIL. Ma per ora si 
tratta solamente di minacce verbali. Per con-
cludere, posso affermare che continua a rap- 

presentare un forte elemento di instabilità la 
presenza del braccio armato di Hezbollah. Il 
Partito di Dio, ad oggi, non può più continua-
re ad essere dotato di armi proprie, che come 
le altri armi che non siano quelle delle LAF, 
sono da considerare assolutamente illegitti-
me. Le milizie del movimento sciita di certo 
non giovano alla stabilità e alla sovranità del 
Libano. Un secondo esercito su un suolo so-
vrano già dotato di un suo esercito è per forza 
di cose un elemento di instabilità e un ostaco-
lo per la democrazia e la Repubblica”. 
 
Conclusioni 
Un Paese con milizie armate al suo interno 
non è sovrano. Uno Stato con un altro Stato al 
suo interno non è indipendente. Uno Stato in 
cui un partito ha la facoltà decidere della pa-
ce della guerra, non è una Repubblica bensì 
un regime totalitario. 
Con lo scoppio della guerra nel luglio del 
2006 tra Hezbollah e Israele, il Partito di Dio 
ha voluto lanciare un chiaro messaggio alle 
Forze Armate, al popolo libanese e 
all’opinione pubblica mondiale, e cioè che il 
movimento sciita detiene ed esercita il diritto 
di poter decidere della guerra e della pace nel 
Paese. 
Se il Partito di Dio riuscirà a convincere 
l’opinione pubblica mondiale che può sosti-
tuirsi all’esercito libanese, sarà ad un passo 
dal proclamare la tanto aspirata e mai rinnega-
ta Repubblica Islamica. 
A più di un anno di distanza, il leader di He-
zbollah persiste nel ribadire lo stato di “guerra 
aperta”, continuando così a sostituirsi allo Sta-
to libanese, l’unico legittimato a dichiarare 
guerra. Con il “rapimento lampo” del membro 
del partito socialista francese, Hezbollah ha 
voluto lanciare un chiaro segnale anche alle 
forze di sicurezza libanesi e all’opinione pub-
blica europea (e mondiale), sottolineando che 
nelle zone di competenza di Hezbollah19 è vie-
tato entrare senza autorizzazione. Infine, se si 
considera la “provocazione” nei confronti del- 
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la pattuglia italiana e il piano segreto del mo-
vimento sciita di controllare l’area di sicurez-
za attorno all’aeroporto di Beirut, il quadro  
che ne risulta potrebbe essere preoccupante: è  

forse il preambolo per la proclamazione della 
Repubblica (Islamica) di Hezbollah in Liba-
no? In tal caso le ROE di UNIFIL 2 sarebbero 
da rivedere. 
 

Bernard Selwan El Khoury 
 

 

