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Kosovo indipendente: i timori di un’Europa divisa 

Ho scritto questo editoriale la scorsa settimana sull'onda emozionale dell’improvvisa 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo. Nelle ore successive, si sono verificati 
tumulti di piazza a Belgrado, incontri frenetici delle diplomazie di mezzo mondo e sono stati 
diffusi i minacciosi proclami di Putin cui hanno fatto eco dichiarazioni distensive di altri Grandi 
della Terra. I giornali italiani hanno dedicato pagine intere all’avvenimento ricordando la 
campagna aerea della NATO del ‘99 e l’impegno dei nostri soldati. Qualcuno si è anche spinto 
in analisi geostrategiche, delineando scenari futuri non certo rassicuranti o rimarcando la 
mancanza di azione comune, nonostante il congruo tempo a disposizione per definirla, palesata 
dall’Unione Europea. Ma a distanza di pochi giorni, del Kosovo e del nuovo assetto politico dei 
Balcani non c’è menzione nei tabloid nazionali, che informano ed allo stesso tempo formano le 
opinioni ed il sentimento di appartenenza all’Unione Europea, come al solito alle prese con le 
notizie....che fanno notizia e con le schermaglie che precedono un’intensa campagna elettorale. 
Ciò detto, è opportuno ricordare che l’indipendenza unilaterale del Kosovo, proclamata 
formalmente domenica 17 febbraio 2008, segna l’ultimo atto di una crisi che per anni ha scosso i 
Governi e le opinioni pubbliche a livello mondiale. 
I dodici punti della dichiarazione d'indipendenza, la gigantesca scritta “newborn” nella piazza di 
Pristina, il “va pensiero” intonato nelle strade e la nuova bandiera del Paese rappresentano dei 
simboli che, oramai da settimane, rimbombano come un tuono nelle capitali europee, sempre più 
divergenti in relazione allo status da accordare al “nuovo nato”. 
Quella che lo scrittore Mark Halter ha definito una “vittoria delle piccole patrie etniche ed il 
fallimento dell’Unione Europea” terrorizza tutti quei Paesi che al loro interno si scontrano 
quotidianamente con movimenti secessionisti e che, per tale ragione, scartano a priori l’idea di 
un riconoscimento formale del Kosovo, nato a quasi vent’anni dalla disgregazione della 
Jugoslavia. 
Il compromesso minimo raggiunto dall’UE, che lascia ad ognuno dei 27 membri la possibilità di 
scegliere liberamente la propria posizione, fa si che alcuni fermi “no” etichettino come del tutto 
illegale la dichiarazione di Pristina. L’Europa di questi giorni, palesemente “a macchia di 
leopardo”, risulta divisa tra i sopraccitati Stati che rifiutano categoricamente il riconoscimento 
del Kosovo (Romania, Spagna e Cipro), gli undici che, al contrario, lo hanno formalmente 
riconosciuto ( Italia, Danimarca, Francia, Germania, Belgio, Polonia, Estonia, Lettonia, Austria, 
Lussemburgo e Gran Bretagna) e gli altri che, tra titubanze di vario genere, si riservano di 
decidere al più presto in merito. 
Le prossime settimane saranno decisive per determinare i nuovi tratti somatici dello scacchiere 
internazionale, ma un dubbio si pone relativamente alle incertezze di un’Europa che è apparsa del 
tutto impreparata a gestire una crisi di questo tipo, seppur preannunciata da tempo, e che sembra 
terrorizzata da un possibile effetto domino, soprattutto ad est. Da un lato, infatti, c’è chi sostiene 
che il tanto elogiato “soft power” europeo abbia palesemente perpetrato una violazione ai danni 
delle norme internazionali dettate dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Kosovo, infatti, 
mancherebbe di effettività poiché trae formalmente la sua origine dall’uso della forza armata, in 
netto contrasto con i dettami della Carta delle Nazioni Unite (il riferimento è all'intervento della 
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NATO nel 1999 mai autorizzato dal Consiglio di Sicurezza). Dall’altro, c’è chi ritiene che, dal 
1999, anno in cui si è trasformato in protettorato dell’ONU, il Kosovo sia diventato di fatto 
indipendente, anche se privo di sovranità. In base a questa tesi, tale presa di posizione avrebbe 
semplicemente accelerato un processo inevitabile e moralmente doveroso. 
Al di fuori dell’ambito europeo, il nuovo confronto tra la Russia e gli USA induce alcuni studiosi 
a parlare dell’indipendenza kosovara in termini di “tappa di una seconda guerra fredda” che si 
starebbe attualmente consumando in maniera latente. Gli Stati Uniti hanno immediatamente dato 
il loro placet al “newborn”, forse più per pestare i piedi a Mosca che per aiutare i Kosovari. Certo 
è che la Russia non demorde nella sua richiesta all’ONU di annullare la dichiarazione 
d’indipendenza bollandola come una violazione delle norme internazionali ed un pericolo per la 
stabilità globale. La Serbia, dal canto suo, continua a sostenere che la dichiarazione 
d’indipendenza sia da considerarsi un atto nullo ed illegale. Nell’ottica di Belgrado, la regione 
costituisce parte integrante del suo territorio, anche se i Kosovari non hanno mai realmente 
riconosciuto la sovranità serba. Ma siamo davvero certi che la Serbia, sostenuta dall’alleato 
russo, voglia acconsentire ad un’umiliazione a livello internazionale o, più verosimilmente, si 
incrementeranno le tensioni e gli scontri con dirette ripercussioni sull’Europa? Il presidente 
Putin sfrutterà questa carta per riaffermare il ruolo del proprio Paese come capofila 
dell’opposizione a movimenti secessionisti? Ed inoltre, questo nuovo Stato, palesemente in 
difficoltà anche a livello economico, non graverà sull’Unione Europea costringendola a pagare 
per gli sbagli commessi da qualcun’altro? I mille quesiti che echeggiano nei corridoi delle 
Istituzioni dell’Unione ancora non trovano una risposta. Certo è che a Bruxelles, dove si parla 
quotidianamente di come fare politica estera comune, non si è riusciti a trovare una posizione 
unitaria su una vicenda interna al nostro continente. Ciò dovrebbe indurre da un lato a riflettere 
sullo status dell’attuale integrazione comunitaria e dall’altro sul potenzialmente pericoloso 
precedente giuridico e politico creatosi a seguito della vicenda. Il cambio epocale che si sta 
vivendo in Kosovo - ed i molti interrogativi che ne derivano - offre interessanti spunti di 
riflessione che dovrebbero essere oggetto di approfondimento tanto sulla stampa e sui media 
quanto nei fori competenti, alimentando un dibattito nazionale prima e di integrazione europea 
poi. Peccato che anche questa occasione di avviare una seria ed approfondita riflessione sulle 
potenzialità della PESD, almeno in Italia, sia stata accantonata a favore di mere considerazioni 
campanilistiche. 

Alessandro Mauriello 
 
 
 
 
 
 
 
La rubrica “Sotto la lente” ospita contributi volontari di approfondimento del panorama 
internazionale, selezionati dalla linea editoriale 
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Eventi 
► Il 12 febbraio un tribunale di Hamas ha emesso una sentenza che bandisce la distribuzione 
del quotidiano palestinese al-Ayyam, ritenuto vicino all’Autorità Palestinese e a Fatah, con la 
motivazione che avrebbe pubblicato vignette ironiche verso il Consiglio Legislativo Palestinese, 
il Parlamento del Governo de-facto di Hamas. La sentenza prevede anche una pena detentiva di 
tre anni per il direttore del quotidiano, Akram Haniyeh, e il vignettista Baha’ al-Bukhari. Il 19 
febbraio, Hamas ha riunito per la prima volta nel 2008 il Consiglio Legislativo Palestinese 
(PLC), il Parlamento dell’Autorità Palestinese dominato da Hamas (con 74 parlamentari), ed 
ha approvato una legge che vieta la rinuncia alla rivendicazione di Gerusalemme quale capita-
le del futuro Stato palestinese. La convocazione del Parlamento sfida l’annuncio di un suo scio-
glimento, effettuato il 13 gennaio dal Comitato Centrale dell’Organizzazione per la Liberazione 
della Palestina (OLP), il quale riassorbirebbe così la funzione legislativa privandola ad Hamas 
(che non fa parte dell’OLP). I due eventi indicano che Hamas continua nella costruzione delle 
strutture giudiziarie e politiche di uno Stato palestinese a Gaza indipendente dall’Autorità Pa-
lestinese. 
►Il 23 febbraio il Consiglio dei Guardiani iraniano ha confermato la squalifica di circa 2.200 
dei 7.597 candidati registrati alle prossime elezioni legislative iraniane, che si terranno il 14 
marzo 2008 ed indicheranno i 290 membri del nuovo Parlamento. La maggior parte dei candi-
dati squalificati apparterrebbero al campo riformista. I principali fronti che si presenteranno 
alle elezioni sembrano tre: un fronte ultra-conservatore guidato da Ahmadinejad e dai suoi so-
stenitori; un fronte ultra-conservatore coalizzato intorno alla figura di Ali Laridjani, al sindaco 
di Teheran, Mohammad-Baqer Qalibaf, di cui fa parte anche l’ex comandante della Guardia 
Rivoluzionaria, Mohsen Rezaei; e un fronte formato dai conservatori pragmatici e dai riformisti 
coalizzati intorno alle figure di Ali Akbar Hashemi Rafsanjani e Mohammed Khatami. 
►Il 25 febbraio il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha rinviato per la 15esima 
volta la data della sessione parlamentare destinata ad eleggere il nuovo presidente libanese, 
fissata ora all’11 marzo 2008. La carica di presidente è vacante dal 24 novembre 2007. Conti-
nua il conflitto tra l’alleanza al Governo “14 marzo”, sostenuta da Stati Uniti e Francia, e 
l’alleanza “8 marzo” all’opposizione, guidata da Hizbullah. La maggioranza continua a negare 
la richiesta di Hizbullah di un terzo dei ministri del futuro Governo (10 ministri su 30), che 
permetterebbe al partito sciita di bloccare qualsiasi iniziativa tesa a disarmare la sua milizia, 
la Resistenza Islamica. 
 

ISRAELE E HIZBULLAH: IMPLICAZIONI DELLA (PRESUNTA) MORTE DI IMAD MUGHNIYAH 
 
L’uccisione di Imad Mughniyah rappresenta 
per Hizbullah una perdita rilevante in termini 
sia militari sia psicologici, date le capacità 
operative e tattiche dimostrate in oltre 20 an-
ni di attività da Mughniyah, e l’immagine leg-
gendaria di cui egli godeva tra i sostenitori di 
Hizbullah e i militanti dei gruppi palestinesi. 
La gravità della sua scomparsa dipenderà dai 
rapporti esistenti all’interno dei vertici di Hi-
zbullah, i quali sono al momento di difficile 
valutazione. Nel caso in cui fossero conferma-

ti i resoconti di una lotta al vertice tra Nasral-
lah e l’ala più vicino all’Iran, rappresentata 
dal vice segretario generale di Hizbullah, 
Naim Qassem, l’uccisione di Mughniyah po-
trebbe aumentare le divisioni all’interno dei 
vertici dell’organizzazione. 
La perdita di Mughniyah giunge in un mo-
mento di ridefinizione delle relazioni tra Isra-
ele ed Hizbullah, in particolare delle “regole 
del gioco” e del “campo di battaglia” accet-
tati dalle parti del conflitto. L’offensiva mili-
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tare israeliana del 2006 (con cui gli israeliani 
hanno chiarito che non accetteranno più ra-
pimenti di soldati israeliani) e la presenza di 
oltre 13.000 soldati UNIFIL nel Libano meri-
dionale (che rappresentano un ostacolo fisi-
co) hanno reso evidente ai vertici di Hizbullah 
che le incursioni militari contro Israele e i 
lanci di razzi dal Libano meridionale non so-
no più praticabili. La continuazione del con-
fronto militare a bassa intensità con Israele – 
necessario per giustificare il mantenimento 
della struttura militare di Hizbullah, la Resi-
stenza Islamica, in spregio alle risoluzioni 
ONU che ne chiedono lo smantellamento – 
potrà quindi avvenire solo mediante azioni 
terroristiche in Israele o all’estero (almeno 
fino a che UNIFIL manterrà una presenza ri-
levante nel Libano meridionale). Tuttavia, la 
perdita di Mughniyah potrebbe diminuire la 
capacità di Hizbullah di condurre attentati 
terroristici all’estero. 
 
L’omicidio di Imad Mughniyah  
Secondo quanto riferito da agenzie stampa e 
media internazionali, il 12 febbraio 2008 sa-
rebbe stato assassinato Hajj Radwan, alias 
Imad Mughniyah, mediante un attentato di-
namitardo compiuto a Damasco. Tra il 12 e il 
26 febbraio, i media internazionali hanno rife-
rito una serie di dichiarazioni ufficiali e non, e 
di analisi che differiscono notevolmente tra 
loro circa l’individuazione delle responsabilità 
dell’attentato. Una prima ipotesi riguarda la 
veridicità o meno circa la morte di Mughni-
yah. L’Economist1 suggerisce che l’attentato 
potrebbe essere una montatura destinata a fa-
vorire ulteriormente la clandestinità di Mu-
ghniyah; in tal senso, bisogna ammettere che 
non sono disponibili da fonti aperte le foto del 
cadavere di Mughniyah, ma solo le foto del 
Mitsubishi Pajero su cui lui stava viaggiando 
al momento dell’esplosione che lo avrebbe 
ucciso e della sua bara durante il funerale. 
Detto questo, Hizbullah ha annunciato uffi-
cialmente la morte di Mughniyah2 e ne ha ce-
lebrato i funerali, quindi nel prosieguo del la-

voro si assumerà che Mughniyah sia stato ef-
fettivamente assassinato, al fine di esplorare le 
implicazioni strategiche dell’evento. 
Tra le ipotesi formulate negli ultimi venti 
giorni, le tre principali sono le seguenti: la 
prima, sostenuta da Hizbullah e dall’Iran, in-
dividua in Israele il principale responsabile 
dell’omicidio, con l’eventuale collaborazione 
di Stati Uniti, Paesi occidentali (in particolare 
la Francia) o arabi (ad esempio componenti 
libanesi filo-occidentali); la seconda, indicata 
come possibile dal Direttore Nazionale 
dell’Intelligence USA (DNI), Mike McCon-
nel,3 dal politico libanese Walid Jumblatt4 e 
dalla vedova di Mughniyah5, Saada Badr al-
Din, indica il coinvolgimento della Siria, sen-
za peraltro escludere una partecipazione israe-
liana o statunitense; la terza, ritenuta possibile 
dal DNI McConnel, attribuisce la responsabi-
lità ad elementi dello stesso Hizbullah.  
 
Le implicazioni per la struttura di comando 
di Hizbullah 
Il primo passo consiste nel cercare di inqua-
drare il ruolo di Mughniyah in Hizbullah. Se-
condo la ricostruzione fornita dagli analisti 
israeliani,6 Mughniyah era membro del Con-
siglio Decisionale (majlis shura al-qarar), 
nonché capo del “Consiglio Jihad” di Hizbul-
lah. Il Consiglio Decisionale sarebbe il princi-
pale organo decisionale di Hizbullah, e sareb-
be composto da 9 membri – tra cui 2 funzio-
nari iraniani – i quali a loro volta sarebbero a 
capo di uno dei “consigli” in cui è organizzato 
Hizbullah, ossia: lo sceicco Hassan Nasrallah, 
che è anche Segretario Generale 
dell’Organizzazione; lo sceicco Naim Qas-
sem, che è anche vice Segretario Generale; 
Hashem Safi al-Din, capo del Consiglio Ese-
cutivo (il consiglio responsabile per la gestio-
ne delle attività amministrative quotidiane 
delle strutture assistenziali, educative e sanita-
rie di Hizbullah); Muhammad Yazbak, capo 
del Consiglio Giudiziario; Ibrahim Amin al-
Sayyed, capo del Consiglio Politico; Hussein 
Qalil, consigliere politico di Nasrallah; e il de-
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funto Imad Mughniyah, che era a capo del 
Consiglio Jihad, responsabile della gestione di 
tutte le operazioni militari e terroristiche del 
braccio armato di Hizbullah, la Resistenza I-
slamica, in Libano e all’estero – comprese le 
“operazioni speciali”, quali le infiltrazioni in 
Israele e i rapimenti di soldati israeliani. Se-
condo Shmuel Bar, i due funzionari iraniani 
sarebbero un rappresentante dei Corpi delle 
Guardie Rivoluzionarie Iraniane e un funzio-
nario dell’ambasciata iraniana in Libano. I-
mad Mughniyah è considerato uno dei fonda-
tori di Hizbullah nel 1982, insieme a Nasral-
lah, nonché il principale collegamento opera-
tivo di Hizbullah con l’Iran. Egli sarebbe inol-
tre l’ideatore di una serie di attentati compiuti 
contro obiettivi occidentali e israeliani in varie 
parti del mondo, tra cui spiccano gli attentati 
del 1983 contro l’ambasciata USA e i militari 
statunitensi e francesi in Libano (almeno 362 
morti), il sequestro nel 1985 del volo TWA, 
gli attentati esplosivi a Buenos Aires contro 
l’ambasciata israeliana (1992, 29 morti) e 
contro il centro della comunità ebraica AMIA 
(1994, 85 morti), e da ultimo l’imboscata con-
tro i soldati israeliani del 12 luglio 2006 che 
ha provocato la seconda guerra del Libano. Le 
ultime indicazioni provenienti dai funzionari 
della difesa e dell’intelligence USA hanno at-
tribuito a Mughniyah anche presunte attività 
addestrative paramilitari a favore dei miliziani 
sciiti iracheni dell’Esercito del Mahdi di Mu-
qtada al-Sadr. Questo breve e non esaustivo 
riepilogo degli attentati e delle attività attributi 
a Mughniyah serve per evidenziare l’impor-
tanza strategica, operativa e tattica che Mu-
ghniyah aveva per Hizbullah. La morte di 
Mughniyah rappresenta perciò una grave per-
dita in senso assoluto per l’organizzazione, sia 
in termini operativi e tattici – non sarà facile 
trovare un altro comandante di pari esperienza 
e collegamenti internazionali – sia in termini 
psicologici – egli era una leggenda per i so-
stenitori di Hizbullah, e una figura rispettata 
da molti militanti palestinesi, in particolare  

Hamas, il Jihad Islamico Palestinese e le Bri-
gate dei Martiri di al-Aqsa7. Il quotidiano li-
banese al-Safir, ritenuto vicino alla comunità 
sciita libanese, ha rivelato che Hizbullah a-
vrebbe già nominato il successore di Mughni-
yah, senza però rivelarne l’identità8. Nel caso 
in cui i responsabili siano elementi interni ad 
Hizbullah stesso, l’attentato sarebbe il frutto 
di un conflitto all’interno dei vertici 
dell’organizzazione. Matthew Levitt e David 
Shenker9 sostengono che esistono possibili 
indizi di dissenso all’interno di Hizbullah nei 
confronti di Nasrallah, emersi in conseguenza 
della guerra del Libano del 2006 (attribuita 
alle decisioni di Nasrallah, e che ha avuto pe-
santi conseguenze economiche e in vite uma-
ne per il Libano: si stimano oltre 1.200 libane-
si uccisi e un danno pari al 10% del PIL, men-
tre Hizbullah ha perso circa 270 miliziani, le 
basi del sud del Libano e gran parte del suo 
arsenale di razzi e missili). Il conflitto interno 
– riportato dal quotidiano pan-arabo ASharq 
Alawsat – vedrebbe contrapposto Nasrallah 
allo stesso presidente iraniano Khamenei e 
all’élite iraniana, “furiosa” a causa dei danni 
subiti a causa della guerra del 200610. Il quo-
tidiano riferisce la notizia – non confermata – 
che Khamenei stesso avrebbe tolto a Nasrallah 
il controllo dell’ala militare, e l’avrebbe affi-
dato al suo rappresentate in Hizbullah, lo 
sceicco Naim Qassem. In questo conflitto, 
Mughniyah si sarebbe contrapposto a Nasral-
lah, tanto che veniva indicato come un suo 
possibile successore alla guida dell’Organiz-
zazione. Il malumore sarebbe rivolto anche al 
perdurante comando di Nasrallah, in carica 
dal 1992. Nello stesso senso, Bar sostiene che, 
secondo l’intelligence israeliana, Nasrallah 
sarebbe progressivamente diventato un capo 
autocratico, a discapito della funzione colle-
giale del Consiglio Decisionale. Va comunque 
precisato che non si dispone attualmente di 
informazioni attendibili che confermino 
l’esistenza di divisioni all’interno di Hizbul-
lah. 
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Le implicazioni per le relazioni tra Israele 
ed Hizbullah 
Una seconda riflessione va dedicata alle im-
plicazioni dell’attentato sulle relazioni tra I-
sraele ed Hizbullah, ed in particolare sulla de-
terrenza reciproca tra i due contendenti di un 
conflitto psicologico che potrebbe facilmente 
portare ad un nuovo confronto militare. La se-
conda guerra del Libano del 2006 ha avuto 
pesanti conseguenze per il Governo Olmert e 
per le Forze di Difesa Israeliane (IDF). 
L’intervento militare israeliano del 2006 si è 
concluso senza una chiara vittoria militare i-
sraeliana, nonostante la superiorità numerica e 
tecnologica delle IDF rispetto alle forze di Hi-
zbullah (i cui vertici, illesi, già nel settembre 
2006 sostenevano di aver ripristinato il pro-
prio arsenale di razzi e missili11), non ha im-
pedito che Hizbullah bombardasse il territorio 
israeliano durante tutto il conflitto (con una 
media di oltre 100 razzi al giorno durante i 34 
giorni di conflitto – dal 12 luglio al 14 agosto 
– per un totale di oltre 4.000 razzi), e soprat-
tutto non si è concluso con una chiara vittoria 
politica e diplomatica israeliana. E ciò nono-
stante il fatto che sia stato Israele stesso a de-
cidere di entrare in guerra, e che le IDF abbia-
no inflitto pesanti danni sia ad Hizbullah sia al 
Libano nel suo complesso. Le prestazioni del 
Governo Olmert e delle IDF durante la secon-
da guerra del Libano sono state l’oggetto di 
un’indagine condotta da una commissione di 
esperti guidata da Eliyahu Winograd, un ex 
giudice, la quale ha prodotto due rapporti (un 
rapporto provvisorio il 30 aprile 2007, e un 
rapporto finale il 30 gennaio 2008) decisa-
mente critici nei confronti del Governo e delle 
IDF. Il rapporto finale accusa il Governo Ol-
mert di avere stabilito l’invio delle truppe in 
Libano senza aver preventivamente deciso tra 
le due opzioni militari possibili, vale a dire o 
un attacco aereo a sorpresa, di breve durata 
ma dannoso, volto a punire Hizbullah o una 
vasta offensiva militare terrestre mirante a 
modificare sostanzialmente la situazione nel 
Libano meridionale, mediante l’occupazione 