                                                           
1 An-Nahar, settembre 1986 
2 Alla lettera “L’autorità del dotto”. È una teoria promossa e ripristinata da Khomeini, secondo cui 
l’autorità politica e quella religiosa si identificano nella stessa persona. Questa teoria, che oggi è applicata 
in Iran, non è però riconosciuta da tutti gli sciiti. Secondo il Sayyed sciita libanese Mohammed Ali al-
Husseini, segretario generale del “Al-Majlis al-Arabi al-Islami” (Consiglio Arabo Islamico), la Wilayat 
al-Faqih rappresenta una schiavitù delle menti e delle idee. Al-Husseini ha voluto ricordare in occasione 
di una conferenza tenutasi presso l’Istituto Culturale del Dialogo nel Bahrein che “Allah ha creato gli 
uomini affinché questi fossero liberi e affinché nessun uomo potesse decidere per l’altro, cosicché ogni 
uomo potesse pensare da uomo libero e non essere strumento nelle mani di nessuno. Invece la Wilayat al-
Faiqh rappresenta la prigione delle menti e del pensiero”. 
3 L’area compresa tra il fiume Litani e la Linea Blu. 
4 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions06.htm  
5 Paragrafo 3, risoluzione 1701. 
6 http://www.un.org/documents/sc/res/1978/scres78.htm  
7 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html  
8 Fin dall’inizio dell’avvio della missione, Hezbollah ha dato il suo benvenuto a UNIFIL a patto che la 
forza dell’ONU non tentasse una sorta di “disarmo” della milizia sciita libanese. 
9 Si tratta della seconda parte del nastro intitolato “Al-Liqa’ al-Maftouh” (Colloquio aperto), durante il 
quale Al-Zawahiri risponde alla varie domande che negli ultimi mesi gli sono giunte da parte dei musul-
mani di tutto il mondo. 
10 Da febbraio a novembre 2006 fu ministro dell’Interno ad interim nel Governo Siniora. 
11 Le minacce a Berlusconi sono state rivolte in più di una occasione soprattutto nei vari forum islamisti 
legati ai siti jihadisti. Il premier italiano viene accusato soprattutto di essere un forte alleato degli Stati 
Uniti. 
12 Ain el-Heloue si trova a pochi chilometri dalle truppe UNIFIL. 
13 Partito Socialista Progressista. 
14 “Noi non crediamo in uno Stato chiamato Libano bensì nel grande Stato Islamico”, Hassan Nasrallah 
(An-Nahar, settembre 1986). 
15 http://www.csmonitor.com/2008/0414/p07s03-wome.html  
16 Byblos, 38 km a nord di Beirut, sul litorale mediterraneo. 
17  Nel novembre del 2006, 5 ministri dell’opposizione sciita si dimisero, dando vita alla crisi di Governo. 
18 Joseph Moukarzel è direttore del settimanale libanese “Ad-Dabbour”. Quelli che verranno riportati so-
no alcuni tra i passi più rilevanti di un’esclusiva intervista telefonica rilasciata dal Direttore direttamente 
da Beirut, risalente al 2 maggio 2008, e pubblicata in esclusiva in questo articolo. 
19 Valle della Beqaa, sud del Libano, periferia meridionale di Beirut, vale a dire circa un terzo dell’intero 
territorio libanese. 
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LA TUNISIA CROCEVIA DEGLI INTERESSI FRANCESI ED ITALIANI  
 
…dalla parte francese 
Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha visi-
tato per la seconda volta in meno di un anno il 
Paese magrebino, accompagnato da una folta 
rappresentanza del governo. Nel discorso pro-
nunciato il 29 aprile a Tunisi, egli  ha mutuato 
molti dei principi riferibili all’Iniziativa 5+5, 
annunciando scelte di politica estera orientate 
all’apertura di canali privilegiati, ponti di dia-
logo e supporto da e per la sponda mediterra-
nea africana. In qualche modo, quindi, ha ri-
proposto quel formato regionale di coopera-
zione bilaterale che ha costituito in passato 
l’arma vincente del ravvivato Dialogo 5+5 per 
la Difesa. In verità, il presidente ha usato ar-
gomenti non certo sconosciuti agli addetti ai 
lavori e agli esperti della cooperazione con i 
Paesi dell’area magrebina del Mediterraneo e, 
segnatamente,  dell’Iniziativa 5+5. Egli ha 
sottolineato, infatti, che non ci saranno una 
riva nord ed una sud del Mediterraneo, bensì 
un patrimonio di expertise aperto al contribu-
to, su base paritaria, da parte delle componenti 
nazionali europee o magrebine. Nel riproporre 
il già noto motto “..gagnant gagnant….”, ha 
tenuto conto della divergenza di posizioni in 
talune materie tra Parigi, l’Algeria e la Tuni-
sia. In tema d’immigrazione, a titolo di esem-
pio, la Tunisia e la Francia hanno stretto ac-
cordi per anemizzare e limitare l’emorragia di 
giovani con livello di scolarizzazione superio-
re, mentre l’Algeria ha mosso verso la Francia 
una sorta di richiesta di “porte aperte”. Sar-
kozy sembra quindi muovere sul tradizionale 
canale bilaterale di dialogo con i Paesi arabi 
ma, de facto, seguendo i principi dell' Iniziati-
va 5+5. L’approccio pragmatico, la pari digni-
tà degli attori, la reciprocità dei vantaggi e 
della capacità di ascolto, la totale considera-
zione per le esigenze di entrambe le aree, eu-
ropea e mediterranea, sono principi che si in-
canalano nel  solco tracciato nell’area Difesa 

dai 10 Paesi, per aprire la strada al progetto di 
un’Unione Mediterranea.  
 
…dalla parte italiana 
Nell’ambito del più generale interesse che in 
questo periodo anche la Difesa italiana ali-
menta nei canali di dialogo aperti verso Tuni-
si, si inserisce la partecipazione attiva assunta 
fin dalle origini (aprile 2007) nel progetto tu-
nisino di un Centro Studi Euromagrebino. 
Questo think tank avrebbe quale missione lo 
sviluppo di ricerche e studi politico-strategici, 
strutturati su base multidisciplinare ma acco-
munate dall’orientamento verso la sicurezza 
nella regione. Detto progetto sta conoscendo 
una fase di concretizzazione, conseguente alla 
nascita del College 5+5, sancita nel dicembre 
2007 a Cagliari dai delegati dei 10 ministri 
della Difesa. In quella occasione fu chiesto ai 
tunisini di formulare più dettagliatamente i 
termini dello sviluppo di un  centro di ricerche 
e studi collegato con l’Iniziativa 5+5. 
Su tali basi, lo Stato Maggiore della Difesa ha 
recentemente ritenuto opportuno attivare un 
canale di dialogo, cooperazione e supporto 
tecnico alla Tunisia per la realizzazione nella 
capitale di un Centro di Ricerche e Studi del 
Mediterraneo e del Maghreb. A tale scopo una 
delegazione del CeMiSS – già precedente-
mente interpellato per un giudizio di fattibilità 
- ha incontrato gli esperti tunisini 
dell’Iniziativa 5+5, onde agevolare la presen-
tazione del progetto in occasione della riunio-
ne dello Steering Committee dell’Iniziativa 
5+5 (Tripoli, 2 aprile 2008). 
Nell’incontro del 27 marzo u.s., la Delegazio-
ne tunisina ha esposto il proprio punto di vista 
sui modi e  tempi di realizzazione del proget-
to, ponendo l’accento soprattutto sui fini di 
carattere etico e sottolineando come l’avvio di 
tale Centro dovrà essere progressivo e calibra-
to sulle reali possibilità e capacità che la Tuni-
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sia svilupperà sia in proprio sia in sinergia con 
i Paesi partner. Tra gli argomenti di confronto, 
la posizione italiana circa l’ubicazione del 
Centro nella città di Tunisi e  l’effettivo ap-
poggio conferibile dal CeMiSS al Centro di 
Ricerche dell’Iniziativa 5+5 ad attivazione 
avvenuta di quest’ultimo.  
Da parte italiana, in particolare, nell’as-
sicurare il sostegno del CeMiSS in materia di 
ricerca su temi relativi all’Iniziativa 5+5, è 
stata suggerita l’attivazione di un link-server 
utile alla condivisione con gli altri think-
thanks delle attività di interesse comune. A 
tale proposta, già avanzata dallo SMD, si è 
aggiunta quella relativa alla previsione di una 
riunione annuale dei direttori dei Centri Studi 
5+5, da tenersi preferibilmente a Tunisi una o 
due volte l’anno, per stilare una lista di priori-
tà strategiche da far confluire nelle ricerche.  
Nel progetto successivamente presentato a 
Tripoli, vengono definite le aree strategiche di 
comune interesse (politico, economico e della 
sicurezza), l’ambito del dialogo e della rifles-
sione tra esperti nonchè il supporto al proces-
so decisionale delle autorità politiche e milita 

ri in materia di difesa. 
Durante la riunione, l’iniziativa in argomento 
è stata oggetto di vivo interesse, unitamente 
alle tematiche di cooperazione tipiche 
dell’Iniziativa (difesa aerea, sorveglianza ma-
rittima, protezione civile, formazione) e alle 
problematiche relative alla nascita sur le ter-
rain del progetto libico di una Scuola di Smi-
namento.  
 

…..e, per il futuro….  
L’entusiasmo e le opportunità di collabora-
zione che si sono profilate in questo periodo, 
aventi per tema progetti culturali e di ricerca 
ma assolutamente idonei all’instaurazione tra 
le due sponde del Mare Nostrum di rapporti 
concreti e proficui in più campi d’interesse, 
postula l’esigenza di lavorare con assiduità 
per una rapida evoluzione e finalizzazione del 
progetto. In definiva, il ruolo trainante che la 
Difesa italiana ha assunto oggi in questa ini-
ziativa appare costituire un buon viatico per 
quello che il Paese potrebbe assumere, doma-
ni, nelle iniziative di cooperazione riguardanti 
l’area mediterranea. 

 
Rita Silvaggio 
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