temporanea del territorio e l’eliminazione del-
le infrastrutture di Hizbullah ivi presenti. La 
critica più forte del rapporto Winograd è però 
rivolta ai comandanti e alle truppe delle IDF, 
accusati di scarsa preparazione, di riluttanza 
nel combattere il nemico, di scarso entusia-
smo e di scarsa propensione al sacrificio. In 
conseguenza della guerra e dei rapporti della 
commissione Winograd, Olmert ha subito ri-
chieste di dimissioni provenienti da membri 
del Governo (come il ministro degli Esteri, 
Tzipi Livni), da membri della riserva delle 
IDF e dalle famiglie delle vittime, senza con-
tare che i sondaggi indicavano un crollo della 
popolarità del primo ministro presso 
l’elettorato israeliano: dopo il rapporto del 
2007, i sondaggi indicavano che il 68% 
dell’elettorato israeliano riteneva che Olmert 
dovesse dimettersi, mentre in seguito al se-
condo rapporto tale percentuale è scesa al 
53%. Se Olmert ha sempre resistito e continua 
a resistere alle richieste di dimissioni, altret-
tanto non si può dire per gli altri responsabili 
della guerra in Libano: in ordine cronologico, 
si sono dimessi il capo di Stato Maggiore del-
la Difesa delle IDF, il Ten. Gen. Dan Halutz 
(16 gennaio 2007), il ministro della Difesa la-
burista, Amir Peretz (12 giugno 2007), e il 
comandante della Marina militare israeliana, 
l’Amm. David Ben Bashat (26 luglio 2007). 
Ma, ancor più grave, la maggioranza delle o-
pinioni pubbliche e dei capi politici e guerri-
glieri mediorientali sostiene che per la prima 
volta le IDF, considerate le forze armate più 
potenti dell’intero Medio Oriente, non sono 
riuscite a sconfiggere il proprio nemico (Hi-
zbullah), pregiudicandone il mito di invincibi-
lità. Dal punto di vista di Israele, una delle 
priorità dal settembre 2006 ad oggi è stata 
quella di ristabilire la capacità di deterrenza 
nei confronti di Hizbullah. Storicamente, la 
deterrenza israeliana verso Hizbullah si è ba-
sata su quattro pilastri: deterrenza diretta me-
diante attacchi contro le basi o i capi di Hi-
zbullah; deterrenza indiretta mediante attacchi 
contro la popolazione del Libano meridionale 
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(il bacino di sostegno di Hizbullah), al fine di 
creare una pressione sui vertici di Hizbullah; 
deterrenza indiretta mediante pressioni sul 
Governo Libanese, affinché mettesse sotto 
controllo Hizbullah (nonostante non ne avesse 
le capacità); deterrenza indiretta mediate pres-
sioni sulla Siria, ritenuta capace di limitare 
l’azione di Hizbullah. Data la presenza attuale 
delle truppe UNIFIL nel Libano meridionale, 
Israele non può più attaccare né la popolazio-
ne del Libano meridionale, né le istituzioni 
libanesi, perdendo così la possibilità di utiliz-
zare la seconda e la terza forma di deterrenza 
indiretta elencate. Esisterebbe una quinta for-
ma di deterrenza indiretta, ovvero pressioni 
militari, d’intelligence o diplomatiche sullo 
Iran, ritenuto il patrono di Hizbullah, ma que-
sta opzione non è praticabile, in quanto un at-
tacco militare contro l’Iran provocherebbe una 
guerra regionale, un’azione d’intelligence, una 
rappresaglia di pari portata e le pressioni di-
plomatiche sarebbero inutili. Restano quindi 
la prima (attacchi diretti) e la quarta forma di 
deterrenza (pressioni sulla Siria). Con riferi-
mento agli attacchi diretti, va detto che tale 
opzione è stata usata in passato, ma con e-
strema parsimonia a causa dalla capacità di 
rappresaglia di Hizbullah. L’azione più famo-
sa è l’omicidio di Abbas Mussawi, l’allora 
Segretario Generale di Hizbullah, avvenuta 
nel 1992 mediante un attacco da parte di un 
elicottero israeliano; la rappresaglia di Hizbul-
lah, progettata probabilmente dallo stesso 
Mughniyah, è consistita nell’attentato di Bue-
nos Aires contro l’ambasciata israeliana del 
1992 (29 morti). Un altro esempio di attacco 
diretto si è avuto due anni dopo, quando gli 
Israeliani hanno attaccato il campo d’ad-
destramento di Ain Dardara; la rappresaglia è 
stata ancor più devastante, ed è consistita 
nell’attentato contro il centro ebraico AMIA, 
a Buenos Aires, nel 1994 (85 morti). Con rife-
rimento alla quarta forma di deterrenza, le 
pressioni sulla Siria (azioni militari o moniti 
per via diplomatica), va evidenziato che dal 
2005 il contesto è cambiato. Prima del 2005, 

ogni pressione militare o d’intelligence sulla 
Siria poteva avvenire in territorio libanese, 
ove la Siria aveva circa 15.000 soldati dispie-
gati. In seguito al ritiro delle truppe siriane dal 
Libano avvenuto nell’aprile 2005, ogni azione 
militare o d’intelligence a fini di deterrenza 
indiretta nei confronti di Damasco deve avve-
nire in territorio siriano. In tal senso, si posso-
no citare alcuni episodi recenti, nessuno dei 
quali peraltro relativo ad Hizbullah: il bom-
bardamento aereo del 5 ottobre 2003 – consi-
derato il primo attacco militare diretto contro 
la Siria dal 1977 – contro un campo 
d’addestramento del Jihad Islamico situato 10 
km a nord di Damasco, in rappresaglia 
all’attentato esplosivo suicida di Haifa del 
giorno precedente (19 morti); il sorvolo a bas-
sa quota della residenza estiva presso Lattakia 
del presidente siriano, Bashar al-Assad, da 
parte di caccia israeliani, compiuto il 28 giu-
gno 2006 al fine di spingere Assad a prodigar-
si per ottenere il rilascio del soldato israeliano 
Gilad Shalit, sequestrato tre giorni prima; in-
fine, il raid aereo israeliano compiuto nella 
notte tra il 5 e il 6 settembre 2006, conclusosi 
con il bombardamento di un presunto sito mi-
litare siriano nei pressi di Dair al-Zur. È co-
munque difficile stabilire se l’omicidio di 
Mughniyah sia il frutto di un’operazione del 
Mossad israeliano o meno, dato che Mughni-
yah era ricercato dai servizi d’intelligence di 
almeno 42 Paesi: è però certo che agli occhi di 
Hizbullah e dell’Iran il responsabile dell’ o-
micidio – e il bersaglio di una eventuale rap-
presaglia – sarà comunque Israele, indipen-
dentemente dal suo coinvolgimento o meno 
nell’attentato. È indicativo il fatto che Nasral-
lah e il Governo di Teheran abbiano diretta-
mente e pubblicamente accusato Israele poche 
ore dopo il compimento dell’attentato che ha 
ucciso Mughniyah12; Israele ha ufficialmente 
negato ogni coinvolgimento mediante l’ufficio 
del primo ministro13. È interessante soprattut-
to evidenziare la dichiarazione del 14 febbraio 
in cui Nasrallah sostiene “Tu [Israele] hai uc-
ciso Hajj Imad all’esterno del campo di bat-
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taglia (…) hai oltrepassato il limite (…) Que-
sto omicidio, la sua tempistica, la sua colloca-
zione e il metodo seguito – Sionisti, se questo 
tipo di guerra aperta è ciò che volete, allora 
che il mondo sappia: sarà guerra aperta”14. 
Questa dichiarazione permette di passare alla 
valutazione della deterrenza di Hizbullah nei 
confronti di Israele. Fino alla guerra del Liba-
no del 2006, la strategia di Nasrallah nei con-
fronti dei vertici decisionali israeliani si sa-
rebbe basata su tre pilastri15: l’assenza di re-
sponsabilità di Hizbullah per le azioni militari 
condotte dal Libano contro Israele, in quanto 
organizzazione libanese non statale; l’apatia 
della Comunità Internazionale nei confronti 
degli attacchi di Hizbullah contro militari i-
sraeliani nelle fattorie di Sheba e nel confine 
libanese, e della (non) applicazione della riso-
luzione ONU n.1559/2004 – che chiede il di-
sarmo di tutte le milizie libanesi, compresa la 
Resistenza Islamica di Hizbullah; infine, la 
deterrenza di Hizbullah, basata sulla sua pro-
vata capacità di rappresaglia mediante lanci di 
razzi in territorio israeliano, la sua capacità di 
combattere in territorio libanese e la sua capa-
cità di organizzare attentati terroristici in Isra-
ele con l’eventuale collaborazione dei militan-
ti palestinesi. Questa strategia si basava su due 
presupposti, che delimitavano il campo di bat-
taglia così come era percepito da Nasrallah. Il 
primo presupposto è che Nasrallah considera-
va legittime le operazioni condotte contro i 
militari israeliani, inclusi gli omicidi, le imbo-
scate e i rapimenti; il secondo è che tali azioni 
militari erano legittimate nella misura in cui 
avvenivano nel territorio delle contese fattorie 
di Sheba e del confine libanese. Nasrallah ri-
teneva perciò che tali azioni avrebbero causa-
to una rappresaglia israeliana limitata, come il 
bombardamento aereo di postazioni di Hizbul-
lah, e non un attacco su vasta scala del Liba-
no. A sostegno di questa percezione giocava-
no due elementi: l’accordo tra Israele ed Hi-
zbullah che aveva concluso nel 1996 
l’operazione “grappoli di collera” (Grapes of 
Wrath), il quale sanciva il divieto reciproco di 

colpire le popolazioni civili (ma non i militari) 
della controparte; e l’assenza di una decisa re-
azione militare israeliana, o di un avvertimen-
to specifico a fini di deterrenza, a fronte delle 
numerose incursioni condotte dai miliziani di 
Hizbullah tra il 2000 (anno del ritiro israelia-
no dal sud del Libano) e il 2006 ai danni di 
militari israeliani al confine con il Libano. 
Sulla base di questi presupposti, sembra plau-
sibile ritenere che Nasrallah non avesse previ-
sto che l’incursione del 12 luglio, conclusasi 
con l’uccisione di otto soldati israeliani e il 
sequestro di due soldati tuttora in ostaggio 
(Eldad Regev e Ehud Goldwasser), avrebbe 
scatenato una offensiva militare su vasta sca-
la. Lo stesso Nasrallah ha ammesso che la sua 
organizzazione ha commesso un errore di va-
lutazione: “onestamente, siamo rimasti sor-
presi dalle dimensioni e dalla tempistica 
dell’intervento militare israeliano”16. Sembra 
che nei due mesi precedenti alla guerra del 
2006, i vertici israeliani avessero avvertito al-
cuni diplomatici statunitensi e francesi che I-
sraele avrebbe risposto ad un ulteriore tentati-
vo di rapimento ai danni dei propri soldati 
mediante una vasta offensiva militare, ma non 
si sa se il monito sia effettivamente giunto ad 
Hizbullah17. La conclusione è che la guerra 
del 2006 ha avviato un processo di adattamen-
to reciproco tra i vertici israeliani e di Hizbul-
lah, in cui verranno definite le nuove regole 
del gioco (e della deterrenza reciproca). An-
che se Hizbullah è indicato come il vincitore 
della guerra del 2006, la realtà è che la guerra 
ha comportato il dispiegamento di UNIFIL nel 
sud del Libano: ciò significa che Hizbullah 
non potrà condurre azioni militari contro Isra-
ele in rivendicazione delle fattorie di Sheba, 
almeno non dal Libano meridionale. In assen-
za di una battaglia da combattere, viene meno 
la giustificazione del mantenimento del suo 
braccio armato, la Resistenza Islamica, anche 
in considerazione del fatto che le risoluzioni 
ONU n.1559/2004 e n.1701/2006 ne chiedono 
lo smantellamento. Impossibilitato a compiere 
incursioni o lanci di razzi in Israele dal sud 
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Libano, nel futuro prossimo Hizbullah avrà a 
disposizione due strumenti per colpire Israele: 
gli attentati terroristici all’estero contro obiet-
tivi israeliani (utilizzati in passato come ope-
razioni “speciali” ad hoc per punire azioni i-
sraeliane ritenute al di fuori del “campo di 
battaglia” e dei limiti sopra delineati, come gli 
assassini dei capi dell’organizzazioni) e gli 
attentati terroristici nel suolo israeliano, me-
diante infiltrazione diretta di propri membri o 

la collaborazione con i Palestinesi. Qualora 
non subentreranno validi sostituti, la perdita di 
Mughniyah potrebbe però pregiudicare la ca-
pacità di Hizbullah di condurre operazioni ter-
roristiche “speciali” all’estero e nei territori 
palestinesi proprio nel momento in cui gli at-
tacchi dal Libano via terra o con razzi – di na-
tura ordinaria e più accessibili ad una milizia 
addestrata secondo canoni militari – non sono 
praticabili.

 
 

Diego Baliani 
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Eventi  
►Offensiva turca nell’Iraq settentrionale. Un’importante offensiva militare turca su larga 
scala è iniziata nell’Iraq settentrionale a caccia di basi operative del PKK. Ancora incerto è il 
numero dei combattenti feriti nei due fronti. L’operazione, da tempo preparata dallo Stato 
Maggiore turco e che fa seguito ad altre operazioni similari, avviene a pochi giorni dalla di-
chiarazione d’indipendenza del Kosovo. Potrebbe essere questo il motivo politico tattico che ha 
indotto Ankara a dare il semaforo verde all’operazione. L’esercito turco ha chiesto alle istitu-
zioni curdo-irachene del Governo regionale del Kurdistan di non proteggere né offrire rifugio 
ai guerriglieri del PKK.  
►Pristina – Bilbao ? Spagna, attentato dinamitardo ETA. Una piccola bomba con un mecca-
nismo-trappola è esplosa vicino Bilbao sotto un ripetitore tv. È la seconda bomba dell’ETA 
dall’inizio del 2008. Un collegamento dell’episodio con l’indipendenza del Kosovo può essere 
ipotizzato in quanto diversi degli ultimi attentati dimostrativi dell’ETA negli ultimi 6 mesi sono 
avvenuti in coincidenza con momenti chiave della definizione dello status del Kosovo. La Spa-
gna è uno dei Paesi contrari all’indipendenza di Pristina. Una decisione definitiva sarà presa 
dopo le elezioni politiche del 9 marzo. 
 
L’INDIPENDENZA DEL KOSOVO TRA RICONOSCIMENTI, CONSEGUENZE E RIPERCUSSIONI 
 
Il 17 febbraio 2008, nel corso di una seduta 
straordinaria del Parlamento di Pristina, 
l’Assemblea parlamentare ha adottato il testo 
della dichiarazione d’indipendenza dalla Ser-
bia. Questo documento rappresenta la tanto 
discussa e temuta dichiarazione unilaterale 
con cui gli Albanesi del Kosovo rompono 
formalmente ogni legame con la Serbia e, an-
che in assenza di un atto formale da parte del 
Consiglio di Sicurezza, danno avvio al pro-
cesso dei riconoscimenti bilaterali. Il testo 
della dichiarazione d’indipendenza non è 
scontato e alcuni passaggi meritano di essere 
sottolineati.  
Innanzitutto, la dichiarazione d’indipendenza 
fa riferimento, accettandone i contenuti, alla 
proposta Ahtissari per la risoluzione dello sta-
tus. Riferimento quanto mai anomalo in quan-
to la proposta Ahtissari, oltre a non essere sta-
ta accettata dalle parti, è stata disconosciuta 
dallo stesso Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite. E’ evidente che il riferimento nel 
testo della dichiarazione d’indipendenza alla 
proposta Ahtissari è una necessità imposta 
dall’Occidente per fare salvi quegli elementi 
di condizionalità e supervisione dell’indipen-
denza che erano previsti nel testo di media-

zione dell’ex presidente finlandese. La stessa 
presenza della missione civile internazionale 
(ICO), che sostituisce la missione delle Na-
zioni Unite (UNMIK) e che sarà una sorta di 
watchdog del Kosovo indipendente, non è 
prevista in nessun altro documento interna-
zionale se non nella proposta Ahtissari, es-
sendo stato bocciato ogni tentativo di nuova 
risoluzione.  
La seconda peculiarità della dichiarazione 
d’indipendenza è sicuramente costituita dai 
riferimenti contenuti alla Risoluzione 1244, 
risoluzione che nel testo del 1999 ribadisce 
l’integrità territoriale della Serbia. Anche in 
questo caso il paradossale riferimento è reso 
necessario dalla necessità di salvare la legitti-
mità della presenza militare internazionale 
KFOR almeno fino al tempo in cui “le istitu-
zioni del Kosovo non saranno capaci di assu-
mersi le responsabilità per la sicurezza”. 
Un elemento linguistico significativo della di-
chiarazione d’indipendenza del Kosovo è 
l’uso dei termini “welcome” ed “invite” per 
indicare la presenza della NATO e dell’ICO 
nel nuovo Kosovo indipendente. E’ 
un’importantissima differenza rispetto al pas-
sato. Dal 1999 fino al 2008 la presenza inter-
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nazionale militare (KFOR) e civile (UNMIK) 
basava la propria legittimità non su un invito 
del Governo legittimo bensì in forza di una 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Ciò 
implicava il fatto che un’eventuale decisione 
circa il ritiro della presenza internazionale 
spettava alle Nazioni Unite. La dichiarazione 
del 17 febbraio pone le basi per un capovol-
gimento del termine della questione della pre-
senza internazionale: è il Kosovo indipenden-
te che “invita” e “dà il benvenuto” alla pre-
senza della NATO e della missione interna-
zionale dell’Unione Europea; con ciò sottoin-
tendendo che sarà lo stesso Governo del Ko-
sovo, in quanto Stato sovrano ed indipenden-
te, a determinare la durata e verosimilmente 
anche il mandato, delle missioni internazionali 
in Kosovo. 
Per quanto riguarda gli effetti del riconosci-
mento, è necessario distinguere tra effetti poli-
tici ed effetti nel campo della sicurezza. Per 
quanto riguarda gli aspetti politici è doveroso 
fare il punto sui riconoscimenti e soprattutto 
sulla geopolitica dei riconoscimenti, che pre-
senta per il momento alcuni aspetti peculiari. 
Sino ad oggi (25 febbraio), sono 17 i Paesi 
che hanno formalmente riconosciuto il Koso-
vo come Stato indipendente.  
La prima considerazione è che esiste un colle-
gamento stretto tra il riconoscimento e 
l’appartenenza all’Alleanza Atlantica e alla 
Unione Europea. La NATO è difatti 
l’organizzazione internazionale con il maggior 
numero di membri che hanno già riconosciuto 
il Kosovo come stato indipendente (10 su 26), 
seguita dall’Unione Europea (8 su 27). Sten-
tano ancora a pervenire significative adesioni 
dagli altri continenti. Pochi e poco significanti 
sono i Paesi di Africa, Asia, ed America Lati-
na che hanno per il momento riconosciuto il 
Kosovo indipendente. Al di là della prove-
nienza geografica, altre considerazioni sono 
doverose sulla mappa dei riconoscimenti. Di-
fatti, nella prima settimana di vita del Kosovo 
indipendente:  

a. Nessun Paese dell’ex Jugoslavia ha per ora 
riconosciuto il Kosovo indipendente.  
b. Nessun Paese di religione ortodossa ha ri-
conosciuto il Kosovo indipendente.  
c. Nessun Paese della Lega Araba (composta 
da 22 Paesi) ha riconosciuto il Kosovo indi-
pendente.  
d. Solo cinque Paesi dell’Organizzazione della 
Conferenza Islamica (57 Paesi membri) hanno 
riconosciuto il Kosovo (Turchia, Albania, Se-
negal, Malesia, Afghanistan). 
e. All’interno dell’UE e della NATO vi sono 
importanti eccezioni. Alcuni Paesi, come la 
Spagna, non intendono riconoscere il Kosovo 
pur avendo militari spagnoli impegnati in Ko-
sovo nella missione KFOR. 
L’indipendenza del Kosovo è dunque per il 
momento una questione occidentale – euroat-
lantica, fortemente voluta da alcuni Paesi 
membri e sostenuta per dovere di multilatera-
lità da altri. Le defezioni avute nell’Alleanza e 
nell’Unione sono tuttavia significative, non 
tanto per i problemi che possono porre al Ko-
sovo piuttosto per le conseguenze che possono 
avere sulla coesione politica di NATO e UE.   
Tra i Paesi dell’ex Jugoslavia, arriverà presto 
il riconoscimento di Slovenia e, probabilmen-
te, Croazia, mentre verosimilmente non arri-
verà quello della Bosnia Erzegovina, a causa 
delle proteste dei Serbi di Bosnia che minac-
ciano un referendum per la loro secessione da 
Sarajevo. Critiche sono le decisioni per Mon-
tenegro e Macedonia. Il Montenegro è sotto 
due pressioni, quella degli Stati Uniti – Paese 
artefice dell’indipendenza di Podgorica - che 
spinge per il riconoscimento del Kosovo e 
quella di Belgrado, sostenuta dalla popola-
zione montenegrina di ceppo serbo. 
È interessante osservare la divisione basata 
sull’elemento religioso. Sono prevalentemente 
Paesi cristiani non ortodossi quelli che ricono-
scono il Kosovo  indipendente,  mentre stenta- 
no a pervenire importanti riconoscimenti dal 
mondo islamico. Nelle prossime settimane si  
potrebbero pronunciare in tal senso Pakistan e  
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Arabia Saudita, due Paesi islamici vicini agli 
Stati Uniti d’America. È tuttavia verosimile 
che la maggioranza dei Paesi islamici esite-
ranno a lungo prima di concedere il ricono-
scimento del Kosovo indipendente. Ciò può 
essere dovuto al timore di mettere in discus-
sione frontiere e confini che – tanto in Africa 
così come in Medio Oriente – sono storica-
mente tracciati senza rispettare il principio di 
autodeterminazione dei popoli, principio su 
cui si basa invece l’indipendenza del Kosovo. 
Ma in parte anche a causa del non gradimento 
politico per il processo d’occidentalizzazione 
e americanizzazione a cui si avvia la popola-
zione albanese del Kosovo. 
Sul caso del riconoscimento del Kosovo è in-
teressante riflettere brevemente sulla posizio-
ne tenuta dall’Italia, nei mesi scorsi piuttosto 
altalenante a causa di un Parlamento sostan-
zialmente contrario all’indipendenza ed un 
Governo che, più realisticamente e coerente-
mente con la sua linea politica, favorevole 
all’indipendenza. Tale duplicità della linea ita-
liana, in parte ispirata anche da un tradizionale 
moderato filo-serbismo della nostra politica 
estera, aveva portato l’Italia su una posizione 
mediana, riconoscimento si ma non tra i Paesi 
della prima ondata. Sostanzialmente questo 
era anche quello che ci avevano chiesto i Ser-
bi. Attendere il semestre di Presidenza france-
se e prendere atto non da subito dell’indipen-
denza del Kosovo. Il cambio di rotta della li-
nea italiana è venuto – paradossalmente – con 
la caduta del Governo. Difatti il Governo tec-
nico di ordinaria amministrazione a camere 
sciolte è politicamente irresponsabile, in quan-
to essendo già sciolto, non rischia di cadere su 
un dibattito parlamentare, ed è pertanto dotato 
di una forza politica superiore.  Piuttosto dub-
bia è invece la questione della capacità di un 
Governo di ordinaria amministrazione di pro-
cedere ad un riconoscimento di un nuovo Sta-
to in violazione delle norme consuetudinarie 
del diritto internazionale. Il riconoscimento di 
un nuovo Stato e la decisione di stabilire con 
esso rapporti bilaterali è un atto politico che 

necessiterebbe la piena operatività del Gover-
no. Da questo punto di vista il riconoscimento 
del Kosovo da parte del Governo uscente se-
gna un significativo ed importante precedente 
costituzionale in Italia. La decisione di proce-
dere in questo modo è sicuramente legata alla 
necessità dell’Italia di allinearsi alle esigenze 
multilaterali, UE, NATO e Gruppo di Contat-
to, che però non sono stati compatti nel rico-
noscimento.   
Sul punto del riconoscimento italiano, è dove-
roso sottolineare come tanto il ministro degli 
Esteri quanto altri politici nazionali di mag-
gioranza e opposizione hanno indicato la pre-
senza di militari italiani tra le cause che spin-
gono ad un necessario riconoscimento del Ko-
sovo indipendente. È un segnale che dovrebbe 
gettare un campanello d’allarme in merito alle 
strategie politiche d’impiego dei nostri milita-
ri all’estero, che dovrebbe essere funzionale al 
raggiungimento di obiettivi politici e non essa 
stessa causa di decisioni politiche. È chiaro 
che non procedere al riconoscimento del Ko-
sovo con i nostri militari impiegati sul territo-
rio avrebbe aumentato il rischio di incidenti o 
atti di ostilità nei loro confronti. Tuttavia que-
sto modo di procedere pone la necessità di ri-
flettere sull’impiego dei nostri soldati all’este-
ro e sui condizionamenti che una non ponde-
rata politica di impiego all’estero può produr-
re sulla nostra politica estera. La Spagna, ad 
esempio, ha deciso di non procedere con il ri-
conoscimento del Kosovo pur essendo un Pa-
ese contribuente di KFOR.  
Infine, una riflessione sulla posizione della 
Turchia che ha deciso di riconoscere il Koso-
vo indipendente. È un importante affermazio-
ne per la politica estera di Ankara in quanto 
numerose sono le conseguenze che tale atto 
può avere sulle complesse relazioni interna-
zionali della Turchia. Innanzitutto, agli occhi 
di Ankara, l’indipendenza del Kosovo è un 
buon modello per la questione di Cipro Nord, 
che da 40 anni attende il riconoscimento del 
suo status. Al contrario, l’indipendenza del 
Kosovo è un pessimo modello per l’Iraq set-
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tentrionale e per le ambizioni di autonomia 
del Kurdistan. Forse anche per questo motivo 
la Turchia ha proceduto ad una importante 
manovra militare su vasta scala alla caccia dei 
guerriglieri del PKK proprio nella settimana 
dell’indipendenza del Kurdistan. Ma il model-
lo Kosovo pone problemi anche per alcuni al-

leati strategici della Turchia nel Caucaso quali 
Georgia e Azerbaijan. La Russia ha da tempo 
fatto il collegamento tra Kosovo e le repubbli-
che secessioniste di Abkhazia e Ossezia Meri-
dionale, mentre Baku teme un revival delle 
questioni indipendentiste da parte degli Ar-
meni del Karabakh. 

  
 Paolo Quercia 
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Eventi 
►Secondo fonti di stampa, il Governo di Algeri sarebbe fortemente insoddisfatto della qualità 
di alcuni dei sistemi d’arma acquistati dalla Russia lo scorso anno. In particolare Algeri vor-
rebbe restituire 15 velivoli MiG-29, acquistati nel 2006 per scontare parte del debito che 
l’Algeria vantava nei confronti dell’Unione Sovietica. Si tratterebbe del secondo indizio relati-
vo al peggioramento dei rapporti fra i fornitori di sistemi d’arma russi ed i tradizionali clienti 
di Mosca. Nei mesi scorsi, l’India ha rilevato l’incapacità dei cantieri navali russi di fornire – 
nei tempi e nei costi prestabiliti – la portaerei “Admiral Gorshkov” opportunamente ricostruita 
secondo i requisiti emessi da New Delhi. 
►L’Aviazione a lungo raggio russa avrebbe compiuto una nuova missione fortemente provo-
catoria, inviando a metà febbraio quattro bombardieri Tu-95 sull’Oceano Pacifico. Due velivoli 
avrebbero sorvolato una piccola isola disabitata dell’arcipelago del Giappone, provocando il 
decollo di alcuni intercettori nipponici. Gli altri due bombardieri avrebbero invece sorvolato ad 
una quota inferiore ai mille metri un gruppo navale statunitense, incentrato sulla portaerei Ni-
mitz. Anche in tal caso, i velivoli russi sono stati avvistati con largo anticipo ed affiancati dai 
velivoli da caccia statunitensi. 
►In Armenia, le elezioni presidenziali hanno visto l’affermazione di Serzh Sarkisian, già 
primo ministro, con oltre il 50% dei voti al primo turno. L’opposizione non ha accettato il re-
sponso ed ha avviato proteste di piazza. La missione di osservatori elettorali dell’OSCE ha però 
valutato le elezioni come sufficientemente corrette. 
 
 

PUTIN: PROIETTATO VERSO IL 2020 
 
Giunti ormai a meno di un mese dalle elezioni 
presidenziali, programmate per il 2 marzo, a-
nalisti e commentatori, sia in Russia che in 
Occidente, si sono da tempo concentrati sulla 
alchimia politica che renderà possibile un pas-
saggio di testimone il più possibile indolore 
fra Vladimir Putin e Dmitry Medvedev. 
Putin ha però in buona misura sorpreso ancora 
una volta, convocando con pochissimo preav-
viso il Consiglio di Stato, ovvero un corpo 
consultivo che, riunendo i leader delle Regio-
ni, venne creato al fine di dare sostegno al 
presidente, nel trattare appunto gli affari re-
gionali. La convocazione dell’8 Febbraio è 
stata tuttavia anomala anche per il gran nume-
ro di altre figure – esponenti delle comunità 
religiose, uomini d’affari, rappresentanti delle 
Forze Armate e degli apparati di sicurezza, 
esponenti del Governo – che hanno partecipa-
to alla riunione. Circa 750 persone hanno 
quindi assistito al discorso di Putin, durato 50 

minuti, senza repliche da parte di altri e dedi-
cato alla strategia di sviluppo della Russia, da 
qui al 2020. 
Dmitri Medvedev, che pure era presente in 
prima fila, non è stato mai citato da Putin. 
Questo, unito al tenore delle dichiarazioni del 
presidente in carica, induce a ritenere che 
l’intervento di Putin non sia stato un pubblico 
bilancio di quanto fatto sinora, durante i suoi 
otto anni di presidenza, né un programma di 
massima da lasciare in eredità al futuro presi-
dente. Quello di Putin è suonato ai più come 
un programma di Governo, stilato e pronun-
ciato da chi intende mantenere tale responsa-
bilità ancora molto a lungo. 
 
L’attenzione verso la classe media 
Putin ha ripercorso gli eventi dell’ultimo de-
cennio, ed in particolare ha messo in risalto il 
profondo cambiamento intercorso fra il 1999, 
anno della sua ascesa alla posizione presiden-
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ziale, ed oggi. Ha citato la Cecenia, come e-
sempio di evidente successo della sua politica 
e delle capacità della Russia di risorgere dalle 
sue ceneri. A fine anni novanta, secondo Pu-
tin, le Forze Armate russe erano in uno stato 
di profonda prostrazione, e la seconda campa-
gna cecena avrebbe potuto trasformarsi in un 
nuovo disastro. Negli anni, si è riusciti a ri-
mediare a molti dei problemi che affliggevano 
cronicamente l’apparato militare russo – a 
cominciare dalla scarsezza di risorse econo-
miche che determinava gravi insoddisfazioni 
fra il personale e bassi livelli di operatività – 
tanto da aver potuto sconfiggere la guerriglia 
nel giro di pochi anni. 
Anche l’industria della difesa, dopo anni di 
virtuale collasso delle capacità di progettare e 
produrre sistemi avanzati ed affidabili, è tor-
nata ad essere pienamente capace e competiti-
va a livello internazionale. 
Putin ha poi richiamato la straordinaria cresci-
ta dell’economia, rammaricandosi (retorica-
mente) per non essere in effetti riuscito a rad-
doppiare il Prodotto Interno Lordo, raddoppio 
che si otterrà solo nel 2009. 
Il presidente in carica ha riconosciuto gli alti 
livelli di inflazione (che avrebbe toccato il 
2,3% su base mensile a gennaio), ma ha di-
chiarato che ciò non influisce sulla crescita 
dei redditi reali. Al contrario, la sua intenzio-
ne è quella di incrementare di molto la nume-
rosità della “classe media”, riducendo il diva-
rio molto alto che oggi si registra nel livello 
dei redditi. Per Putin, al 2020 almeno il 60% 
della popolazione, e forse anche il 70%, ap-
parterrà appunto alla “classe media”. 
Ha poi affrontato uno dei temi più difficili per 
la Russia, ovvero il drammatico calo demo-
grafico, prodotto dalla combinazione di bas-
sissima natalità e alta e precoce mortalità. 
Secondo Putin, l’equilibrio demografico sa-
rebbe stato ormai ristabilito, con un numero di 
nuovi nati equivalente a quello dei morti; nel 
2020 la Russia potrà poi godere di una aspet-
tativa media di vita di 75 anni, in linea con i 
Paesi più avanzati al mondo. 

L’intervento del presidente, come detto, non 
ha avuto repliche; non si è trattato infatti di 
una vera seduta del Consiglio di Stato. 
Nondimeno, alcuni commentatori internazio-
nali hanno rapidamente fatto emergere 
l’incongruità di molte delle dichiarazioni di 
Putin con la realtà dei fatti. 
La Cecenia non sembra affatto pacificata, an-
che se il pugno di ferro del leader locale – 
Ramzan Kadyrov – sembra aver “normalizza-
to” la situazione, riconducendo la violenza al-
la tradizionale fisionomia che essa assume da 
secoli nel Caucaso. 
L’industria della Difesa appare competitiva ed 
in grado di ricevere importanti commesse 
dall’estero, ma con una preoccupante frequen-
za i clienti stranieri rifiutano i prodotti russi 
perché di qualità inferiore rispetto a quanto 
pattuito, oppure perché in effetti molto più ca-
ri di quanto promesso. 
L’economia ha compiuto grandi passi avanti, 
ma l’intero sistema economico non si è evolu-
to molto rispetto alla struttura di dieci anni or-
sono; le risorse energetiche e le materie prime 
in generale rappresentano tuttora una frazione 
estremamente grande del PIL, e di gran lunga 
la parte maggiore delle esportazioni. 
Quanto alla demografia, il significativo in-
cremento delle nascite registrato nel 2007 è 
dovuto, a detta degli esperti, all’effetto ciclico 
della cosiddetta “onda demografica”. Negli 
anni Ottanta si registrò un sensibile incremen-
to della natalità, frutto a sua volta del “baby 
boom” degli anni Cinquanta. Il maggior nu-
mero di nascite che si registra dal 2005 in poi 
è quindi il prodotto di coorti più numerose, 
nate negli anni Ottanta e giunte in età ripro-
duttiva. La propensione alla procreazione ri-
mane invece molto bassa e ciò determinerà, 
secondo le proiezioni più accreditate, un nuo-
vo forte calo della natalità da qui a cinque an-
ni. 
L’importanza dell’intervento di Putin, quindi, 
non sta tanto nella veridicità delle informazio-
ni e dei dati da lui enunciati. Piuttosto, appare 
molto significativo che si sia rivolto – sia in 
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forma esplicita, sia per la natura dei temi trat-
tati – al complesso della popolazione russa, ed 
in particolar modo alla ancora sparuta “classe 
media”, cioè al baricentro politico e sociale di 
ogni società avanzata. E lo ha fatto di fronte 
ad una platea composta dagli esponenti di tut-
te le burocrazie e gli apparati di potere dello 
Stato, cioè di fronte a coloro che sono proba-
bilmente i più lontani dalla popolazione 
“normale”. Quello di Putin non è stato pertan-
to un discorso da futuro primo ministro, sem-
plicemente a capo di un Governo e di un ap-
parato burocratico. Egli ha assunto la veste di 
un vero e proprio “leader nazionale”, una fi-
gura non esistente nell’attuale Costituzione, 
ma vagheggiata più volte nei mesi scorsi co-
me possibile soluzione per una sua sopravvi-
venza al vertice del potere, anche dopo 
l’elezione di un nuovo presidente. 
 
Il Kosovo e l’Ucraina, al centro dei rappor-
ti con l’Occidente 
Il discorso di Putin al Consiglio di Stato si è 
focalizzato sui temi della politica interna, ma 
non è mancato un forte riferimento anche alle 
relazioni della Russia con il resto del mondo. 
In vero, fra i tanti temi che avrebbero potuto 
essere trattati da Putin, solo uno – la relazione 
conflittuale con l’Occidente – è stato svilup-
pato. 
Ancora una volta, Putin è stato estremamente 
duro, accusando l’Occidente e la NATO in 
particolare di aver avviato una nuova corsa 
agli armamenti, corsa a cui la Russia saprà re-
agire mediante il dispiegamento di una nuova 
generazione di sistemi d’arma, pur senza 
compromettere i risultati economici finora 
raggiunti a causa di un aumento eccessivo del-
la spesa militare. 
I temi di maggior peso nelle relazioni con 
l’Occidente sono tuttavia stati trattati in due 
occasioni successive al discorso dell’8 feb-
braio. 
A metà febbraio Putin ha incontrato a Mosca 
il presidente ucraino Yushchenko, per un 
summit bilaterale particolarmente atteso, in 

virtù dell’ennesima crisi delle relazioni fra i 
due maggiori successori dell’Unione Sovieti-
ca. 
Malgrado l’apertura di Yushchenko, che non 
ha esitato a definire la Russia il “partner stra-
tegico” di riferimento per Kiev, Putin è stato 
particolarmente esplicito nello stigmatizzare 
l’ipotesi di un ingresso dell’Ucraina nella 
NATO. 
Ancora una volta ricorrendo ad un artificio 
retorico quanto mai palese, Putin ha dichiarato 
tutto il suo orrore per la sola ipotesi che missi-
li russi potessero essere puntati contro 
l’Ucraina, come risposta all’eventuale dispie-
gamento in questo Paese di forze della NATO. 
Oltre alla pressione dall’esterno, Kiev sta su-
bendo una durissima contrapposizione interna, 
relativamente a tale ipotetico sviluppo della 
sua politica estera. 
A metà dello scorso gennaio, il presidente Yu-
shchenko, il primo ministro Timoshenko e lo 
speaker del Parlamento, Yatsenyuk avevano 
inviato una lettera al Segretario Generale della 
NATO, de Hoop Scheffer, chiedendo che 
l’Alleanza avviasse il Membership Action 
Plan a favore dell’Ucraina, deliberando tale 
decisione già in occasione del prossimo 
summit di Bucarest.    
Da allora la vita politica ucraina è sostanzial-
mente in stallo, giacché l’opposizione – rap-
presentata in particolare dal Partito delle Re-
gioni capeggiato da Viktor Yanukovich – sta 
fisicamente bloccando i lavori del Parlamento. 
L’opposizione pretende che si indichi in tempi 
brevi un referendum sull’accesso dell’Ucraina 
nella NATO, nella consapevolezza che, al 
momento, solo una minoranza della popola-
zione voterebbe in senso favorevole. 
La posizione di Yushchenko e della Timo-
shenko prevede invece che un referendum si 
dovrebbe tenere solo dopo il concreto avvio 
del Membership Action Plan, quindi solo do-
po che tale adesione fosse diventata un’ipotesi 
concreta, e fosse stata avviata una massiccia 
campagna informativa sulla natura e le moda-
lità di funzionamento dell’Alleanza. 
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La Russia, ovviamente, considera l’ipotesi 
dell’Ucraina nella NATO come estremamente 
pericolosa per i suoi interessi strategici, e non 
esita quindi a utilizzare ogni misura, sia di ca-
rattere diplomatico che di carattere economi-
co, per impedire un simile sviluppo. 
Rientra quindi pienamente in questo quadro il 
riaccendersi del contenzioso circa il pagamen-
to delle forniture energetiche – gas naturale in 
particolar modo – che Mosca dirige verso 
Kiev attraverso un complesso schema di so-
cietà di intermediazione. 
Al momento la Russia starebbe fornendo gas 
al costo di circa 180 dollari per mille metri 
cubi, quindi molto al di sotto delle tariffe di 
circa 300 dollari correntemente applicate sui 
mercati occidentali. 
Questo prezzo sarebbe ufficialmente assicura-
to dalla possibilità di utilizzare per le forniture 
piccole quantità di gas estratto in Russia, in-
sieme a grandi quantità di gas che Gazprom 
acquista in Centro Asia, a prezzi molto infe-
riori a quelli di mercato. 
In funzione del mix di gas “russo” o “centroa-
siatico”, il prezzo oscilla, ma tale oscillazione 
risulta totalmente al di fuori del controllo di 
Kiev. 
Il nuovo primo ministro dell’Ucraina, Yulia 
Timoshenko, si è espressa per una totale revi-
sione del meccanismo di acquisto del gas dal-
la Russia, ed in particolare per l’abolizione 
delle società intermediarie, ovvero la RosU-
krEnergo e la UkrGazEnergo, che distribui-
scono il gas sul mercato interno ucraino. Tali 
società sarebbero di fatto controllate dalla 
stessa Gazprom, e mediante tale meccanismo 
la società di distribuzione ucraina Naftohaz 
risulterebbe fortemente penalizzata. Si sareb-
be ormai accumulato un pesantissimo debito, 
che la Naftohaz, società pubblica, potrebbe 
ripagare solo mediante la cessione di propri 
assetti alla Gazprom. In altri termini, i prezzi 
apparentemente vantaggiosi delle forniture di 
gas dalla Russia all’Ucraina comporterebbero 
però, nel medio termine, la presa del controllo 

della rete di distribuzione del gas in Ucraina, 
ad opera della Gazprom russa. 
Il secondo elemento di maggior contenzioso 
con l’Occidente è stato innescato dalla dichia-
razione di indipendenza del Kosovo e dal ra-
pido riconoscimento di tale indipendenza da 
parte di un significativo numero di Paesi 
dell’area euro atlantica. 
Mosca aveva a più riprese ammonito circa la 
sua assoluta contrarietà a un simile sviluppo, 
ed aveva spesso usato toni particolarmente a-
spri, tanto da descrivere l’eventuale indipen-
denza del Kosovo come un deleterio “prece-
dente” che, mettendo in discussione 
l’intangibilità delle frontiere internazional-
mente riconosciute, avrebbe provocato 
l’innesco di una lunga serie di conflitti infra 
statuali. 
In particolare Mosca aveva legato abbastanza 
esplicitamente l’indipendenza del Kosovo ad 
un’analoga indipendenza di quelle regioni se-
paratiste all’interno dell’ex Unione Sovietica 
che, nel corso degli anni Novanta, avevano 
vissuto periodi di conflitto con le Autorità dei 
nuovi Stati indipendenti. Abkhazia, Ossezia 
meridionale, Transnistria e Nagorno Karabak 
sono le entità territoriali le cui leadership, di-
rettamente o indirettamente sostenute da Mo-
sca, appaiono come le “candidate ideali” per il 
riconoscimento dell’indipendenza da parte 
della Russia, cioè per una misura “più che 
simmetrica” di reazione all’atteggiamento 
dell’Occidente nei confronti del Kosovo. 
Nei giorni immediatamente successivi alla di-
chiarazione unilaterale di indipendenza da 
parte di Pristina, da Mosca sono arrivate di-
chiarazioni estremamente aggressive. Dmitri 
Rogozin, inviato di Mosca presso l’Alleanza 
Atlantica, non ha escluso “l’uso della forza 
bruta” da parte della Russia, per reazione a 
quanto stava avvenendo nei Balcani. 
Ma nei giorni successivi il temuto sviluppo – 
ovvero il riconoscimento dell’indipendenza 
delle regioni separatiste dell’ex Unione Sovie-
tica – non si è materializzato. 
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Alcuni analisti erano invero convinti del fatto 
che la minaccia di Mosca fosse in effetti un 
bluff, giacché proprio mediante l’esistenza di 
“conflitti congelati” Mosca riesce ad avere 
una forte influenza su realtà quali la Georgia, 
la Moldova, l’Armenia e l’Azerbaijan. 
L’indipendenza delle regioni separatiste de-
terminerebbe, paradossalmente, un minor gra-
do di ingerenza di Mosca nella politica interna 
di questi Paesi, e le truppe russe attualmente 
definite come “forze di peacekeeping” non 
potrebbero ovviamente mantenere questo sta-
tus formale dopo un riconoscimento 
dell’indipendenza da parte di Mosca. 
Con il passare degli anni, la retorica usata 
dal Leader al Cremlino è divenuta sempre più 
aggressiva, e l’impiego dello strumento di-
plomatico ed economico per esercitare in-

fluenza nelle Repubbliche dell’ex Unione So-
vietica sempre più spregiudicato. Tuttavia, la 
reazione di Mosca per reagire ai presunti tor-
ti subiti ad opera della NATO, degli Stati Uni-
ti e di alcuni Paesi dell’Occidente, non è al 
momento andata oltre la dichiarazione di in-
tenti particolarmente bellicosi, o una dimo-
strazione di forza militare che non è però per-
cepita come realmente pericolosa. 
Il maggior effetto di tale “escalation della re-
torica” sembra essersi prodotto all’interno 
della Russia, ed in particolare sulla sua classe 
dirigente, oggi pressoché completamente ap-
piattita sulle posizioni di Putin. Si tratta quin-
di di un’azione a suo modo stabilizzante, che 
facilita cioè il consolidamento del potere da 
parte di quella elite emersa a partire dalla se-
conda metà degli anni Novanta. 

  
 

Andrea Grazioso 
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Eventi 
►Facendo seguito alla dichiarazione d’indipendenza kosovara, il 18 febbraio scorso la NATO 
ha riaffermato che la KFOR, in attesa di una nuova e diversa risoluzione, rimarrà in Kosovo 
sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244. La missione 
della KFOR rimarrà quindi inalterata. 
►Si è regolarmente conclusa la visita del segretario generale della NATO e del comandante 
supremo alleato per l’Europa, il generale John Craddock, in Afghanistan. L’ampio risalto 
dato alla visita sembra confermare l’impressione che, almeno in attesa del vertice di Bucarest, 
l’Alleanza Atlantica cominci a sentire il bisogno di stringere i tempi riguardo al proprio impe-
gno in Afghanistan. 
►Il 14 febbraio, in Olanda, è stato inaugurato un nuovo impianto speciale finalizzato 
all’ottimizzazione delle difese antimissile europee e statunitensi nell’ambito della “Theatre 
Missile Defense” della NATO. Obbiettivo del sistema è la protezione dai missili balistici a cor-
to e medio raggio e il contrasto ai nuovi “Unmanned Aerial Vehicles”.  
►Un satellite da ricognizione L-21 costruito dalla Martin Marietta in orbita dal 14 dicembre 
2006, è stato distrutto il 21 febbraio 2008 tramite una versione modificata del missile SM-3, 
inizialmente progettato in funzione antiaerea, lanciato da un’unità AEGIS stazionante al largo 
delle Hawaii, la USS Lake Erie. L’evento è stato da più parti giudicato come un nuovo passo in 
una più ampia corsa agli armamenti tra la Russia, la Cina e gli Stati Uniti.  
 
IL COLPO DI CODA DELLA BALLISTIC MISSILE DEFENCE: VERSO UNA MAGGIORE RILEVAN-

ZA DELLA NATO NELLA DIFESA ANTIMISSILE 
 
Nelle ultime settimane la NATO ha inaugura-
to un nuovo impianto volto alla realizzazione 
di un sistema di teatro antimissile, un giorno 
destinato a proteggere da queste minacce gli 
uomini dell’Alleanza Atlantica impegnati in 
operazioni quali le presenti ISAF e KFOR 1. 
Quasi contemporaneamente, l’ammini-
strazione Bush ha disposto l’intercettazione di 
un satellite alla deriva per tramite di un missi-
le lanciato da un’unità della U.S. Navy. La 
decisione è stata giustificata in ragione 
dell’esigenza di proteggere l’incolumità pub-
blica, il che ha permesso di poter ragionevol-
mente prescindere da qualsiasi valutazione 
delle eventuali conseguenze politiche del pri-
mo test anti-satellite statunitense da oltre venti 
anni 2. 
La scelta della NATO di continuare nello svi-
luppo di un sistema integrato antimissile e 
dell’amministrazione Bush di procedere alla 
distruzione in orbita di un satellite in avaria, 
sembra, almeno apparentemente, aver riaperto  

il vecchio dibattito tra quanti all’interno della 
NATO e del sistema politico statunitense, 
credono necessario impegnare le grandi risor-
se diplomatiche dell’Alleanza Atlantica in 
generale e degli Stati Uniti più in particolare, 
per raggiungere un accordo internazionale che 
metta al bando qualsiasi capacità antisatellite, 
e quanti invece credono necessario impegnare 
le altrettanto grandi risorse tecniche 
dell’Occidente proprio per la realizzare di un 
tale sistema d’arma. 
Dietro ai primi c’è la convinzione che 
l’economia e la sicurezza dei Paesi della NA-
TO dipendano più di qualsiasi altro Paese dal-
la tranquilla permanenza in orbita di un’intera 
costellazione di satelliti. Nulla dovrebbe quin-
di garantire la sicurezza dell’Alleanza Atlanti-
ca più efficacemente di un bando internazio-
nale. Dietro ai secondi, c’è la convinzione che 
lo sviluppo di nuovi sistemi di difesa in grado  
d’operare nello spazio sia invece necessario 
per  proteggere  gli Stati  Uniti,  e  il resto  del  
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mondo, da minacce sempre nuove. 
Almeno a quanto è dato sapere, gli Stati Uniti 
hanno dichiarato di aver lanciato nel dicembre 
del 2006 dalla base di Vanderberg, in Califor-
nia, un satellite da spionaggio denominato 
US193 del peso di circa due tonnellate e mez-
za, ma si sono rifiutati di fornire qualsiasi al-
tra informazione in merito, quale l’identità del 
produttore o la missione del satellite. D’altra 
parte, le voci secondo le quali l’US193 era in 
realtà un satellite da ricognizione sperimentale 
prodotto dalla Martin-Marietta non sono mai 
state smentite 3. 
Il satellite fu regolarmente posto in orbita ad 
un’altezza di circa 350 chilometri, ma il con-
tatto radio andò subito perso. A quella quota, 
l’atmosfera offre ancora una certa resistenza 
su di un veicolo della dimensione di un auto-
bus che viaggia a circa venticinquemila chi-
lometri l’ora. Normalmente i satelliti da rico-
gnizione orbitano su quote relativamente bas-
se, perché sono spesso poco di più di macchi-
ne fotografiche straordinariamente grandi la 
cui capacità di risoluzione è direttamente in-
fluenza dalla distanza in essere. In genere so-
no dotati di piccoli razzi propellenti e del rela-
tivo carburante per far cambiare orbita al sa-
tellite e guidarlo sull’obbiettivo in tempi bre-
vi, allungarne la vita facendogli di quando in 
quando riacquistare quota e infine guidarne il 
rientro sull’Oceano Pacifico in modo da con-
cluderne innocuamente la vita operativa. 
Il propellente usato in questo tipo di razzi è 
l’idrazina, una miscela d’idrogeno e nitroge-
no. Non è certo il propellente più efficiente, 
ma è uno dal più semplice impiego, perché 
non ha bisogno d’ossidante. La ragione che ha 
spinto l’amministrazione Bush ha decidere 
l’abbattimento dell’US193 è che la perdita del 
contatto radio ha impedito di svuotare il satel-
lite della sua mezza tonnellata d’idrazina, la-
sciando aperta la possibilità che questo, non 
bruciando interamente durante il rientro, finis-
se in una qualche zona abitata e i resti alta-
mente tossici dell’idrazina potessero infine 
contaminare qualcuno. Per quanto apparente-

mente condivisibili, le ragioni offerte dall’am-
ministrazione Bush per giustificare l’intercet-
tazione dell’US193 sono sembrate poco cre-
dibili, e in particolare vulnerabili alle critiche 
di quanti da un lato e l’altro dell’Atlantico 
sostengono che il caso sia stato usato per te-
stare le relative capacità militari statunitensi. 
Da questo punto di vista, l’amministrazione 
non avrebbe tenuto sufficientemente conto del 
fatto che l’intercet-tazione avrebbe ridotto in 
mille pezzi un satellite che sarebbe in ogni 
caso andato in pezzi durante le prime fasi del 
suo rientro nell’atmosfera, e che la probabilità 
che l’idra-zina potesse superare indenne 
l’intero processo di rientro non si sarebbe so-
stanzialmente ridotta. 
Tuttavia, anche nel caso in cui l’intero carico 
d’idrazina fosse riuscito a superare intatto 
l’atmosfera, questo non avrebbe posto a ri-
schio un’area di grandezza superiore a quella 
di due campi di calcio, rendendo statistica-
mente veramente improbabile la contamina-
zione di una qualsiasi area abitata. Posto che 
la produzione mondiale d’idrazina è annual-
mente pari a più di centomila volte la quantità 
trasportata dall’US193, la probabilità di con-
taminazione di un centro abitato per via di un 
incidente industriale, ferroviario o autostrada-
le è in ogni momento straordinariamente supe-
riore a quella prospettata in questo caso dal 
Pentagono, dalla NASA e dalla Casa Bianca. 
L’impressione è che un problema da ogni 
punto di vista marginale come il prematuro 
rientro dell’US193, abbia offerto all’am-
ministrazione Bush l’occasione di valutare le 
capacità antisatellite dei propri dispostivi an-
timissile alleggerendo l’impatto di una simile 
mossa sul dispositivo nazionale e internazio-
nale volto al controllo degli armamenti. L’o-
perazione ha richiesto la disposizione di tre 
unità di tipo Aegis nell’Oceano Pacifico e il 
lancio di un solo missile  Standard  SM-3, ini- 
zialmente progettato in funzione antiaerea e 
da ultimo almeno a quanto sembra in grado di 
attaccare bersagli anche negli strati alti 
dell’atmosfera. 
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In ogni caso, dimostrando che gli Stati Uniti 
hanno fatto di un sistema d’arma già in grado 
di colpire nelle orbite basse, l’intercettazione 
sembra rappresentare la risposta dell’am-
ministrazione Bush ad una simile capacità 
antimissile testata con successo dalla Cina 
l’11 gennaio dello scorso anno, e spesso giu-
dicata come una diretta minaccia rivolta con-
tro i sistemi alleati di controllo e comando. 
L’impressione generale è che sia già in corso 
una nuova ma svogliata corsa internazionale 
agli armamenti, il cui obbiettivo è l’acqui-
sizione di nuove ed efficaci capacità antisatel-
lite. 
Una conferma indiretta è stata data proprio da 
Russia e Cina, il 12 febbraio, solo due giorni 
prima che gli Stati Uniti hanno annunciato 
l’intenzione d’intercettare l’US193 4. Il 12 
febbraio, i Governi di Russia e Cina hanno 
presentato alla Conferenza per il disarmo di 
Ginevra una proposta d’accordo per un tratta-
to diretto a bandire dallo spazio qualsiasi tipo 
di sistema d’arma. Il trattato adesso vigente in 
merito, l’Outer Space Treaty del 1967, proibi-
sce solo la messa in orbita delle armi di di-
struzione di massa, mentre il trattato ora pro-
posto vorrebbe proibire la messa in orbita an-
che d’armi convenzionali. Tuttavia, quand’an-
che finalmente ratificato, il nuovo trattato non 
proibirebbe lo sviluppo di dispositivi antimis-
sile come quelli ora testati da Cina e Stati 
Uniti5. 
L’insieme di questi tre avvenimenti, la propo-
sta russo-cinese, l’inaugurazione dell’im-
pianto NATO in Olanda, e l’intercettazione 
statunitense del 21 febbraio, al di là dell’im-
mediato rifiuto statunitense della proposta 
russo-cinese, sembra indicare un’apertura di 
tutti e tre i principali attori della militarizza-
zione dello spazio al raggiungimento nel pros-
simo futuro di un nuovo accordo internaziona-
le, in qualche modo allargato ai sistemi antisa-
tellite, posto che Washington ha dimostrato 
una superiorità di fatto tale da non dover nep-
pure necessitare di sistemi dedicati a tale sco-
po. 

Il fatto è che nel dopo Global War on Terror, 
la difesa antimissile nazionale non sembra  
davvero più una priorità assoluta per gli Stati 
Uniti, per quanto il Pentagono continui ancora 
ad estendere le proprie capacità antimissile di 
lungo raggio, a migliorare le capacità antimis-
sile di medio raggio e a sviluppare nell’in-
sieme tecnologie ancora più avanzate, nel 
prossimo futuro gli Stati Uniti sembrano de-
stinati a ridimensionare drasticamente l’intero 
dispositivo di difesa antimissile nazionale così 
a lungo e tenacemente perseguito dall’am-
ministrazione Bush. 
Con tutta probabilità, un Congresso che, al-
meno nelle attese rimarrà saldamente in mano 
al partito democratico, dovrebbe presto fissare 
i finanziamenti della difesa antimissile ad un 
livello intermedio tra i quattro miliardi di dol-
lari annui spesi dall’amministrazione Clinton 
e gli oltre nove spesi dalla presente ammini-
strazione Bush, ritornando a privilegiare la 
ricerca sul vero e proprio dispiegamento ope-
rativo e la collaborazione internazionale sulle 
scelte unilaterali 6. 
Una versione ridimensionata della difesa an-
timissile disegnata dall’amministrazione Bush 
potrebbe condurre alla rinuncia proprio di al-
cuni dei suoi aspetti più politicamente contro-
versi. Tra questi al primo posto vi è sicura-
mente il dispiegamento in Europa orientale di 
un secondo dispositivo antimissile in aggiunta 
a quello già operativo in Alaska. Tutto lascia 
quindi supporre che il dibattito su quale dovrà 
essere il ruolo dell’Alleanza Atlantica in meri-
to sia destinato ad amplificarsi, aprendo nuove 
opportunità, ma anche nuove sfide alla coe-
sione della NATO.  
Paradossalmente, ad essere poi direttamente in 
pericolo è proprio la trasformazione delle uni-
tà AEGIS in sistemi antimissile strategiche. 
Nonostante il lusinghiero successo del 21 feb-
braio, l’efficacia dei sistemi AEGIS nell’in-
tercettare i velocissimi veicoli di rientro dei 
missili  intercontinentali  è  ancora  tutta da di- 
Mostrare, mentre un eventuale accordo inter 
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nazionale che  garantisse  la sicurezza  delle 
presenti costellazioni satellitari, avrebbe poi 
l’effetto di rendere superflua qualsiasi capaci-
tà appena superiore a quella dimostrata pro-
prio contro l’US193. Infine, l’intero pro-
gramma relativo alla nuova costellazione sa-
tellitare conosciuta come Space Tracking and 
Surveillance System (STSS) potrebbe essere 
abbandonato, dato che proprio l’intercet-
tazione dell’US193 sembra dimostrare 
l’inutilità di sistemi antisatellite dedicati e 
nessuno sembra propendere per l’effettivo 
dispiegamento di un qualsiasi sistema d’arma 
nello spazio. 
Riassumendo, l’impressione generale che si 
ricava dagli avvenimenti di febbraio è che gli 
attuali sistemi statunitensi sembrano già offri-
re ampie capacità antisatellite senza dover 
arrivare a dispiegare nuove armi tanto meno 
nello spazio, mentre gli Stati Uniti e gli alleati 
della NATO hanno tutte le ragioni per difen-
dere uno statu quo già di per sé vantaggioso. 

Inoltre, Russia e Cina, per quanto impegnate a 
flettere i muscoli, sembrano più che mai pro-
pense al dialogo per fermare una corsa agli 
armamenti che sanno bene di non poter che 
perdere. 
In prospettiva, c’è da attendersi da parte statu-
nitense lo sviluppo di un nuovo approccio 
strategico che privilegi all’unilateralismo il 
multilateralismo garantito dal diretto coinvol-
gimento nel problema della NATO, quanto di 
nuovi dispositivi tecnologici, al fine di au-
mentare le capacità di sopravvivenza dei satel-
liti per le telecomunicazioni contro qualsiasi 
tipo d’attacco, ad iniziare dallo jamming. Il 
che, con tutta probabilità, potrebbe tradursi in 
un ritorno al negoziato internazionale, ad una 
conseguente nuova rilevanza dell’Alleanza 
Atlantica, e alla forte spinta per una nuova e 
più resistente generazione di satelliti GPS i 
cui effetti sul programma europeo Galileo so-
no ancora tutti da valutare 7. 

 
Lucio Martino 

                                                 
1 NATO Press Release, NATO reaches missile defence milestone, 13 febbraio 2008. 
2 Jim Garamone, “Navy to Shoot Down Malfunctioning Satellite”, American Forces Press Service, 14 
febbraio 2008. 
3 Si veda la discussione aperta in merito sul blog: http://forum.nasaspaceflight.com/forums/printer-
friendly.asp?tid=11627&mid=. 
4 Conference on Disarmament Hears Address by Foreign Minister of Russia and Message by Chinese 
Minister for Foreign Affairs. Foreign Minister Lavrov Presents Joint Russian-Chinese Draft Treaty to 
Prevent the Placement of Weapons in Outer Space, The United Nation Office in Geneva, Conference on 
Disarmament, 12 Febbraio 2008. Il documento è reperibile all’indirizzo web: 
http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/80D87E545CFCBBA0C12573ED004
55AA8?OpenDocument. 
5 Ivan Oelrich, “U.S. Plans Test of Anti-Satellite Interceptor Against Failed Intelligence Satellite”, FAS 
Strategic Security Blog, 15 febbraio 2008. 
6 Si veda al riguardo: “Defense Acquisitions: Assessment of DOD Efforts to Enhance Missile Defense 
Capabilities and Oversight” Government Accountability Office Report Number GAO-08-506T, 26 Feb-
braio 2008. Il documento è reperibile all’indirizzo web: http://www.gao.gov/new.items/d08506t.pdf. 
7 Il dibattito al riguardo divampa da tempo. Una sintesi è offerta negli articoli: “Krisenplan für Galileo”, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 marzo 2007;  Olivier Zajec, “L’obsession antimissile des Etats-Unis”, 
Le Monde-Diplomatique, Luglio 2007. 
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Eventi/Pakistan 
►Un raid con un velivolo senza pilota ha eliminato nella zona tribale pachistana Abu Laith 
al Libi, un esponente di spicco di Al Qa’ida impegnato sul fronte afgano. Al Libi era conside-
rato lo stratega di diversi attacchi contro le forze NATO in Afghanistan compreso l’attacco ka-
mikaze che nel febbraio del 2007 provocò 23 morti all’ingresso della base aerea di Bagram du-
rante la visita del vicepresidente americano Dick Cheney. In realtà l’obiettivo del raid sarebbe 
stato non solo Al Libi, ma anche Abu Khabab al Misri un esperto di armamenti nucleari legato 
ad Al Qa’ida. 
►Nella provincia del Baluchistan è stato arrestato, dopo una sparatoria che lo ha gravemen-
te ferito, mullah Mansoor Dadullah fratello del defunto capo talebano che organizzò il seque-
stro del giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo. Dadullah era stato rilasciato dai pachi-
stani, assieme ad altri quattro Talebani, in cambio della liberazione dell’inviato di Repubblica. 
La scorsa estate si era fatto filmare mentre “benediceva” decine di aspiranti kamikaze pronti 
ad agire in Afghanistan. 
►Al Qa’ida e le sue ramificazioni pachistane hanno cercato fino all’ultimo di destabilizzare 
le cruciali elezioni parlamentari e provinciali in Pakistan. Il 16 febbraio 46 persone sono state 
uccise nell’attentato kamikaze più grave della campagna elettorale. A Parachinar, sul confine 
con l’Afghanistan, un terrorista suicida si è fatto esplodere con una macchina minata lancian-
dola contro un comizio del Partito popolare. 
 
Eventi/Afghanistan 
►I Talebani hanno ucciso il 13 febbraio il primo maresciallo Giovanni Pezzulo del CIMIC 
Group South di Motta di Livenza, nei dintorni di Sorobi a sud est di Kabul dove opera un di-
staccamento italiano. Altri due militari italiani sono rimasti feriti a causa di una trappola e-
splosiva nella provincia di Farah, la più ostica della zona occidentale afgana sotto controllo 
italiano. L’attentato è avvenuto il 23 febbraio nella valle del Gulistan dove potrebbero annidar-
si non solo i Talebani, ma anche cellule di Al Qa’ida. Gli attacchi kamikaze in febbraio hanno 
raggiunto il loro apice con un centinaio di morti in un singolo attentato nel sud del Paese. E’ 
stata l’azione suicida più sanguinosa dal crollo del regime talebano del 2001. 
►La Comunità Internazionale deve investire almeno 2 miliardi di dollari in irrigazione, stra-
de e sviluppo rurale in Afghanistan, per riuscire a contrastare le coltivazioni di oppio con va-
lide alternative. Lo sostiene la Banca Mondiale in un rapporto stilato dal Dipartimento per lo 
Sviluppo Internazionale. I tre quarti del papavero afgano sono prodotti nelle zone controllate 
dai Talebani, che si finanziano con il traffico dell’oppio. 
►Il Governo afgano ha assicurato che Sayed Pervez Kambaksh, il 23enne giornalista con-
dannato a morte per insulti alla religione islamica, non verrà giustiziato. Kambaksh è accusa-
to di aver scaricato da un sito in farsi e distribuito all’università di Balkh un articolo sui diritti 
delle donne, giudicato “irrispettoso” nei confronti dell’Islam. 
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ELEZIONI IN PAKISTAN: SU L’OPPOSIZIONE, CROLLANO MUSHARRAF 
E I PARTITI RELIGIOSI 

 
Il voto del 18 febbraio in Pakistan è stato in-
terpretato come un referendum contro il capo 
dello Stato Pervez Musharraf. In realtà la Le-
ga Musulmana (PML Q) fedele al presidente 
ha subito una sconfitta, ma non così devastan-
te come si pensava. I veri vincitori, come pre-
visto, sono stati il Partito Popolare (PPP) , or-
fano della sua leader assassinata Benazir 
Bhutto e la Lega Musulmana (PML N) dell’ex 
primo ministro Nawaz Sharif. La novità è la 
batosta elettorale dei partiti religiosi, che han-
no perso i loro feudi nelle province a ridosso 
del confine afgano. 
I popolari hanno conquistato 87 seggi su 272 
ed il partito di Sharif può contare su 67 par-
lamentari. Insieme dispongono del 60% dei 
voti in Parlamento. Nel Punjab, la provincia 
più popolosa ed importante del Paese, ha vinto 
la Lega Musulmana dell’ex premier, che nel 
1999 venne deposto dal colpo di Stato 
dell’allora generale Musharraf. Il Partito Po-
polare, guidato di fatto dal vedovo della Bhut-
to, Asif Ali Zardari, governerà il Paese alle-
andosi con Sharif. Nessuno dei due leader può 
concorrere alla carica di primo ministro, per-
ché non si sono presentati alle parlamentari. Il 
premier indicato dall’alleanza, che riceverà la 
fiducia agli inizi di marzo alla prima seduta 
del Parlamento, è Makhdoom Amin Fahim 
vicepresidente del Partito Popolare. Ex brac-
cio destro della Bhutto, 69 anni, ha guidato il 
partito durante il lungo esilio dell’eroina dei 
popolari uccisa in un attentato lo scorso di-
cembre, dopo essere rientrata in patria. Politi-
co di lungo corso, Fahim non avrà, però, vita 
facile a tenere assieme l’alleanza fra due parti-
ti che in passato si sono scontrati duramente. I 
popolari laici, progressisti e tacitamente alleati 
degli Usa sono sempre stati divisi su molte 
scelte strategiche dai conservatori di Sharif, 
che ha pesantemente attaccato gli americani 
durante la campagna elettorale. 

Per rendere più solido il Governo di coalizio-
ne si stanno intavolando diverse trattative. La 
più concreta è quella con il partito Awami, un 
movimento nazionalista pasthun, che ha strac-
ciato le formazioni religiose nelle province 
delle aree tribali. Soprattutto Sharif vuole al-
largare la coalizione per potere contare su un 
numero più alto di seggi in Parlamento, che 
permetta (ci vogliono i 2/3 dei parlamentari) 
di mettere in stato di accusa Musharraf co-
stringendolo alle dimissioni. 
Un’altra possibilità è l’allargamento della coa-
lizione all’MQM (Muttahida Qaumi Move-
ment), il partito dei mohajir, gli immigrati 
dall’India, che è stato alleato di Musharraf. Lo 
stesso presidente fa parte di questo popolo di 
esuli, che ha la sua roccaforte a Karachi una 
città con 16 milioni di abitanti. L’MQM ha 
ottenuto 19 seggi a differenza dei 10 
dell’Awami. Il capo dei Popolari, Zardari, ha 
già dichiarato di volere “un Governo anche 
con l’MQM”. In questo caso sarebbe impro-
babile l’impeachment di Musharraf da parte 
del Parlamento. 
Governare il Pakistan non sarà una passeggia-
ta tenendo conto del tracollo economico degli 
ultimi mesi di grave crisi politica. Il prezzo 
del carburante continua a salire, scarseggiano 
i beni di prima necessità ed i black out 
dell’energia elettrica sono sempre più fre-
quenti. 
La Lega Musulmana fedele a Musharraf è riu-
scita a conquistare 40 seggi, nonostante previ-
sioni elettorali ancora più funeste. Il leader del 
partito, Sheik Rashid, ha pronosticato che la 
coalizione dell’ex opposizione “avrà vita bre-
ve” a causa delle insanabili divisioni interne. 
Dal mondo sono arrivate reazioni positive al 
voto pachistano. Secondo il presidente ameri-
cano George W. Bush, le elezioni del 18 feb-
braio hanno rappresentato “una vittoria nella 
guerra al terrorismo”. Il partito Awami, che 
probabilmente entrerà nel nuovo esecutivo, 
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non ha però intenzione di appoggiare le offen-
sive dell’esercito nelle aree tribali contro i co-
vi dei Talebani del Pakistan. 
 
Il dilemma sulla sorte di Musharraf 
Musharraf resiste, ma i vincitori delle elezioni 
potrebbero costringerlo a dimettersi. “No, non 
ancora” ha risposto il capo dello Stato ad un 
giornalista del Wall Street Journal che gli ha 
chiesto se pensava di lasciare l’incarico. 
“Dobbiamo andare avanti in modo da dare un 
Governo stabile e democratico al Pakistan” ha 
dichiarato Musharraf nell’intervista pubblicata 
dal quotidiano americano. Il sito del settima-
nale britannico The Sunday Telegraph riporta, 
invece, che il presidente potrebbe abbandona-
re l’incarico nei prossimi giorni o settimane. 
Prima, però, tenterà di trattare una via d’uscita 
onorevole. I due partiti che formeranno il 
nuovo Governo avevano firmato lo scorso an-
no una Carta per la democrazia, che prevede-
va diversi cambiamenti costituzionali fatti ap-
provare dal 1999 da Musharraf. Fra questi 
l’articolo che concede al presidente il potere 
di sciogliere il Parlamento in gravi situazioni 
di crisi. In realtà il leader popolare Zardari 
non è così deciso a chiudere in un angolo Mu-
sharraf. Invece il suo alleato di Governo, Sha-
rif, ha il dente avvelenato con l’ex generale 
che lo depose e costrinse all’esilio. Per ora i 
vincitori delle elezioni non hanno i due terzi 
dei seggi necessari per un impeachment di 
Musharraf in Parlamento legato alla procla-
mazione dello stato di emergenza dello scorso 
novembre. Zardari e Sharif sono invece 
d’accordo a rinsediare i 60 magistrati silurati 
da Musharraf a cominciare dal presidente del-
la Corte suprema Iftikhar Muhammad 
Chaudhry, strenuo oppositore del presidente. 
Se così fosse l’alta Corte riprenderebbe in 
mano il caso della non eleggibilità di Mushar-
raf a capo dello Stato, perché indossava anco-
ra la divisa di generale. Gli Stati Uniti sono 
preoccupati della lotta interna che si profila 
fra esecutivo e presidenza, perché considera-
no, a ragione, Musharraf più affidabile nella 

lotta al terrorismo rispetto a Sharif. 
Quest’ultimo ha più volte attaccato gli Usa 
per agganciare i voti degli estremisti islamici. 
Washington sta esercitando pressioni su Zar-
dari per non arrivare ad uno scontro totale che 
avviterebbe il Pakistan in una nuova crisi poli-
tica. 
Il problema di fondo è che secondo l’ultimo 
sondaggio, poco prima del voto, il capo dello 
Stato è malvisto dal 75% della popolazione. 
Ben il 63% è convinto che la sicurezza mi-
gliorerebbe “se Musharraf si dimettesse subi-
to”. L’ex generale ha replicato che “tremila 
persone non possono rappresentare un Paese 
di 160 milioni” riferendosi al campione del 
sondaggio. Il risultato delle urne non gli ha 
dato ragione. 
 
Partiti religiosi sconfitti nelle province di 
frontiera 
I Pasthun nazionalisti hanno vinto le elezioni 
nella provincia di frontiera del Nord Ovest, 
dove si annidano i Talebani del Pakistan, 
quelli afgani ed Al Qa’ida. I partiti religiosi 
che nel 2002 avevano conquistato l’area triba-
le del Pakistan al confine con l’Afghanistan 
sono stati pesantemente sconfitti. Il partito na-
zionalista pasthun Awami è stato il più votato, 
davanti ai popolari dei Bhutto. Insieme sfiora-
no il 50% nell’Assemblea provinciale, con i 
filo talebani accreditati ad appena 8 seggi su 
99. L’alleanza dei movimenti integralisti si 
era praticamente dissolta sulla disputa fra chi 
partecipava al voto parlamentare, come Mau-
lana Fazlur Rahman leader dello Jamiat Ule-
ma-I-Islam e chi lo boicottava. Gli imam scesi 
in politica, più che per i 49 seggi del Parla-
mento, erano giustamente preoccupatati di una 
possibile e cocente sconfitta nelle province di 
frontiera dove sono rimasti per anni al potere 
a Peshawar e Quetta. La gente è stufa perché i 
religiosi non hanno saputo combattere la di-
soccupazione, l’aumento dei prezzi, i black 
out elettrici e la scarsità di carburante. Inoltre 
non sono pochi gli imam al potere che hanno 
pensato molto di più a lucrare sulle forniture 
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di diesel, che ai loro elettori. Il problema è che 
Afrasiab Khattak, uno dei leader vittoriosi di 
Awami, ha immediatamente ribadito la con-
trarietà a una “soluzione militare” del proble-
ma costituto dall’estremismo islamico. “Non 
appoggeremo mai l’intervento americano” 
nelle aree tribali si è affrettato a dichiarare. I 
Talebani del Pakistan guidati da Beitullah 
Meshud, sospettato di essere il mandante 
dell’assassinio della Bhutto, avevano annun-
ciato una tregua elettorale. Subito dopo il voto 
hanno fatto sapere che gli scontri e gli attenta-
ti kamikaze riprenderanno se il nuovo Gover-
no non fermerà la pressione militare fortemen-
te spinta ed appoggiata dagli Americani. Me-
shud ha anche dichiarato che “il movimento 
dei Talebani saluta la vittoria elettorale dei 
partiti politici ostili a Musharraf e dichiara la 
sua intenzione di avviare negoziati per riporta-
re la pace nelle zone tribali del Paese”. 
Lo stesso Meshud avrebbe ai suoi ordini circa  

1200 miliziani concentrati soprattutto nel sud 
Waziristan. Secondo il giornale arabo Al Ha-
yat, che ha pubblicato un reportage nelle aree 
tribali pakistane, Beitullah prese il posto del 
cugino alla guida delle milizie tribali nel 
2006. All’inizio il suo gruppo era composto 
solo da 350 miliziani, che oggi sono divenuti 
800, ai quali vanno aggiunti circa 400 combat-
tenti stranieri della guerra santa internaziona-
le. Il Partito Popolare ha “aperto” anche alle 
rivendicazioni autonomiste del Baluchistan. 
Nella provincia sud occidentale che confina 
con l’Afghanistan potrebbe nascondersi il 
leader talebano mullah Omar. Il Baluchistan è 
scosso da una rivolta armata indipendentista, 
che ha provocato il duro intervento 
dell’esercito. I Popolari hanno chiesto la libe-
razione dei prigionieri politici, compreso A-
khtar Mengal, ex ministro provinciale arresta-
to nel settembre 2006, e promesso il “massi-
mo dell’autonomia”. 
“

 
 

ANCORA CONTRASTI FRA I PAESI NATO, MA GLI ATTACCHI TALEBANI DIMINUISCONO 
 

Dopo il vertice informale dei ministri della 
Difesa della NATO a Vilnius non cambiano i 
contrasti di fondo fra gli alleati sull’intervento 
in Afghanistan. Il problema principale è che 
nove Paesi membri si accollano il 95% 
dell’impegno in questa delicata area di crisi. A 
cominciare da Stati Uniti, Gran Bretagna, Ca-
nada e Olanda schierati nella aree più infiltra-
te dai Talebani, nel sud e nell’est 
dell’Afghanistan. La Germania invierà solo 
200 uomini, ma esclusivamente nel nord del 
Paese, dove la situazione è più tranquilla. La 
Francia sarebbe pronta a dare una mano a sud, 
nell’ostica area di Kandahar controllata dai 
Canadesi, ma non sono state ancora conferma-
te le notizie riportate dalla stampa sull’invio 
di 700 paracadutisti. “Non dobbiamo e non 
possiamo diventare  
un’alleanza su due livelli divisa fra chi com-
batte e chi no” ha sottolineato il segretario alla 

Difesa USA Robert Gates. Il capo del Penta-
gono ha anche ammonito che l’Afghanistan “è 
la prova del fuoco” della NATO. Un fallimen-
to nel Paese al crocevia dell’Asia servirebbe 
da stimolo agli estremisti islamici in tutto il 
mondo. Gli ha fatto eco il britannico Paddy 
Ashdown, da poco silurato dal presidente af-
gano Hamid Karzai all’incarico cruciale di 
super rappresentante e coordinatore della Co-
munità Internazionale in Afghanistan. “Una 
strategia senza tattica è la strada più lenta ver-
so la vittoria, ma una tattica senza strategia è 
il clamore che precede la sconfitta. – ha scritto 
Ashdown sul Financial Times - Una sconfitta 
in Afghanistan, senza una strategia interna-
zionale definita è oggi una possibilità”. Se-
condo l’International Crisis Group (ICG) di 
Bruxelles, uno dei più prestigiosi think tank 
internazionali specializzati sulle aree di crisi, 
l’Afghanistan non è ancora perduto. Si rischia 
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però il disastro senza un’intensificazione degli 
sforzi internazionali con drammatici scenari di 
guerra civile. Oltre al ritorno dei Talebani ed 
il predominio del narcotraffico e dei signori 
della guerra. “Un Afghanistan instabile - si 
legge nella presentazione di un rapporto sulla 
crisi - in cui gli estremisti hanno una forte ba-
se tornerebbe a porre una seria minaccia alla 
sicurezza globale, com’è accaduto con gli at-
tacchi terroristici dell’11 settembre 2001”. Il 
vicepresidente dell’ICG, Nick Grono, è anco-
ra più incisivo: “I Paesi che criticano tenendo-
si al sicuro ai margini, o quelli che rifiutano di 
inviare le proprie truppe nelle parti più perico-
lose del Paese devono riconoscere che 
l’intervento in Afghanistan riguarda a conti 
fatti la sicurezza globale. E quindi devono fare 
di più”. Il bicchiere mezzo pieno è rappresen-
tato dagli ultimi dati sulle attività ostili resi 
noti nei giorni scorsi dal comando NATO a 
Kabul della missione ISAF. Dal primo gen-
naio il 91% degli attacchi è stato registrato so-
lo nell’8% dei distretti. Il rigido inverno ha 
sicuramente rallentato i Talebani e nell’84% 
dei 335 distretti afgani non ci sono stati inci-
denti. 
 
In Afghanistan i Talebani pagano e vengo-
no liberati 
Centinaia di Talebani, arrestati in Afghani-
stan, sono tornati in libertà grazie ad un col-
laudato sistema di mazzette. La polizia, 
l’intelligence, il sistema giudiziario sono così  
corrotti che se paghi dai 1000 ai 10mila dolla-
ri vieni rilasciato anche se ti avevano preso 
con le armi in pugno. Per i criminali comuni 
vale la stessa regola. Il caso più clamoroso è 
quello di Timor Shah, il bandito che nel 2005 
rapì a Kabul la cooperante italiana Clementina 
Cantoni. Per due volte venne arrestato e riuscì 
a dileguarsi, addirittura poche ore prima di fi-
nire sul patibolo pagando laute mazzette. 
Un’inchiesta del settimanale americano Ne-
wsweek denuncia che nella sola provincia di 

Ghazni, una delle zone “calde” vicine al con-
fine con il Pakistan, fra il 60 ed il 70% dei Ta-
lebani catturati dalla polizia corrompono le 
guardie ed escono. Abdul Bari è un seguace di 
mullah Omar arrestato a Kabul con un telefo-
nino zeppo di contatti con i Talebani. La poli-
zia lo fece vedere in televisione accusandolo 
di voler impiantare una cellula di terroristi 
kamikaze nella capitale. Con una mazzetta di 
1100 dollari versata agli ufficiali dell’NDS, i 
servizi segreti che lo interrogavano, il giovane 
talebano è tornato in libertà. L’ammontare 
della mazzetta dipende dall’importanza del 
prigioniero. Mullah Obeid e Mullah Hasinul-
lah, due Talebani catturati nella provincia di 
Ghazni, sono stati subito messi in contatto te-
lefonico con i familiari, che hanno pagato 
3000 dollari per farli uscire. Mulawi Assad 
Khan, un elemento importante dell’intel-
ligence talebana finito in galera, sostiene che 
nelle province del sud è già stato pagato mez-
zo milione di dollari in mazzette per liberare i 
prigionieri. Inoltre Newsweek ricostruisce la 
storia di mullah Jumah Khan e della sua cellu-
la di cinque integralisti finiti in un’imboscata 
nella provincia di Helmand nell’estate del 
2006. I poliziotti confiscarono armi, mine e 
detonatori controllati a distanza. Dopo la tele-
fonata di routine ai parenti sono intervenuti gli 
anziani della tribù, per garantire il rispetto dei 
patti. Alla fine furono tutti liberati in cambio 
di 10mila dollari. Invece ha pagato di più 
mullah Sorkh Naqaibullah, conosciuto come il 
mullah rosso. Incarcerato a Kabul ha versa-
to15mila dollari per tornare in libertà. 
L’intelligence occidentale conferma la prassi 
della scarcerazione in cambio di mazzette. La 
corruzione è uno dei problemi principali 
dell’Afghanistan ed il “mercato” dei prigio-
nieri è solo la punta dell’iceberg. L’intera 
amministrazione afgana è minata dal fenome-
no, come ha recentemente denunciato lo stes-
so presidente afgano Karzai. 

 
Fausto Biloslavo 
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Eventi 
►Arrestati in Mauritania 7 dei componenti del gruppo che ha lanciato un attacco contro 
l’ambasciata israeliana nella capitale lo scorso venerdì 1 febbraio. Le Autorità di Nouackott si 
stanno impegnando in prima linea contro le operazioni del terrorismo internazionale, ben con-
sapevoli del fatto che il Paese potrebbe ben presto divenire uno dei nuclei operativi prescelti 
dal movimento di Al Qa’eda nel Magreb Islamico.   
►Prosegue costante l’azione delle forze di polizia e dell’intelligence algerina: presi i sospetti 
coinvolti negli attentati dell’11 dicembre 2007 che hanno causato la morte di 41 persone e 
sventato un attentato kamikaze contro un commissariato di polizia a Bouira (Algeria) lo scor-
so 5 febbraio.  
Un gruppo terrorista, composto da una decina di elementi, avrebbe condotto l’operazione con-
tro le forze di sicurezza locali. L’intercettazione di una telefonata ha permesso l’arresto di 4 
componenti, di cui uno già noto per precedenti penali, arrestato nel 1996 e nel 2006 per azioni 
sovversive. Nonostante l’impegno del ministero degli Interni, l’azione di  Al Qa’eda nel Ma-
ghreb islamico  continua ad articolare disegni destabilizzanti nell’intera regione. 
Secondo quanto rivelato dal quotidiano Ech-Chourouk, l’attenzione dei terroiristi sarebbe 
ormai concentrata su quattro zone algerine: verso la Kabilia (Boumerdes, Tizi-Ouzou, Boui-
ra), la frontiera tunisina (Tebessa, Annaba e Batna), la regione meridionale (Djelfa, La-
ghouat), l’area centro occidentale (Medea e Blida).  
Il capo dell’organizzazione, Abdelmalek Droukdel, avrebbe infatti deciso di riunire le forze e 
promuovere operazioni mirate dalla regione della Kabilia (in cui potrebbe essere nascosto) per 
indebolire le autorità centrali algerine e quelle dello spazio maghrebino. 
►Prosegue l’azione dell’Alliance for the Re-liberation of Somalia (ARS), gruppo con sede in 
Eritrea che riunisce diversi elementi delle ex Corti Islamiche. Mohamed Amin Abdulalhi, 
membro della formazione creata lo scorso settembre per continuare la lotta contro il Governo 
ufficiale di Transizione somalo del presidente Yusuf, ha comunicato il 10 febbraio lo svolgi-
mento di incontri dell’ARS a Dhobley, nella regione della Jubba meridionale. L’obiettivo delle 
forze radicali islamiche sarebbe quello di prendere il controllo di tutta l’area e di Kisimayo.  
►Togo e Marocco: sono questi i due partner scelti dalla Germania per rilanciare la propria 
azione nel continente africano. L’11 febbraio il ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter 
Steinmeier si è recato a Lomè per un incontro con l’omologo Léopold Gninvi. Tale colloquio è 
stato finalizzato alla ripresa della cooperazione interrotta nel 1993, a seguito della posizione 
critica dell’Unione Europea assunta a causa del deficit democratico nel Paese governato dalla 
famiglia Eyadema. 
Parallelamente, a Rabat sono stati siglati degli Accordi per un totale di 103 milioni di dollari 
tra il ministro marocchino delle Finanze, Salaheddine Mezouar, e l’Ambasciatore tedesco Go-
tfried Haas. 
►Sempre più mirati si dimostrano i contatti tra Mosca e le capitali africane trainanti lo svilup-
po continentale. L’11 febbraio il ministro degli Esteri sudafricano, Nkosazana Dlamini Zuma 
ha incontrato il ministro russo delle Risorse Naturali Youri Trutnev, per rafforzare la coope-
razione nucleare e spaziale.   
Di diverso carattere la visita del presidente algerino Bouteflika a Mosca il 18 e 19 febbraio. 
Accompagnato dai ministri Medelci (Affari Esteri), Khelil (Energia), Maghlaoui (Trasporti) e 
Djoudi (Finanze), il capo dello Stato ha incontrato l’omologo Putin con cui ha avuto modo di 
parlare della creazione di una possibile OPEC del gas. Tra i più forti esportatori di gas, il rac-
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cordo dei due Paesi metterebbe in seria preoccupazione i membri dell’Unione Europea, dipen-
denti per lo più dagli acquisti esterni.  
Nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta invece sul tema più spinoso, vale a dire quello del-
la cooperazione militare, debole dal momento in cui l’Algeria ha deciso di restituire i 15 aerei 
da caccia Mig 29, giudicati inferiori alle aspettative. Secondo alcuni esperti tale scelta sarebbe 
legata ad una controproposta francese per l’acquisto di aeromobili polivalenti costruiti da 
Dassault. 
►Il presidente Idriss Déby ha decretato il 14 febbraio lo stato d’urgenza in Ciad, ormai vitti-
ma di scontri giornalieri tra i ribelli provenienti dalle regioni orientali e le forze governative. 
Nonostante le mediazioni del leader libico Gheddafi e congolese Sassou Nguesso, non sembra 
sia infatti possibile trovare un accordo tra i belligeranti. A tale proposito, il generale Mahamat 
Nouri, capo dell’Union des Forces pour la Démocratie et le Développement ha smentito il 21 
febbraio l’annuncio fatto dal ministro degli Esteri Ahmad Allam-Mi circa eventuali negoziazio-
ni in corso. 
Con un lieve ritardo dovuto ai violenti combattimenti nell’area tra fine gennaio e i primi di feb-
braio, la missione Eufor Ciad-RCA ha intanto avviato il suo dispiegamento a partire dal 12 
febbraio. Secondo il generale francese Jean Pilippe Ganascia, responsabile delle operazioni sul 
campo, entro il mese di giugno saranno stanziati tutti i 3700 uomini messi a disposizione da al-
cuni Paesi europei (tra cui la Francia, l’Italia e la Spagna). 
►Una missione per sottolineare il contributo americano ai programmi sanitari e umanitari in 
Africa. Potrebbe essere letto in tal modo il viaggio che il presidente Bush ha condotto nel con-
tinente dal 15 al 21 febbraio. In occasione degli incontri di alto livello in Benin, Tanzania, 
Rwanda, Ghana, Liberia, il capo della Casa Bianca ha annunciato tra l’altro nuovi aiuti per la 
lotta alla malaria (17 milioni di dollari) e malattie tropicali (350 milioni di dollari), un fondo di 
700 milioni di dollari alla Tanzania per il miglioramento delle infrastrutture, 307 milioni di 
dollari al Benin riconosciuto meritorio per il suo impegno per la promozione della democrazia, 
ha promesso di portare a 30 miliardi di dollari il President’s Emergency Plan for AIDS Relief 
PEPFAR (iniziativa globale, di cui una buona parte è destinata al black continent)  e si è impe-
gnato a devolvere 100 milioni di dollari per le forze di mantenimento della pace in alcuni Paesi 
africani. 
Per quanto riguarda lo stanziamento di AFRICOM il presidente americano ha specificato che 
deve essere percepito come un mezzo per fornire il training alle forze locali e permettere loro di 
affrontare problemi legati al terrorismo e alla sicurezza regionale. 
Kenya, Somalia e Darfour sono stati trattati a latere dei colloqui, perché percepiti come gravi 
minacce alla stabilità del continente. 
►A partire dal 18 febbraio si è svolta una missione in Burkina Faso di esperti del Mecanisme 
d’évaluation des pairs-MAEP (conosciuto anche con la sigla in inglese APRM-African Peer 
Review Mechanism). L’obiettivo del meccanismo promosso in ambito panafricano dal 2005 è 
quello di valutare la corrispondenza dei diversi Paesi aderenti a parametri di good governance, 
democrazia, efficienza economica. Al momento sono già stati valutati Algeria, Sud Africa, Gha-
na, Kenya, Rwanda e Benin, mentre sono in corso di valutazione Uganda, Mauritius, Nigeria e 
Burkina.  
Jean-Baptiste Natami, segretario del MAEP, ha annunciato che in occasione del 9° Forum del 
MAEP che si svolgerà in Egitto (giugno o luglio 2008) verranno presentati i risultati finali 
dell’esame cui si è sottoposto il Governo di Ouagadougou . 
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Recentemente ha aderito all’iniziativa anche la Mauritania, mentre il Togo si è detto disponibi-
le ad un futuro inserimento. 
►Le autorità marocchine hanno smantellato una rete terroristica composta da 23 elementi ed 
hanno annunciato la dissoluzione del partito Al Badil Al Hadari, come riferito il 20 febbraio 
dal premier El Fassi.  
L’arresto di tre belgi-marocchini, Abdelkhader Belliraj, Abdellatif Bekhti e Thami Mustapha, 
viene considerato un elemento di possibili raccordi con reti terroristiche operanti nel centro 
dell’Europa. 
►Proseguono le divergenze tra Nord e Sud Sudan per l’implementazione degli Accordi Pace 
del gennaio 2005, in particolare per ciò che concerne il disarmo, la smobilitazione e il reinte-
gro delle varie milizie nelle Forze Armate nazionali. Tra l’altro, desta molta preoccupazione il 
disaccordo per quanto riguarda la regione dell’Abyei e la spartizione dei dividendi petroliferi 
da essa provenienti. Secondo quanto comunicato dall’inviato delle Nazioni Unite, Ashraf Qazi, 
in un incontro a porte chiuse del Consiglio di Scurezza a metà febbraio, l’area rimarrebbe un 
“potential flash point” per la ripresa del conflitto nel Paese.  
►Si è svolto dal 27 al 29 febbraio il primo Forum di Affari dell’Africa occidentale a Munich 
in Baviera. L’obiettivo è quello di favorire una riflessione sulle possibilità di investimento nella 
regione occidentale del continente africano, di esaminare le prospettive per una collaborazione 
con le imprese di una delle regioni più dinamiche della Germania, di proporre know how e in-
novazioni tecnologiche tedesche per l’industrializzazione della fascia occidentale del black con-
tinent. All’evento hanno partecipato Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, 
Senegal e Togo, alti funzionari della CEDEAO e dell’UEMOA. 

 
KENYA: UNA CRISI PREVEDIBILE 

 
Molto si è detto sulla crisi politica che si è a-
perta in Kenya dopo le consultazioni elettorali 
del 27 dicembre. Si è parlato di scontri etnici, 
si è vista una matrice islamica dietro le vio-
lenze iniziali che hanno comportato la morte 
di 1000 persone e la fuga di 300.000 sbandati 
dalla Rift Valley e dalle zone dei massacri 
(Eldoret, Kisumu, Naivasha, Nakuru), si è an-
che affermato che tutto ciò era inaspettato e 
coglieva di sorpresa i partners internazionali e 
regionali.  
A parte le prime due asserzioni che sono pura 
retorica, quest’ultima affermazione, in parti-
colare, denuncia la miopia con cui si guardano 
gli eventi del continente e l’incapacità di av-
viare -nonchè portare avanti- politiche di lun-
go periodo con i partners africani. 
La crisi in realtà era prevedibile e anche gesti-
bile con delle formule di condizionalità ester-
ne. Ciò che non si è fatto, è imputabile al falso 
rispetto delle giovani democrazie africane, al-

la debolezza e all’inanità dei mezzi interna-
zionali. Non è stato sufficiente inviare degli 
osservatori americani, europei, quelli del 
Commonwealth, dell’East African Community 
e dell’International Republican Institute…e di 
fatto non poteva esserlo. Riconoscere che ci 
sono stati dei brogli non tanto nella fase del 
voto quanto nel computo delle preferenze, non 
aiuta l’evolvere della situazione. 
Se si voleva evitare il caos, se si voleva impe-
dire che al potere salissero i promotori della 
regionalizzazione (la cosiddetta politica del 
majimbo), i più vicini alla causa islamica, co-
loro che erano scesi in strada più volte per de-
nunciare la linea filoamericana del Governo 
Kibaki, andavano fissate regole ben precise 
negli ultimi cinque anni. In realtà, si è creato 
con il silenzio ed il comportamento acquie-
scente solo un pericoloso vuoto di potere, una 
situazione altamente destabilizzane nell’area 
orientale, già debole a causa delle vicende del 



Osservatorio Strategico                          Anno X – n° 2  febbraio    2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 
 

Corno d’Africa, dal punto di vista politico, 
economico e soprattutto della sicurezza.  
La fase iniziata cinque anni or sono il 27 di-
cembre 2002, vale a dire il dopo Daniel Arap 
Moi, ha destato grandi speranze che sono state 
disattese per la parte più significativa. E’ que-
sto il vero problema. 
Messo apparentemente da parte della scena 
politica colui che aveva governato il Paese per 
24 anni (dal 1978 al 2002), considerato il solo 
gestore del Kenya African National Union 
(KANU), simbolo della cleptocrazia imperan-
te, fautore della politica del “divide et impe-
ra”, il Paese è stato trainato dal presidente 
Mwai Kibaki. Conosciuto già come uomo 
dell’establishment, Kibaki aveva fatto della 
lotta alla corruzione uno dei suoi slogan prin-
cipali nella campagna elettorale, si era impe-
gnato per promuovere la crescita economica e 
la good governance, per la creazione di un 
Fondo di Sviluppo, per garantire l’accesso 
gratuito alla scuola primaria e secondaria, per 
dare un maggiore equilibrio interno.  
Aveva fatto ben sperare l’inserimento nel 
team governativo di quel Raila Odinga che 
poi sarebbe divenuto un suo fiero oppositore a 
partire dal referendum del 2005.  
La National Rainbow Coalition (NARC) ave-
va riunito la National Alliance of Kenya 
(NAK) di Kibaki ed il Liberal Democratic 
Party (LDP) di Odinga, con l’obiettivo di di-
videre in parti uguali le posizioni governative 
e di creare la figura di un primo ministro effi-
ciente e con pieni poteri, al momento non pre-
sente nel sistema presidenziale kenyota. 
Era chiaro che si sarebbe dovuto lavorare ad 
una riforma giudiziaria, coagulare le forze 
contro la criminalità diffusa, riformare il ser-
vizio pubblico e garantire delle forze di poli-
zia più efficienti e oneste, attivabili per garan-
tire la sicurezza del territorio contro ogni for-
ma di attacco terroristico ma anche contro la 
microdelinquenza locale degli slum. 
La scelta di Kibaki di non rispettare gli accor-
di pre-elettorali, soprattutto per quanto con-
cerneva una diminutio del ruolo presidenziale, 

ha comportato la rapida spaccatura della coa-
lizione, confermata nel referendum per la re-
visione della costituzione del 2005, in cui la 
linea governativa del “si” promossa 
dall’entourage presidenziale ha ottenuto il 
41,7 % delle preferenze contro il 58,3% 
dell’opposizione guidata dal LDP. Per facilita-
re le scelte e il voto degli analfabeti, si è uti-
lizzato rispettivamente il simbolo della banana 
e dell’arancia nelle schede, simboli che poi 
hanno segnato il successivo percorso. 
Le molteplici spaccature interne degli ultimi 
24 mesi nei due schieramenti referendari han-
no infatti creato nuovi raggruppamenti: da un 
lato l’Orange Democratic Movement (ODM) 
si è formato intorno ad Odinga ed ha riunito 
simpatizzanti dei Luo, Luya, Kalenjin origina-
ri delle province occidentali, nordorientali e di 
quelle della costa; dall’altro il Party of Natio-
nal Unity (PNU) si è imperniato sulla figura di 
Kibaki, riunificando i Kikuyu, gli Embu e i 
Meru presenti particolarmente nell’area di 
Nairobi e della Rift Valley dopo i movimenti 
migratori. Un terzo schieramento, l’ODM-
Kenya, è stato costruito da Kalonzo Musyoka 
in polemica con Odinga, ago della bilancia tra 
le due forze più grandi. 
Allo slogan del PNU “Work continues” si è 
contrapposto l’impegno dell’ODM contro la 
“Mount Kenya mafia”. Nella fase pre-
elettorale il dibattito è stato esacerbato da 
scontri e accuse molto forti. Come ricordato 
nell’ultimo report del 21 febbraio del Crisis 
Group, per quanto Odinga potesse partire in 
vantaggio dopo la vittoria referendaria, hanno 
contribuito alla sua sconfitta un’immagine ag-
gressiva, l’agenda della devoluzione che face-
va temere fratture all’interno dello stato unita-
rio nazionale, l’ipotizzabile “pulizia etnica” 
che ne sarebbe potuta derivare, l’apertura alla 
leadership musulmana che ha fatto pensare 
all’imposizione della sharia nelle province in 
cui vi è una presenza significativa di osser-
vanti islamici.  
Il PNU ha goduto del sostegno della chiesa 
locale, dell’appoggio internazionale, dei risul-

 38 



Osservatorio Strategico                          Anno X – n° 2  febbraio    2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Africa 

 
 

tati acquisiti durante la sua guida (crescita e-
conomica del 5-6 % e accesso all’educazione 
primaria), della capacità di essere stato un 
player di rilievo per il complicato contesto 
somalo, sudanese. Certamente ha giovato il 
suo impegno nella lotta contro il terrorismo 
internazionale, l’estradizione concessa a so-
spetti terroristi prima verso l’Etiopia e poi 
verso Guantanamo, la disponibilità a rientrare 
nell’East African Counterterorism Inititative 
promossa dal presidente Bush, l’apertura nel 
condividere informazioni di intelligence e basi 
militari con Washington, nel mettere a dispo-
sizione truppe per un training gestito da re-
sponsabili americani. 
Schieramento totale nella lotta al terrorismo, 
dunque. Ma che ne è stato dell’impegno con-
tro la corruzione? Non hanno fatto ben pensa-
re le dimissioni di John Githongo, lo “zar an-
ticorruzione”; Transparency International ha 
continuato a inserire il Kenya nella top list dei 
Paesi più corrotti. 
Continua a manifestarsi poi un problema di 
disoccupazione crescente cui non si è messo 
riparo, che anzi è peggiorato con gli avveni-
menti dell’ultimo mese; il 60% della popola-
zione vive con un dollaro al giorno; i settori 
della floricoltura, del turismo, dei trasporti so-
no in serio pericolo e non sembrano esserci 
soluzioni nel breve periodo. 
I risultati sono ben noti 4.584.721 preferenze 
per Kibaki, 4.352.993 voti per Odinga, 
879.903 per Musyoka che è stato poi nomina-
to vice presidente dopo essersi schierato con il 
vincitore. Sono ben noti anche i drammatici 
avvenimenti successivi all’esito del voto. 
Solo dopo tanta violenza la Comunità Interna-
zionale si è messa in moto. L’Unione Africana 
ha inviato John Koufour poi Jean Ping, il 
nuovo presidente della Commissione che ha 
sostituito Alpha Oumar Konarè; le Nazioni 
Unite hanno inviato dal 22 gennaio Kofi An-
nan e delle eminenti personalità africane per 
tentare una mediazione; la Gran Bretagna si è 
impegnata per 2 milioni di dollari come aiuto 
per la grave crisi umanitaria in atto ma si è 

posta in posizione critica del nuovo governo; 
l’Unione Europea è orientata ad un taglio dei 
fondi come riconosciuto dal Commissario 
Louis Michel in un incontro con il presidente 
Kibaki a metà gennaio; gli Stati Uniti premo-
no per un power sharing, come è stato evi-
denziato da Condoleezza Rice in occasione 
della missione di febbraio.  
Il segretario di Stato americano ha ricordato 
che il prolungamento di tali circostanze non 
permetterebbe la ripresa normale dei rapporti 
secondo la logica del “business as usual” con 
Washington, aggiungendo inoltre che non si 
tratta di dettare condizioni ad un Paese “inde-
pendent and proud” ma di sentire l’impa-
zienza e l’insistenza degli stessi kenyoti per la 
risoluzione dell’attuale impasse. 
Dopo le numerose pressioni, gli unici risultati 
concreti sono stati quelli della creazione di 
una Commissione per la verità, la giustizia e 
la riconciliazione, la nomina di una Commis-
sione indipendente composta da esperti eletto-
rali nazionali ed internazionali per investigare 
sulle vicende del voto. 
Il tutto lascia perplessi e lascia il posto ad in-
quietanti interrogativi: a cosa serviranno le 
Commissioni? Non si potevano fare pressioni 
significative in una fase precedente? Perché 
solo ora? 
Odinga continua a reclamare un posto di pre-
sidente del Governo e nuove elezioni tra due 
anni sempre che sia stata portata a compimen-
to una riforma dei meccanismi elettorali, Ki-
baki si dice pronto al dialogo e nel frattempo 
la crisi continua, facendosi sempre più grave. 
Ogni giorno che passa, convalida l’attuale 
configurazione del potere e assicura all’am-
ministrazione vincente la parvenza di un ritor-
no alla normalità. 
Un vero power sharing è lungi dai calcoli po-
litici dei contendenti, che seppure si dicono 
disponibili a parole non lo sono nei fatti. Un 
vero programma di riforme richiederebbe un 
lavoro profondo nel settore legale e costitu-
zionale; dovrebbe regolare la divisione reale 
del potere legislativo, esecutivo, giudiziario; 
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promuovere cambiamenti sostanziali nel setto-
re economico attraverso l’implementazione di 
politiche volte ad una migliore allocazione 
delle risorse e alla garanzia del servizio pub-
blico; garantire il rispetto dei diritti umani e 
implementare meccanismi di garanzia del di-
ritto. 
Tra le tante parole, pesa di fatto la perdita per 
l’economia kenyota di circa 1,5 miliardi di 
dollari tra gennaio e febbraio. Non solo. Pre-
occupano i rischi a cui sono esposte le eco-
nomie dei Rwanda, Burundi, Uganda, Sud 
Sudan e Repubblica Democratica del Congo 
che hanno sempre puntato sui collegamenti 
che poteva offrire il Paese e sul combustibile 
che arrivava per sostenere le industrie locali e 
il sistema dei trasporti. Desta poi preoccupa-
zione il “vuoto” che potrebbe essere conside-
rato utile terreno per le reti terroristiche già  

presenti nell’area. 
L’unica cosa che si può fare ora è sostenere la 
pressione sull’amministrazione e 
sull’opposizione, garantendo tuttavia gli aiuti 
alla popolazione attraverso il sostegno di pro-
grammi ad hoc e non attraverso aiuti governa-
tivi. 
La calma apparente e a fasi alterne non deve 
essere sottovalutata dalla Comunità Interna-
zionale in questo momento. 
Essere superficiali e poco lungimiranti apri-
rebbe solo un ulteriore fronte di conflitto, che 
si unirebbe a quello del Ciad, del Sudan occi-
dentale, della Somalia, del confine etiope-
eritreo e ai numerosi focolai sparsi nel conti-
nente. Il costo sarebbe troppo alto… per la re-
gione orientale, per il continente in primis ma 
-con un sano realismo- anche per la sicurezza 
mondiale. 

 
Maria Egizia Gattamorta 
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Eventi 
►Il 1 febbraio, in seguito ai combattimenti in corso, è stato temporaneamente sospeso l’invio 
di truppe europee in Ciad. 
►Il 12 febbraio è stata approvata la missione di assistenza alle riforme nel settore della sicu-
rezza (EU SSR) dell’UE in Guinea-Bissau. Si tratta di una piccola missione PESD che coin-
volgerà 12 esperti per un anno. 
►Il 14 febbraio la NATO ha inaugurato l’ “Integration Test Bed” dedicato ad elaborare un 
approccio comune relativo al problema delle difesa missilistiche. 
►Il 16 febbraio è stata avviata la missione di polizia e stato di diritto EULEX in Kosovo, co-
me previsto dall’Azione Comune del Consiglio Europeo del 4 febbraio. Il dispiegamento dei 
circa 2.000 operatori avviene nel previsto periodo di transizione di 120 giorni. 
►Il 18 febbraio, un giorno dopo la dichiarazione d’indipendenza unilaterale del Kosovo, il 
Consiglio Relazioni Esterne dell’UE ha assunto una posizione comune in cui si demanda ai 
singoli Stati membri la prerogativa di riconoscere o meno il Paese. 
►Il 18 febbraio il Consiglio Affari Generali dell’UE ha approvato i fondi per la prosecuzione 
della missione di polizia in Palestina EUPOL COPPS nel periodo marzo-dicembre 2008. 
►Il Consiglio NATO del 18 febbraio ha confermato l’impegno della missione KFOR (circa 
16.000 effettivi) a garantire la sicurezza del Kosovo e dei suoi abitanti in un quadro 
d’imparzialità. 
►Il 19 febbraio ha avuto inizio la fase di ricognizione che prelude allo schieramento comple-
to della forza europea EUFOR in Ciad e Repubblica Centrafricana. 
►Il 21 febbraio i ministri della Difesa dell’UE hanno deciso di mantenere la presenza milita-
re in Bosnia ai livelli attuali, circa 2.500 uomini inquadrati nella missione EUFOR. Si tratta 
di una misura cautelativa rivolta al contenimento di eventuali impatti negativi degli accadimen-
ti in Kosovo. 
►Il 22 febbraio Comitato Militare dell’UE ha presentato ai ministri della Difesa un rapporto 
critico circa l’insufficienza dei mezzi di reazione rapida dell’Unione, iniziando un dibattito 
che coinvolge anche il nodo del finanziamento delle missioni, su cui manca una visione comune. 
 
 

IL PUNTO SULLE MISSIONI EUROPEE 
 
Il mese di febbraio si è caratterizzato per 
un’intensa attività politico-diplomatica legata 
all’avvio e alla prosecuzione di una serie di 
missioni internazionali di stabilizzazione e ge-
stione delle crisi in diverse parti del mondo. 
Si conferma così la crescita dell’impiego dello 
strumento integrato di amministrazione civile 
e giudiziaria, militare e di polizia, come ele-
mento sempre più imprescindibile e visibile 
dell’operato europeo nei contesti internaziona-
li. 
A cinque anni dall’avvio della prima missione 
PESD in Bosnia, prima di 19 missioni (di cui 
solamente 4 di natura prettamente militare), 

l’Europa torna a dover fare i conti con la sua 
immediata periferia, dove anche il suo potere 
d’attrazione e d’integrazione sembra messo in 
discussione di fronte a rinascenti nazionalismi 
e forti diversità di vedute. 
I Balcani sono ancora il fronte principale dello 
sforzo europeo, come purtroppo dimostra la 
necessità di impegnarsi in una missione in 
Kosovo in un contesto di sicurezza fortemente 
deteriorato e senza il supporto esplicito della 
Comunità Internazionale coesa. 
I Paesi europei non sono stati in grado di tro-
vare una posizione comune davanti 
all’unilateralismo kosovaro, supportato con 
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una certa leggerezza dalla Casa Bianca, e si 
sono divisi fra un partito “realista”, convinto 
che una volta avvenuto il riconoscimento a-
mericano non si potesse far altro che seguire e 
salvare il salvabile (ovvero il controllo occi-
dentale sul territorio, finora garantito da UN-
MIK ormai in crisi) e un partito “legalista”, 
per il quale il riconoscimento dell’indipen-
denza del Kosovo costituisce un precedente 
pericoloso.  
Si tratta di un’argomentazione interessante 
che porta alla luce lo scontro fra una visione 
delle relazioni internazionali legata alla so-
vranità dello Stato e all’intangibilità dei con-
fini, ed una post-Westfaliana, in cui la premi-
nenza dello Stato viene messa in discussione 
dal principio di autodeterminazione dei popoli 
e dal mutamento dei rapporti di forza. 
Gli Stati europei hanno però concordato le lo-
ro discordanze, a differenza di quanto avvenu-
to tragicamente all’inizio degli anni ’90 al 
momento dell’implosione della Yugoslavia. 
Certo, si tratta di una premessa assai negativa 
per la coesione della politica estera comune 
europea; visto da un’ottica brussellese, quanto 
accaduto non fa ben sperare. 
Ma paradossalmente ciò dimostra anche come 
il problema non risieda a Brussels: le istitu-
zioni europee hanno reagito inviando una mis-
sione che consente di evitare che il Kosovo 
scivoli verso l’ingovernabilità incontrollabile, 
trovando una convergenza interna almeno sul 
da farsi in termini pratici. Sono gli Stati na-
zionali ad aver dimostrato nuovamente di non 
poter rispondere da soli alle crisi e di riuscire 
ad agire solo di sponda. 
Il vero problema potrebbe esplodere se la re-
torica bellicosa e tutto sommato prevedibile di 
Serbia e Russia si tramutasse in effettivo 
scontro; si tratta di una possibilità remota, in 
quanto nessuno degli attori in realtà avrebbe 
da guadagnare da un simile scenario, ma 
l’autolesionismo purtroppo non è un fattore 
nuovo nei Balcani. 
Di certo gli Stati europei non desideravano un 
ulteriore motivo di frizione con la Russia pro-

prio in un momento delicato, ma forse certe 
esigenze continentali vengono viste al di là 
dell’Atlantico come finezze diplomatiche… 
In realtà la missione in Kosovo era comunque 
prevista, al fine di subentrare alla missione 
ONU UNMIK, ma essa avviene in un contesto 
ben diverso da quello di relativa calma e con-
senso auspicato. 
Mentre il focolaio balcanico sembra svegliar-
si, si spera per l’ultima volta, prosegue il trend 
di coinvolgimento europeo in missioni di sta-
bilizzazione in Africa. 
La domanda d’intervento per sicurezza in A-
frica ed in altre parti del globo è disgraziata-
mente in costante crescita, e una certa incapa-
cità di selezionare gli obiettivi sta mettendo 
gli strumenti militari e di supporto civile sotto 
forte stress, con conseguenze facilmente im-
maginabili per le missioni in corso e quelle 
future. 
Le risorse sono decisamente insufficienti e 
non bastano i buoni propositi e i comunicati 
d’impegno di istituzioni e Paesi membri a ga-
rantire il miglioramento sperato. 
Gli strumenti dedicati sinora proposti, ad ini-
ziare dalla Forze di Reazione Rapida, per pro-
seguire con i più recenti Battelgroups e le for-
ze di gendarmeria, risultano già insufficienti 
ancor prima di vedere il loro effettivo impie-
go. 
Ma non è solo l’Unione Europea a dover fare i 
conti con il gap fra aspirazioni, richieste del 
mondo esterno e capacità operative e finanzia-
rie. 
Il copione si ripete con diverse somiglianze in 
Afghanistan, dove la NATO si trova a fron-
teggiare una situazione in peggioramento e 
non si è trovata ancora una coesione circa la 
soluzione dei nodi fondamentali per la stabili-
tà, quali il problema della droga, il coinvolgi-
mento degli attori regionali confinanti e il giu-
sto mix fra supporto alla sicurezza ed impe-
gno per la ricostruzione economica e sociale. 
Anche la ben più recente missione europea 
per l’addestramento della polizia e dell’am-
ministrazione giudiziaria nell’ambito della 
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PESD segna il passo e le discussioni fra allea-
ti, nonché con il Governo afgano, non lascia-
no ben sperare. 
E non si deve dimenticare come la missione 
ONU in Libano, pur non facendo parte del 
palmares delle missioni europee, in realtà sia 
largamente basata sui contributi dei soliti Pae-
si europei e sia percepita come una missione 
europea, anche in virtù dell’anomalo Consi-
glio Europeo straordinario che ne permise la 
formazione nell’estate 2006. 
Vi sono diverse somiglianze fra tutti questi 
impegni pur diversi fra loro per mandato, 
composizione della forza, supporto politico, 
inquadramento legale, taglia e locazione geo-
grafica. 
Innanzi tutto si tratta di missioni integrate, in 
cui la dimensione militare è essenziale ma di 
per sé non risolutiva; essa garantisce 
l’indispensabile quadro di sicurezza e control-
lo del territorio, senza il quale non vi sarebbe 
posto per l’ingesso di altri operatori. 
Proprio per questo l’impostazione europea 
prevede esplicitamente di ricorrere alla Cellu-
la di Pianificazione Civile/Militare, strumento 
destinato a divenire sempre più centrale. 
Ciò significa che, possibilmente sin dalla con-
cezione della missione, si deve aver presente 
la modalità di cooperazione stretta e coordi-
namento fra tutti gli attori in teatro, anche a 
livello nazionale. 
La missioni poi permettono di guadagnare 
tempo, di aprire finestre d’opportunità per so-

luzioni di lungo periodo supportate 
dall’azione politica, diplomatica ed economi-
ca. 
Come mostrato anche del caso kosovaro, e più 
drammaticamente da quello libanese e afgano, 
troppo spesso non si è stati capaci di approfit-
tare di questo temporaneo congelamento di 
una situazione “calda”, permettendo così che 
gli equilibri irrisolti si incancrenissero, covan-
do sotto la cenere le premesse della crisi suc-
cessiva. 
E qui si nota l’assenza di una strategia di lun-
go periodo che permetta innanzi tutto di sele-
zionare gli impegni, rendendoli sostenibili, 
anche grazie alla modifica di un meccanismo 
di finanziamento divenuto inaccettabile, in 
quanto prevede che la larga parte dei costi (e-
conomici, oltre che di perdite umane), ricada 
sui volonterosi contribuenti. 
E’ giunto il momento di definire queste linee 
guida d’intervento e basare su di esse un cre-
dibile processo di generazione delle capacità, 
avvalendosi anche degli strumenti innovativi 
concessi dal nuovo Trattato di Lisbona e 
dell’operato dell’Agenzia Europea di Difesa. 
Anche per questo ha ormai avuto inizio il pro-
cesso di revisione della Strategia di Sicurezza 
Europea, finalizzato ad accrescerne la credibi-
lità ed operatività. 
Se ne parlerà ancora per diversi mesi, con la 
prospettiva di giungere ad un nuovo testo en-
tro il termine della presidenza francese 
dell’Unione a dicembre 2008. 

 
Giovanni Gasparini 
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Eventi 
►La compagine maoista nepalese, che compone al 50 % la coalizione di Governo, riporta in 
vigore i Parlamenti popolari locali, organismi di Governo clandestino che facevano parte del-
la loro strategia di guerriglia. La mossa rompe l’accordo di pace siglato dai 7 maggiori partiti 
politici lo scorso novembre, che aveva posto fine agli scontri interni ed aveva rovesciato la mo-
narchia. La decisione di riaprire i Parlamenti – ora chiamati Consigli Rivoluzionari Uniti del 
Popolo – è stata presa il primo febbraio scorso dal Comitato Centrale Maoista. I maoisti sono 
in piena campagna elettorale e acclamano a gran voce Pushpa Kamal Dahal candidato alla 
presidenza del “Nuovo Nepal”.  
►WASS, la società del gruppo Finmeccanica, leader nel settore dei siluri e dei sistemi su-
bacquei per la difesa, ha firmato lo scorso 18 febbraio un accordo per creare una joint ventu-
re con la società indiana Mahindra & Mahindra. Il prodotto più importante della nuova colla-
borazione riguarderà il siluro Blackshark, utilizzato sui sommergibili classe Scorpene ordinati 
dall’India alla Francia 
►Tredici poliziotti indiani e un civile sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco durante un 
attacco condotto dai ribelli maoisti nell’est del Paese nello stato di Orissa lo scorso primo feb-
braio. Lo hanno riferito fonti della polizia. In diversi Stati federali indiani, al centro, nell’est e 
nel sud, agiscono, dal 1967, ribelli d’ispirazione maoista, presenti in misura diversa ma consi-
stente in 165 dei 600 distretti del Paese. Secondo quanto affermato nel 2006 dal primo ministro 
Manmohan Singh, rappresentano la più grande minaccia per la sicurezza nazionale. 
►Il premier indiano Manmohan Singh e quello russo Victor Zubkov hanno concordato lo 
scorso 12 febbraio la costruzione da parte russa di quattro ulteriori centrali nucleari a Ku-
dankulam (Tamil Nadu), dove già ne sta realizzando due. Sono stati anche conclusi accordi in 
materia di petrolio, gas, trasporti, energia e di difesa. La costruzione dei nuovi reattori inizierà 
solo dopo che il Nuclear Suppliers Group, che controlla il commercio di materia nucleare, to-
glierà il veto posto contro New Delhi per avere sviluppato armamenti nucleari. 
 

EQUILIBRISMI 
 
Il maltempo che sta attanagliando la Cina sa-
rà sicuramente scomparso per agosto, quando 
si darà il via ai giochi olimpici. Le nubi che 
però rischiano di guastare l’imperativo del 
successo olimpico di Pechino sono di altro 
tipo. Il precedente del Kosovo potrebbe butta-
re benzina sul fuoco quando a fine marzo a 
Taipei si terranno le elezioni presidenziali e il 
concomitante referendum per l’accesso 
dell’isola all’ONU. E poi l’inflazione galop-
pante, l’aumento dei salari e la preoccupa-
zione per atti politici eclatanti da parte degli 
atleti ai giochi stanno costringendo i leader di 
Pechino a dei difficili equilibrismi. 
Un esercizio difficile a cui sono costretti an-
che a Nuova Delhi gli esponenti di Governo 

costretti a mediare tra la politica di apertura 
nei confronti di Washington e le quotidiane 
difficoltà per la stabilità di Governo dovute ai 
ricatti del Left Front. 
 
Equilibrismi cinesi 
A Pechino i festeggiamenti di Pristina per la 
conquista della propria indipendenza arrivano 
con una eco cupa. Nelle parole di Liu Ji-
anchao portavoce del ministero degli Esteri 
cinese “Kosovo’s unilateral act can produce a 
series of results that will lead to seriously 
negative influence on peace and stability in 
the Balkan region and on the realization of 
building a multi-ethnic society in Kosovo, 
which China is deeply concerned about”
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1. In Cina in questi giorni si scrive Kosovo, 
ma si legge Taiwan. Le autorità di Pechino 
sono infatti profondamente preoccupate dalle 
notizie che vengono dai Balcani nel timore 
che il precedente di Pristina possa aggravare 
la situazione a Taipei. E, infatti, nella “pro-
vincia ribelle” esultano.  
Una dichiarazione del ministero degli Esteri 
afferma che “l’autodeterminazione è un diritto 
riconosciuto dalle Nazioni Unite ed è il popo-
lo ad essere il padrone del futuro della propria 
nazione. In nessun modo, l’indipendenza di 
una nazione dovrebbe essere negata da 
un’altra”2. 
Se il ritorno delle micro patrie e delle micro 
identità è una questione che anche in Europa 
può, nel lungo periodo, creare problemi, nello 
stretto di Taiwan può avere conseguenze 
drammatiche immediate3. Il 1 febbraio le au-
torità di Taipei hanno, infine, fissato la data 
del referendum per l’ingresso di Taiwan alle 
Nazioni Unite con il nome di Repubblica di 
Cina che si terrà il 22 marzo prossimo, in con-
comitanza con le elezioni presidenziali. La 
risposta cinese non si è fatta attendere “We 
are paying close attention to the developments 
of the 'referendum' issue. If the authorities, led 
by Chen Shui-bian, stubbornly court danger, 
they will certainly have to pay a heavy 
price”4. Già in passato, nel 2004, il presidente 
Chen shui-bian aveva tentato la mossa refe-
rendaria per dare un colpo di acceleratore ver-
so l’indipendenza, ma la consultazione popo-
lare non aveva superato il quorum del 50% dei 
votanti. Questo nuovo tentativo resta però una 
incognita su cui il precedente balcano potreb-
be avere una qualche rilevanza. In tal caso ci 
sarebbero gli estremi perché Pechino possa 
applicare la legge anti secessione del 2005, 
che prevede l’uso della forza se Taipei doves-
se compiere atti di non ritorno verso 
l’indipendenza.  
Una indipendenza inaccettabile per i Cinesi, 
che suona come una riproposizione degli 
smembramenti territoriali e delle umiliazioni  

subite in quei cento cinquanta anni di frustra-
zioni da parte delle potenze europee che pre-
sero avvio con la prima guerra dell’oppio. 
Una umiliazione inaccettabile soprattutto in 
questo 2008 che dovrebbe celebrare l’apoteosi 
olimpica della Cina, ormai liberatasi dal sotto-
sviluppo iniziato proprio con l’arrivo delle po-
tenze europee sulle sue coste. Ora il mondo, 
nell’ottica dei leader cinesi, ritorna 
nell’Impero di Mezzo ad ammirare i prodigi 
del proprio sviluppo. 
Pechino ha però molto da perdere da un inter-
vento armato sull’isola. Le autorità cinesi 
sanno che per poter continuare a crescere eco-
nomicamente la Cina ha bisogno di un am-
biente internazionale pacifico e non discrimi-
natorio. A scriverlo a chiare lettere è 
l’Accademia cinese delle scienze sociali nel 
“nuovo concetto strategico di Pechino”, 
l’ottavo rapporto dell’Accademia, intitolato 
China Modernization Report 2008 pubblicato 
il 1 febbraio. 
Infatti, nonostante i passi da gigante compiuti 
e un accenno nella mutazione economica del 
Paese, con una maggiore crescita dei consumi 
interni rispetto alle esportazioni, Pechino resta 
a metà del guado.  
Al di là dei noti problemi della dicotomia tra 
aree intere a aree costiere, nuove fonti di pre-
occupazione si affacciano all’orizzonte. 
L’inflazione continua a correre nonostante le 
leve monetarie a più riprese mosse, nei mesi 
passati, dalle autorità economiche del Paese. Il 
18 febbraio l’Ufficio nazionale di statistica ha 
pubblicato i dati dell’inflazione nel mese di 
gennaio 2008: una crescita del 7,1%, il tasso 
più alto da 11 anni; lo scorso dicembre era al 
6,5, un incremento dovuto soprattutto ai prez-
zi degli alimenti. 
La pressione inflazionistica della quarta eco-
nomia del mondo secondo numerosi economi-
sti dovrebbe spingere le autorità a rialzare i 
tassi o aumentare ancora una volta le riserve 
obbligatorie per le banche (già alla quota re-
cord del 15%) e quindi accelerare il processo  
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di rivalutazione dello yuan: cresciuta del 13% 
dal 2005, con un’accelerazione negli ultimi 
mesi del 2007 e a gennaio 2008. 
Il problema dell’aumento dei prezzi di prima 
necessità in Cina, tuttavia, è un tema scottante 
che se non controllato in tempo può mettere a 
repentaglio la stabilità sociale e la sola politi-
ca monetaria rischia di essere insufficiente: la 
crescita dei prezzi colpisce le fasce povere 
della popolazione, più di quelle ricche, au-
mentando l’abisso fra ricchi e poveri che in 
Cina è divenuto fra i più alti al mondo. Per 
questo alcuni delegati dell’Assemblea Nazio-
nale del Popolo, il Parlamento cinese, propon-
gono di distribuire alle classi meno abbienti 
aiuti sociali legati all’inflazione. La posta in 
gioco è altissima: l’aumento incontrollato dei 
prezzi fu infatti una delle cause dei malumori 
della popolazione che portarono alle rivolte 
del 1989. 
Intanto diminuisce l’offerta di mano d’opera a 
basso costo. Nell’industrializzato delta del 
Fiume delle Perle c’è penuria di almeno 2 mi-
lioni di operai e le fabbriche sono costrette ad 
aumentare le paghe e migliorare le condizioni 
di lavoro. L’aumento generalizzato dei salari 
(la nuova legge sul lavoro riconosce ai dipen-
denti assicurazione sanitaria e buonuscita), le 
nuove imposte (da cui prima le aziende estere 
erano esentate), i maggiori controlli 
sull’inquinamento, la crescita dello yuan stan-
no rendendo meno conveniente per le imprese 
estere mantenere la produzione in Cina. E così 
le imprese, soprattutto sudcoreane, taiwanesi e 
di Hong Kong, iniziano a chiudere per spo-
starsi altrove. Secondo alcune previsioni entro 
l’anno potrebbero essere 10mila le imprese 
che chiuderanno i battenti in Cina. 
Se gli stipendi crescono, i consumi interni cre-
scono, il che sarebbe in linea con la strategia 
della dirigenza del partito di affrancare 
l’economia dalla dipendenza dalle esportazio 

ni, appoggiandosi sui consumi interni. 
Ma esiste un ulteriore elemento di questa e-
quazione che non sempre viene considerato: 
se crescono gli stipendi ed aumentano i con-
sumi interni tanto da poter supplire una ridu-
zione delle esportazioni del più grande opifi-
cio del mondo, significa che ci troviamo di 
fronte ad un aumento esponenziale della clas-
se media. 
Qualche settimana fa, almeno tremila persone 
sono scese in piazza, nel cuore di Shanghai. 
La BBC l’ha definita la protesta “con i tacchi 
a spillo” A differenza delle oltre 70mila prote-
ste popolari che si verificano ogni anno in Ci-
na, infatti, non si è trattato di contadini semi-
analfabeti armati di roncole. A Shanghai, per 
la prima volta, protesta il “ceto medio”, arma-
to solamente di cartelli e striscioni. Sono gli 
abitanti nel distretto di Pingyang dove do-
vrebbe passare la nuova linea del maglev. E’ il 
treno a levitazione magnetica che collega 
l’aeroporto al distretto finanziario di Shan-
ghai. Il Governo locale progetta d’allungare di 
una trentina di chilometri il percorso del ma-
glev, che si troverebbe così ad attraversare a-
ree densamente abitate causando un crollo del 
valore delle abitazioni.  
Il dato è che dopo aver speso un paio di de-
cenni nell’incubatrice, la borghesia urbana è 
diventata adulta e reclama i propri diritti. 
Questo significa che una crescente classe me-
dia, politicamente influente, (perché, archivia-
ta la disastrosa e infelice epoca del partito 
contadino, la borghesia emergente è la princi-
pale base di consenso della nomenklatura) ed 
economicamente determinante (in quanto mo-
tore dei consumi interni) sta iniziando a fare 
pressione sulle autorità politiche per rivendi-
care propri diritti e potrebbe ben presto chie-
dere anche di essere rappresentata politica-
mente e di scegliere i propri rappresentanti. 
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Equilibrismi indiani 
Con una decisione che sembra preludere a un 
sempre maggiore allineamento politico e stra-
tegico con gli Stati Uniti, il Governo indiano 
ha assegnato all’americana Lockheed Martin 
una fornitura di 6 velivoli militari da trasporto 
del valore di circa 1 miliardo di dollari, una 
cifra, superiore alla somma di tutte le forniture 
belliche USA al Paese asiatico dal 1947 a og-
gi. Nel pacchetto rientrano anche 4 propulsori 
Rolls Royce AE-2100D3, otto sistemi 
d’allarme elettro-ottici AN/AAR-47 Missile 
Approach Warning System (MAWS) e otto 
radar warning receiver AN/ALR-56M.  
L’India è all’inizio di un quinquennio in cui le 
sue Forze Armate hanno messo a budget inve-
stimenti per circa 30 miliardi di dollari 
nell’ammodernamento del proprio apparato di 
difesa. 
L’acquisto dei sei Super Hercules s’inserisce 
in un programma di riarmo che nei prossimi 
anni vedrà commesse per altri velivoli, 317 
elicotteri, 6 sommergibili, una portaerei (la 
russa Admiral Gorshkov), pezzi di artiglieria e 
apparecchiature radar per diverse decine di 
miliardi di dollari. Le ragioni del riarmo in-
diano (dal 2004 è il maggiore importatore di 
materiale bellico al mondo) sono in parte do-
vute all’ombra cinese che si sta allungando 
nell’Oceano Indiano e per le tensioni tra i due 
Paesi dovute alle questioni confinaria, ma so-
prattutto per l’instabilità dei Paesi che circon-
dano l’India: Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri 
Lanka e Myanmar, tutti caratterizzati da una 
forte instabilità interna. 
Nel mesi di marzo prossimo la campagna di 
riammodernamento delle Forze Armate india-
ne culminerà nella firma di un accordo di for-
nitura per 126 bombardieri “multirole”. Una 
commessa per cui sono in corsa le americane 
Lockheed Martin (con gli F-16) e Boeing (con 
gli F/A-18), oltre ai Russi con il MiG35, la 
svedese Saab con il Gripen, la francese Das-
sault con Rafale e il consorzio europeo Euro-
fighter con il Typhoon. Il valore del contratto 
in discussione è stimato in 420 miliardi di ru-

pie, al cambio attuale poco più di 10,6 miliar-
di di dollari. 
Se per un verso India e Stati Uniti appaiono 
così vicini come mai in passato, su altre que-
stioni restano ancora distanti.  
Il presidente del Comitato Relazioni Estere 
del Senato, Joseph Biden, democratico, l’ex 
candidato alla Casa Bianca, democratico, John 
Kerry e Chuck Hagel, influente senatore re-
pubblicano, esperto di politica internazionale 
si sono di recente recati in visita a Nuova 
Delhi provare a smuovere lo stallo nel quale è 
bloccato l’accordo per la cooperazione nucle-
are in ambito civile tra i due Paesi illustrando 
ai dirigenti indiani i problemi che si porranno 
nel prossimo futuro: se, infatti, l’accordo non 
verrà implementato presto, esso entrerà in un 
vero porto delle nebbie. 
“If we don’t have the deal back with us clearly 
prior to the month of July, it will be very diffi-
cult to ratify,”, ha detto a chiare lettere il pre-
sidente del Comitato Relazioni Estere del 
Senato Usa, Biden: dopo luglio, ha continu-
ato, tutto diventare molto difficile; “it is 
highly unlikely the next president would be 
able to authorise the same deal” il prossimo 
Presidente degli Stati Uniti infatti potrebbe 
decidere con molta probabilità di ‘rinegoziare’ 
quell’accordo, pertanto “it is critical, if India 
want that deal, they move on relatively soon, 
within a matter of weeks”5.  
Ma la faccenda è molto complicata: il Gover-
no di Manmohan Singh per avere la maggio-
ranza dei voti al Parlamento nazionale, deve 
avere il sostegno del Left Front, lo schiera-
mento dei partiti di sinistra, fortemente critici 
sia dell’accordo nucleare sia in genere dei 
nuovi rapporti strategici fra India e Stati Uniti. 
Il Partito del Congresso, in particolare dopo i 
risultati elettorali tutt’altro che positivi in Ut-
tar Pradesh, in Himanchal e in Gujarat, non 
può permettersi di perdere il sostegno delle 
sinistre. E quindi, di fatto, sta sacrificando o, 
meglio, congelando l’accordo nucleare per 
consentire al Governo di Manmohan Singh di 
continuare a lavorare. Lo stallo politico e geo-
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politico quindi è evidente, ma la posta in gio-
co è alta. Tanto che il 4 febbraio scorso è 
nuovamente intervenuto sulla faccenda una 
delle personalità chiave dell’attuale Governo, 
il ministro degli Esteri Pranab Mukherjee, 
uomo forte del gabinetto, che ha lanciato 
l’allarme: in caso di mancata ratifica  

dell’accordo l’India rischia l’isolamento. 
Equilibrismi dunque, che rivelano la fluidità e 
l’indeterminatezza dello scacchiere regionale, 
suscettibile di continue ed anche profonde 
mutazioni, fonti di speranze per la stabilità re-
gionale, ma anche di forti preoccupazioni. 
 

Nunziante Mastrolia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 “China "deeply concerned" over Kosovo's declaration of independence”, Quotidiano del Popolo, 18 feb-
braio 2008 
2 Taiwan congratulates Kosovo on independence, Asia-Pacific News, 17 febbraio 2008 
3Ko Shu-ling and Jenny W. Hsu, “Kosovo shows Taiwan the way, Su Tseng-chang says”, Taipei Times, 
19 febbraio 2008 
4 “Chen warned against Taiwan 'referendum'”, Quotidiano del Popolo, 4 febbraio 2008 
5 US warns India over nuclear pact, BBC news, 20 febbraio 2008 
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Eventi  
►Il 7 febbraio scorso la società statunitense Exxon Mobil ha annunciato di aver ottenuto da 
parte di diversi tribunali il congelamento dei beni di PDVSA per 12 miliardi di dollari. 
Quest’azione è una misura preventiva per obbligare la società petrolifera venezuelana a risar-
cire il danno conseguente alla nazionalizzazione degli investimenti di Exxon nel giacimento pe-
trolifero dell’Orinoco. In risposta, Hugo Chávez ha ordinato l’interruzione delle esportazioni 
di petrolio alla Exxon, che tuttavia rappresentano solo una piccola parte degli 1,2 milioni di 
barili che giornalmente vengono venduti agli Stati Uniti. Al di là delle minacce provenienti da 
Caracas, il commercio bilaterale con gli Stati Uniti non dovrebbe subire ripercussioni. Anche il 
tentativo di ottenere l’appoggio politico dell’OPEC in funzione anti-statunitense è stato frena-
to dal re dell’Arabia Saudita durante l’ultimo incontro dell’organizzazione degli Stati esporta-
tori di petrolio. A fine 2005, il Governo venezuelano aveva approvato una legge che obbligava 
le imprese straniere a costituire joint ventures con PDVSA, lasciando a quest’ultima il possesso 
della maggioranza azionaria. Exxon Mobil, ConocoPhillips, l’italiana ENI e la francese Total 
si rifiutarono di sottostare alla nuova legislazione, e intrapresero la via legale. Total risolse la 
disputa con PDVSA nel 2007, mentre nel caso di ENI il Governo venezuelano ha recentemente 
accettato di pagare una compensazione di 700 milioni di dollari alla società italiana per la na-
zionalizzazione del campo petrolifero in cui essa operava. Con Exxon la disputa ha assunto i 
toni più aspri, mentre si aspetta l’esito della causa aperta da ConocoPhillips. Nonostante gli 
alti prezzi del petrolio, l’industria petrolifera venezuelana versa in una situazione difficoltosa. 
Nel febbraio 1999 il Venezuela produceva 3,5 milioni di barili al giorno, dei quali 150.000 pro-
dotti da società terze e 3,35 milioni da PDVSA. Oggi si producono 2,4 milioni di barili, di cui 
solo 1,3 milioni da parte di Pdvsa. Dal 1999 non è stato scoperto alcun importante nuovo gia-
cimento. Pdvsa da tre anni non sottopone il proprio bilancio a controlli esterni, e recentemente 
si è ritirata dalla Commissione dei Valori degli Stati Uniti. Di fronte alla crisi di liquidità, sono 
stati accorciati i tempi di pagamento del greggio venezuelano da 30 giorni dopo la consegna a 
8 dopo la partenza dai porti, e l’indebitamento della compagnia è quadruplicato nel corso del 
2007, passando da 4 a 16 miliardi di dollari. 
►Si rafforza la collaborazione civile e militare tra Argentina e Brasile. Durante l’ultima visi-
ta a Buenos Aires del presidente brasiliano Lula da Silva sono stati sottoscritti diversi protocol-
li in tal senso. La brasiliana Embraer si è detta disponibile a rilevare l’ex Fábrica Militares de 
Aviones de Córdoba -oggi legata a Lockheed Argentina- per produrre parti di due velivoli da 
trasporto commerciale Embraer 170 e 190. Sono stati compiuti passi in avanti nell’accordo per 
la fabbricazione del veicolo militare leggero su gomma “Gaucho” a partire dal 2009. Il mini-
stro della Difesa brasiliano Nelson Jobin ha confermato un coinvolgimento dell’Argentina nel 
progetto di costruzione del sottomarino nucleare brasiliano, relativamente alla produzione del 
reattore nucleare per la propulsione. Il sottomarino nucleare era stato uno degli argomenti 
principali dell’incontro tra Lula e il presidente francese Nicolas Sarkozy nella Guyana francese 
il 12 febbraio scorso. Infine, l’accordo più importante è stato siglato nel settore dell’energia 
nucleare civile, con la decisione di creare un impianto argentino-brasiliano per 
l’arricchimento di uranio. Parte della produzione sarà esportata, e parte sarà utilizzata per la 
generazione di energia elettrica. Il progetto dovrà essere pronto per il prossimo 30 agosto.  
►Un ingegnere petrolifero colombiano sequestrato per 20 mesi dall’Esercito di Liberazione 
Nazionale, ha dichiarato il 16 febbraio scorso l’esistenza di un patto di non aggressione tra il 
Governo venezuelano e l’ELN, la seconda maggior guerriglia del Paese sudamericano. 
L’accordo prevedeva che, qualora l’ELN si fosse impegnato a non sequestrare cittadini vene-
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zuelani, Hugo Chávez avrebbe permesso alla forza guerrigliera di stanziare al di qua dalla 
frontiera con la Colombia. L’intervista rilasciata a Radio Caracol racconta in dettaglio i rap-
porti tra la guerriglia colombiana e le forze regolari della Guardia Nazionale venezuelana.  
►L’aumento dei valori delle commodities agricole e minerarie nel 2007 ha fatto lievitare i vo-
lumi dell’interscambio commerciale tra l’America Latina e la Cina a 102 miliardi di dollari, 
stando alle cifre del ministero del Commercio cinese. L’incremento rispetto al 2006 è del 46%. 
La Cina importa materie prime ed esporta manufatti ad alto valore aggiunto. L’80% delle e-
sportazioni argentine in Cina è costituito dalla soia, il 90% di quelle cilene dal rame e il 90% di 
quelle boliviane dallo stagno. I Paesi centroamericani, il Messico e in parte la Colombia hanno 
visto aumentare il proprio deficit commerciale con il gigante asiatico. Dopo il Cile, diversi Pa-
esi puntano ora a sottoscrivere accordi di libero scambio che possano ridurre le tariffe 
all’esportazione dei loro prodotti in Cina e nei mercati asiatici. Il primo della lista, in questo 
caso, è il Perù. 
 
 

CUBA: DA FIDEL A RAÚL NEL SEGNO DELLA CONSERVAZIONE 
 
A pochi giorni dalla storica abdicazione di 
Fidel Castro, l’Assemblea Nazionale cubana 
ha eletto all’unanimità il fratello Raúl quale 
presidente del Consiglio di Stato dell’isola 
caraibica per i prossimi cinque anni. Nessuna 
sorpresa rispetto ai pronostici: non è ancora 
arrivato il momento di dare spazio a politici 
più giovani o innovatori. La scelta di Raúl 
Castro è la scelta della continuità. La priorità 
è risollevare l’economia nazionale, senza 
stravolgere il modello politico. Nel suo primo 
discorso da presidente, Raúl ha citato nume-
rose volte gli ultimi articoli e lettere del fra-
tello Fidel, concentrandosi principalmente 
sulla situazione interna di Cuba. Ha chiesto 
esplicitamente di poter richiedere il parere 
del jefe supremo quando ve ne sarà bisogno. 
Ha riconosciuto che vi sono diverse cose che 
vanno risolte, cominciando dalla rivalutazio-
ne del peso cubano rispetto al peso converti-
bile e la riduzione della complessità della bu-
rocrazia nazionale. La politica e l’economia 
interna, insieme alla gestione delle Forze Ar-
mate, rappresentano da decenni il terreno di 
azione di Raúl Castro.  
A questo punto, è opportuno interrogarsi su 
due questioni: per quale ragione il castrismo 
è riuscito a resistere per quasi cinquant’anni 
e pare in grado di sopravvivere anche dopo 

l’uscita di scena formale del suo leader cari-
smatico? In secondo luogo, cosa può compor-
tare il ritiro o finanche la morte di Fidel Ca-
stro per Cuba, nell’attuale scenario economi-
co e politico internazionale? 
Alla prima domanda è possibile rispondere 
rilevando due ordini di causalità, internaziona-
li ed interne.  
Dal punto di vista internazionale, l’opposizio-
ne degli Stati Uniti e la politica dell’embargo 
da un lato, e l’appoggio dell’Unione Sovietica 
fino al 1989 dall’altro, hanno finito per ce-
mentare il sostegno politico e la sussistenza 
economica del regime castrista.  
Tuttavia, ciò non sarebbe bastato se non fosse-
ro concorsi altri due fattori interni, originali ed 
irripetibili. Il primo è l’apparizione di una fi-
gura unica nella storia latinoamericana, capa-
ce sì di imporre un regime totalitario calpe-
stando i più basilari diritti civili e politici della 
popolazione, ma al tempo stesso dotato di una 
leadership tra le più luminose del secolo scor-
so. Il secondo e ancor più importante fattore è 
l’origine endogena della rivoluzione cubana, 
la sua essenza nazionalista ancor prima che 
marxista e populista. Non si è trattato di un 
fenomeno imposto dall’esterno come nei Pae-
si dell’Europa Orientale, letteralmente caduti 
sotto l’orbita sovietica. La rivoluzione del 
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1959 ha permesso a Cuba di generare un pro-
prio spirito nazionale, nettamente contrappo-
sto al modello statunitense e differente dagli 
altri Paesi latinoamericani. Le interviste alla 
popolazione cubana realizzate in questi giorni 
denotano ancora un senso di orgoglio naziona-
le, unito al desiderio di un cambiamento che 
non si immagina possa arrivare in tempi rapi-
di. Si invocano salari più alti, la possibilità di 
viaggiare all’estero, ma non si aspira a cam-
biare radicalmente il proprio stile di vita o il 
sistema politico del Paese copiando modelli 
democratici esterni. Come ricorda Joaquín 
Roy, i Cubani in patria e quelli in esilio con-
dividono la stessa identità nazionale, cantano 
l’inno e sventolano la bandiera con la stessa 
convinzione, celebrano con uguale devozione 
il padre spirituale della patria, José Martí. Se 
Raúl Castro riuscirà a mantenere vivo questo 
spirito di nazione, la transizione politica av-
verrà sì, ma, ma con tempi e ritmi cubani. 
È in chiave esterna che invece è possibile im-
maginare scenari più dinamici dopo l’uscita di 
scena di Fidel Castro. Per decenni, l’influenza 
internazionale di Cuba è stata del tutto spro-
porzionata alle sue reali dimensioni economi-
che, geografiche e demografiche. L’utilizzo 
magistrale di un’ottusa politica statunitense e i 
successi in campo educativo e sanitario hanno 
permesso a Fidel Castro di trasformare se 
stesso e la rivoluzione castrista in un’icona 
agli occhi di parte dell’universo politico e cul-
turale del pianeta. Con il venir meno 
dell’appoggio sovietico, nei primi anni novan-
ta il modello economico cubano è stato pros-
simo al collasso, evitato solo grazie ad inie-
zioni di economia di mercato e di investimenti 
esteri. Alla fine del decennio, alla dipendenza 
economica dall’Unione Sovietica ha iniziato a 
sostituirsi quella dal Venezuela di Hugo Chá-
vez. Pur senza tradire il progetto politico di 
Fidel incardinato sul sistema socialista a parti-
to unico, è probabile che Raúl Castro inizi ora 
a prendere distanza dal presidente venezuela-
no, e cerchi di diversificare le relazioni di Cu-
ba con l’America latina e con i Paesi europei. 

Ciò potrà avvenire in maniera silenziosa, per 
esempio approfondendo i vincoli commerciali 
e aprendo maggiormente le porte dell’isola 
agli investimenti del vicino Brasile. Con Fidel 
in vita, non è comunque immaginabile da par-
te di Raúl Castro alcuna abiura della retorica 
bolivariana, così importante per Hugo Chá-
vez. 
Il nuovo presidente ha più volte riconosciuto 
che lo scenario economico è critico. Le impor-
tazioni superano di quattro volte le esporta-
zioni. L’industria zuccheriera è praticamente 
scomparsa. Il 70% delle strade sono in cattivo 
stato, così come il 60% delle abitazioni. Il 
numero di capi bovini è passato da 5,5 milioni 
nel 1959 a 3,5 milioni oggi, mentre la popola-
zione è raddoppiata da 6 a 11 milioni di abi-
tanti. Restano la produzione di nichel e il turi-
smo.  
La necessità di investimenti internazionali nel 
settore dell’edilizia, delle infrastrutture e agri-
colo è evidente a tutti. Un segnale interessante 
in questo caso è la disponibilità del Governo 
cubano ad accettare l’offerta della Dubai Ports 
World per trasformare il vecchio porto di Ma-
riel, a pochi chilometri dalla capitale, in una 
moderna piattaforma per il traffico di contai-
ner, con un investimento di 250 milioni di 
dollari. Mariel dovrebbe diventare di qui al 
2012 un hub internazionale a poche miglia 
dalla costa statunitense.  
Il Governo messicano di Felipe Calderón ne-
gli ultimi mesi ha riallacciato buone relazioni 
diplomatiche con l’Avana, ricucendo lo strap-
po provocato dal suo predecessore e compa-
gno di partito Vicente Fox nel 2004, quando il 
Messico chiese di riconoscere il ruolo della 
dissidenza interna dell’isola e votò a Ginevra 
a favore di una supervisione della situazione 
dei diritti umani. Recentemente i due Paesi 
hanno sottoscritto un accordo per ristrutturare 
il debito di 400 milioni di dollari che Cuba 
aveva con la Banca Nazionale del Commercio 
Estero messicana, condizione fondamentale 
per poter aumentare l’interscambio commer-
ciale. 
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L’uscita di scena di Fidel Castro può poten-
ziare il ruolo internazionale dell’isola caraibi-
ca anche rispetto al negoziato in Colombia per 
la liberazione dei sequestrati nelle mani delle 
FARC. Già nel recente passato il Governo U-
ribe ha riconosciuto un certo credito alla di-
plomazia cubana. Ora, dopo il netto rifiuto a 
concedere qualsiasi ulteriore mandato a Chá-
vez per la liberazione dei sequestrati, è possi-
bile che aumenti il ruolo dell’Avana sul diffi-
cile e ormai trans-nazionale scacchiere co-

lombiano. In sintesi, fino ad oggi la dimensio-
ne internazionale della Cuba castrista si è li-
mitata sostanzialmente alla contrapposizione 
con il Golia statunitense e all’iconografia so-
cialista. Ora, mentre si attende che il processo 
di riforma economica e, successivamente, po-
litica faccia il suo corso, è maggiore lo spazio 
affinché la nazione caraibica occupi un ruolo 
più importante a livello latinoamericano ri-
spetto a quello di principale alleato della Re-
pubblica Bolivariana del Venezuela.  

 
 
NESSUN ACCORDO PER LA SPARTIZIONE DEL GAS BOLIVIANO TRA ARGENTINA E BRASILE 
 
Il 23 febbraio scorso si è tenuto a Buenos Ai-
res un incontro tra i presidenti Luiz Inácio 
Lula da Silva, Cristina Kirchner ed Evo Mo-
rales. Obiettivo del Vertice era trovare una 
soluzione al problema della fornitura di gas 
naturale boliviano all’Argentina e al Brasile, 
dopo che il Governo di La Paz aveva dichia-
rato che non sarebbe stato in grado di rispet-
tare gli impegni presi nei confronti 
dell’Argentina. L’attuale produzione bolivia-
na di gas si attesta sui 40-42 milioni di metri 
cubi al giorno, dei quali 6-7 servono per ri-
fornire il mercato interno e 31 sono inviati in 
Brasile, principalmente per gli usi industriali 
dello Stato di San Paolo. Dal 2004 l’Argen-
tina ha visto aumentare la propria domanda 
interna del 4-5% annuo, e il contratto di ac-
quisto dalla Bolivia è passato da 4 MM3 quo-
tidiani a una quantità compresa tra 5 e 7,7. I 
due Governi hanno inoltre concordato di co-
struire un nuovo gasdotto e poter così elevare 
l’importazione quotidiana fino a 27 MM3, o-
biettivo difficilmente raggiungibile conside-
rando i ritardi negli investimenti e la difficile 
situazione interna in Bolivia. Dalla metà del 
2007, di fatto la Bolivia non ha potuto inviare 
più di 3 MM3 al giorno in Argentina, e ci si 
aspetta un’ulteriore riduzione nei prossimi 
mesi.  
La questione è centrale, giacché anche per 
quest’inverno si preannunciano tagli alla for-

nitura di gas per usi industriali in Argentina. 
Di fronte a questa situazione, il Governo boli-
viano ha suggerito l’idea che il Brasile rinunci 
a parte del proprio gas a favore dell’ Argenti-
na. Quest’ipotesi è stata scartata prima dal 
ministro degli Esteri brasiliano, poi dal presi-
dente di Petrobras e infine dallo stesso Lula. Il 
Brasile si è detto invece disponibile a vendere 
all’Argentina fino a 200 megawatt di energia 
elettrica al giorno in caso di necessità, genera-
ta dalle centrali idroelettriche e da quelle a 
carbone del Rio Grande do Sul. I due Governi 
hanno inoltre deciso di avviare la costruzione 
di una centrale idroelettrica al confine tra le 
province argentine di Misiones e Corrientes e 
lo Stato brasiliano del Rio Grande do Sul.  
Se l’incontro di Buenos Aires ha portato scar-
si risultati concreti per l’Argentina, esso ha 
suggellato tuttavia il definitivo superamento 
delle tensioni che avevano contrapposto i Go-
verni di Bolivia e Brasile nell’autunno scorso, 
in seguito all’entrata in vigore della legge sul- 
la nazionalizzazione degli idrocarburi nel Pae 
se andino. Nel 2007 la società brasiliana Pe-
trobras aveva subito minacce di confisca e 
dovuto pagare una tassa supplementare del 
32% sulla produzione di gas. Oggi tuttavia  
rappresenta il partner strategico della società 
nazionale YPFB, e ha promesso investimenti 
per almeno un miliardo di dollari in quattro 
anni. Questi investimenti sono fondamentali 
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per poter aumentare i volumi di produzione di 
gas boliviano, soprattutto dopo che l’accordo 
con la venezuelana PDVSA si è rivelato esse-
re di natura più politica che tecnica e operati-
va. Lula ha inoltre promesso crediti per un mi-
liardo di dollari per la costruzione di nuove 
strade in Bolivia, a patto che gli appalti vada - 
no ad imprese brasiliane. 
In conclusione, mentre il Brasile sta eviden-
ziando un importante coordinamento tra il si-

stema industriale, il sistema bancario e il si-
stema politico nazionale, nei casi della Bolivia 
e dell’Argentina questa relazione è sbilanciata 
dal lato del Governo, senza società nazionali 
solide e capaci di pianificare e investire nel 
lungo periodo. Di qui la difficoltà di questi 
due Paesi per perseguire un consistente piano 
energetico nazionale. 

 
Riccardo Gefter Wondrich 
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Eventi 
►Il prezzo del petrolio ha superato nuovamente la soglia dei 100 dollari al barile all’inizio 
della terza decade del mese, generando come di consueto una catena di reazioni ed allarmismi 
spesso ingiustificati. 
►L’effetto scatenante dell’incremento dei prezzi è stato determinato dall’annuncio dell’OPEC, 
ad una settimana dall’avvio dei lavori per il congresso del 5 marzo, secondo cui sarebbe possi-
bile una riduzione dell’output produttivo o, in alternativa, un mantenimento degli attuali va-
lori. 
►In Italia invece, con tempistiche da record, le compagnie petrolifere hanno provveduto ad 
adeguare i listini dei raffinati, scatenando le polemiche delle associazioni di categoria ma an-
che del Governo, che ha avviato un’indagine per scoprire se una politica speculativa sia stata 
attuata nel corso delle ultime quattro settimane da parte delle compagnie. 
 
 

IL PETROLIO NUOVAMENTE OLTRE I 100 DOLLARI AL BARILE 
 
L’elemento di maggiore rilevanza nel corso 
del mese di febbraio sotto il profilo 
dell’energia è stato il secondo superamento 
della soglia dei 100 dollari al barile nel merca-
to petrolifero. 
Dopo cali pressoché costanti per oltre due set-
timane, infatti, il prezzo del greggio ha nuo-
vamente superato il valore dei 100 dollari nel-
la giornata di martedì 19 febbraio, determi-
nando come prevedibile una ondata di reazio-
ni e preoccupazioni spesso infondate ma diffi-
cilmente controllabili in eventi similari. 
A determinare questa nuova ascesa dei prezzi 
è stato un comunicato dell’OPEC, l’Organiz-
zazione che raccoglie alcuni tra i principali 
Paesi produttori di petrolio, secondo la quale i 
livelli della domanda impongono oggi 
l’adozione di misure correttive al ribasso sulla 
produzione o, in alternativa, il mantenimento 
delle quote oggi in produzione. 
Tanto è bastato per scatenare una incontrollata 
reazione sui mercati, spingendo al Nymex di 
New York gli operatori a portare a 100,10 
dollari al barile il valore dei future sui light 
sweet in consegna a marzo. I valori sono cre-
sciuti enormemente anche in Europa, dove il 
Brent ha toccato il limite storico dei 98,70 
dollari al barile. 
Velocissima – e come sempre con velocità in-
versamente proporzionale a quella degli ag-

giustamenti al ribasso in occorrenza dei cali 
sul prezzo – la reazione delle compagnie pe-
trolifere sui listini dei raffinati, con valori per 
la super che hanno sfiorato 1,4 euro per litro e 
superato 1,3 per il diesel. 
 
Le ragioni dell’aumento 
La scintilla che ha determinato la nuova im-
pennata dei prezzi, come si è detto, è stata 
l’annuncio dell’OPEC sulla possibile riduzio-
ne della produzione. Annuncio a margine dei 
lavori preparatori per la riunione del prossimo 
5 marzo. 
Tali comunicazioni, tuttavia, sono pressoché 
regolari da parte dell’OPEC a seguito delle 
molteplici riunioni straordinarie nel corso 
dell’anno, e soprattutto nelle riunioni in cui si 
definisce la programmazione post-invernale, 
dove solitamente si assiste ad un calo della 
domanda su alcuni combustibili prima della 
ripresa estiva dettata dall’incremento nei con-
sumi privati e domestici. 
Notizie ben peggiori, inoltre, hanno caratte-
rizzato il sistema della sicurezza degli ap-
provvigionamenti energetici nel corso delle 
prime tre settimane di febbraio, senza tuttavia 
determinare effetti così evidenti nel mercato. 
Tra le principali notizie di interesse nel mese, 
infatti, spicca l’ennesima polemica tra il pre-
sidente venezuelano Hugo Chavez e gli Stati 
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Uniti, ed in particolar modo con la ExxonMo-
bil, a seguito della quale lo stesso Chavez ha 
dovuto affrettarsi nel chiarire che il Venezuela 
non intende sospendere le forniture agli USA. 
Al tempo stesso è passata quasi sotto silenzio 
una notizia decisamente positiva per l’Italia 
sempre dal Venezuela, il cui Governo ha ac-
cettato di compensare l’ENI per 700 milioni 
di dollari in otto anni quale risarcimento per la 
nazionalizzazione del giacimento petrolifero 
di Dacion, avvenuto nel 2006. 
È stato particolarmente critico il mese di feb-
braio per gli approvvigionamenti petroliferi 
della Germania, a seguito del blocco delle 
forniture da parte della Lukoil in seguito ad 
una controversia sulla determinazione dei 
prezzi. Si è infatti innescato un pericoloso 
meccanismo di incomprensioni tra il colosso 
russo e la tedesca Sunimex, in conseguenza 
dell’ennesimo tentativo da parte della Lukoil 
di stabilire nuovi e più remunerativi valori del 
greggio attraverso politiche di trattazione ai 
limiti del lecito, ed operando costantemente la 
leva del blocco delle forniture quale elemento 
negoziale. 
 
Quali le conseguenze 
Il nuovo rincaro del petrolio nasconde alcune 
variabili critiche. Non è tanto il superare la 
soglia dei 100 dollari al barile a destare preoc-
cupazione (essendo la soglia un parametro pu-
ramente psicologico), ma il perdurare dei va-
lori medi entro una forbice di prezzo decisa-
mente elevata da oramai troppo tempo. 
È ovvio che, dati gli aumenti, i consumatori 
pagheranno un sensibile incremento sul prez-
zo della benzina, nella misura di 150 euro a 
famiglia nel corso dei prossimi sei mesi se-
condo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. 
E così anche a preoccupare sono i rincari indi-
retti, ovvero quelli relativi al maggioro costo 
di trasporto dei beni verso i luoghi del consu-
mo, o quelli derivanti da un aumento dei costi 
di produzione. 
L’elemento che desta maggiore preoccupazio-
ne, tuttavia, è la cronica e crescente incapacità 

dei Governi nel dettare regole di equilibrio 
che consentano di arginare le incontrollabili 
evoluzioni di un mercato certamente libero ma 
assai poco regolato. 
È sempre minore, infatti, ed anche palesemen-
te lenta in relazione alle dinamiche dei fatti, la 
capacità delle istituzioni nazionali non solo 
nel reagire agli eventi critici del mercato, ma 
soprattutto nel prevederli e comprenderli. È 
poi pressoché assente ogni e qualsivoglia stra-
tegia atta a contenere e regolare gli effetti del-
la speculazione sul mercato, esponendo in tal 
modo lo stesso a variazioni pericolosamente 
elevate, e spostando l’ago della bilancia nella 
definizione delle strategie globali dal livello 
politico a quello finanziario. 
Ed è in questo solco che si inserisce la preoc-
cupazione del ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, secondo il quale si è pericolosamente 
allargata la forbice dei prezzi, separando oggi 
nettamente quelli italiani dal resto d’Europa. 
Parzialmente condivisibile, invece l’afferma-
zione di Umberto Carpi, consigliere per 
l’energia del ministro Bersani, secondo il qua-
le “quello che mi preoccupa non è l’aumento 
del prezzo del petrolio, sul quale né io né le 
società possono fare più di tanto, ma è il fatto 
che nell'ultimo mese abbiamo visto crescere la 
forbice con l’Europa”. Mentre è certamente 
vera la seconda parte dell’affermazione, desta 
non poche perplessità la prima. Le compagnie 
e i Governi, infatti, dispongono di un duplice 
margine di intervento possibile per contenere 
gli effetti dettati dall’aumento del prezzo del 
petrolio. Possono infatti rispettivamente inve-
stire in modo più cospicuo nella ricerca e nella 
produzione, e possono poi congiuntamente a-
gire nella determinazione dei prezzi, dimi-
nuendo le accise sul fronte governativo (che 
tuttavia secondo Carpi sono in media come il 
resto d’Europa) e regolando in modo più ap-
propriato su scala temporale più estesa la de-
terminazione dei prezzi sul fronte delle com-
pagnie. 
Ma il consigliere energetico del ministro in-
tendeva presumibilmente evidenziare qualche 
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altro elemento critico nel sistema, aggiungen-
do subito dopo “se la forbice è cresciuta nelle 
ultime quattro settimane questo non può esse-
re dovuto a fatti strutturali o all’aumento del 
prezzo del greggio. E, proprio per questo, 
l’allargamento della forbice dei prezzi con 
l’Europa non mi piace molto, anche perché 
quattro settimane corrispondono con la crisi di 
Governo. E questo è una brutta coincidenza. 
Già quando ci fu quella “semi-crisi” del Go-
verno Prodi e il premier fu rimandato alle ca-
mere, in quella settimana qualcuno aumentò i 
prezzi. Ora c’è di nuovo una crisi e aumenta 
nuovamente la forbice. E’ una coincidenza 
sgradevole. Venerdì, se si confermerà questa 
tendenza, convocheremo le compagnie petro-

lifere”. Accuse quindi circostanziate e pesanti 
quelle di Umberto Carpi, e decisamente indi-
rizzate ad individuare una responsabilità og-
gettiva nell’ambito di quella porzione del 
mercato a cui è concesso entro certi limiti di 
agire sulla leva dei prezzi al consumo dei car-
buranti. 
Sulla faccenda è intervenuto anche il ministro 
Bersani, secondo il quale è necessario investi-
gare sulla possibilità di un evento speculativo, 
ma è anche e soprattutto necessario portare a 
termine la terza fase del processo di liberaliz-
zazione in Italia. Fase nella quale è prevista 
anche la ristrutturazione del sistema distribu-
tivo. 

 
Nicola Pedde 
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Eventi 
►Il 2 febbraio si è svolto ad Addis Abeba il summit dell’Unione Africana (UA). 
L’Organizzazione ha confermato l’Ezulwini Consensus come la posizione comune dell’intero 
continente sulla questione della riforma del Consiglio di Sicurezza (CdS). Fondata sulla ri-
chiesta di ottenere almeno due seggi permanenti con diritto di veto e ben quattro seggi non 
permanenti per i Paesi africani, la formula di Ezulwini impedisce ai singoli Governi di negozia-
re, a titolo nazionale, accordi diversi dalla proposta ufficiale dell’UA. È in particolare 
l’insistenza africana sulla richiesta del diritto di veto il principale ostacolo all’ambizione di 
Germania, Brasile e India di acquisire la membership permanente del Consiglio. L’ipotesi di 
un’estensione del diritto di veto continua ad essere infatti fortemente contestata dalla maggio-
ranza degli Stati Membri dell’ONU.  
►Il 10 febbraio il SG ha ufficializzato la creazione di un “Independent Panel on Safety and 
Security of United Nations personnel around the world”. Il panel dovrà esaminare “le que-
stioni strategiche vitali” per la creazione e il rafforzamento delle condizioni di sicurezza in cui 
opera il personale delle Nazioni Unite nel mondo, analizzare le osservazioni degli Host Coun-
tries sul tema, formulare raccomandazioni su come migliorare i sistemi e le pratiche sin qui a-
dottate dal sistema ONU in materia di prevenzione di attacchi e incidenti a strutture e funziona-
ri del Palazzo di Vetro. Dopo un giro di consultazioni con gli Stati membri, il SG ha assegnato 
a Lakhdar Brahimi, già a capo del gruppo di esperti sulle operazioni di peacekeeping dell’ONU 
tra 1999 e il 2000, la funzione di Chairperson del panel indipendente. 
►Il 18 febbraio si è svolta a New York la prima sessione del gruppo di esperti governativi 
chiamati ad esaminare la fattibilità, lo scopo e gli eventuali parametri di riferimento di un 
trattato internazionale sull’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzio-
nali. Formato sulla base della risoluzione approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU (AG) 
il 6 dicembre 2006 (GA/61/89), il gruppo dovrà presentare un rapporto in materia alla 63esima 
sessione dell’AG che si aprirà alla fine del settembre 2008. 
►Il 21 febbraio, all’indomani degli incidenti verificatesi a Belgrado in seguito alla dichiara-
zione di indipendenza del Kosovo, il Consiglio di Sicurezza ha condannato duramente gli at-
tacchi alle ambasciate nella capitale serba, ribadendo l’importanza del principio 
dell’inviolabilità delle missioni diplomatiche e del pieno rispetto degli obblighi sanciti dalla 
Convenzione di Vienna del 1961 in materia di relazioni diplomatiche. 
 
 

CLIMATE CHANGE, QUESTIONI AFRICANE E CRISI DEL KOSOVO AL PALAZZO DI VETRO 
 
Mentre l’Assemblea Generale dell’ONU ha 
inaugurato un nuovo ciclo di meeting sul tema 
del climate change, l’Amministrazione Bush, 
in piena campagna elettorale per le elezioni 
presidenziali, ha presentato un ingente pro-
gramma di riqualificazione dei finanziamenti 
americani al sistema ONU. Sebbene le que-
stioni africane abbiano infine dominato 
l’agenda di febbraio di Consiglio di Sicurezza, 
è stata la drammatica riunione di emergenza 
sul Kosovo, richiesta dalla delegazione russa 

al Palazzo di Vetro, a segnare la presidenza 
panamense del CdS. 
 
Il nuovo dibattito sul climate change 
In sintonia con la priorità accordata dal SG al 
tema del climate change, il presidente 
dell’AG Srgjan Kerim ha presieduto a New 
York, l’11 e il 12 febbraio, un nuovo meeting 
sul tema, intitolato “Addressing Climate 
Change: The United Nations and the World at 
Work”. L’idea del presidente dell’AG era 
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quella di “sfruttare e rilanciare” la fase aperta-
si a Bali alla fine del 2007, quando i 183 Paesi 
presenti alla conferenza hanno trovato 
l’accordo sull’indicazione del 2009 come de-
adline per l’approvazione di un trattato sui 
cambiamenti climatici destinato a subentrare 
ai protocolli di Kyoto. Kerim ha invocato la 
formazione di una “common vision” e di una 
“global alliance for action” condivisa da cit-
tadini, media, Governi, Organizzazioni regio-
nali, leaders del mondo economico e della 
comunità scientifica1. Nel corso del meeting 
hanno preso la parola, a nome di Governi e 
Organizzazioni regionali, più di 120 oratori. Il 
rappresentante di Antigua e Barbuda a nome 
del G-77+Cina – caucus che raccoglie Pechi-
no e i Paesi in via di Sviluppo (PvS) – ha rin-
novato l’invito ai Paesi industrializzati ad in-
tensificare il loro impegno nel contrasto ai 
mutamenti climatici precisando che “without 
rapid and tangible efforts by developed Coun-
tries, which are responsible for the problem, 
climate change would negate all efforts to-
wards sustainable development”. Intervenen-
do anche a titolo nazionale, la Cina ha ribadi-
to che ogni futuro accordo in materia di clima-
te change dovrà ancora basarsi sul “principio 
delle responsabilità comuni ma differenziate”, 
già elemento cardine dei protocolli di Kyoto. 
Secondo Pechino, mentre le politiche volte 
alla riduzioni delle emissioni di gas da parte 
dei Paesi ricchi e industrializzati dovrebbero 
essere rafforzate, le preoccupazioni di PvS in 
materia di adattamento, trasferimento di tec-
nologie e risorse finanziarie dovrebbero essere 
assecondate in maniera efficace in modo che i 
“developing Countries would have the capa-
city to better confront climate change chal-
lenger”. La delegazione statunitense ha invece 
confermato l’impegno di Washington rispetto 
all’implementazione della road map decisa a 
Bali e alla creazione di nuovi meccanismi in-
ternazionali di finanziamento per la ricerca e 
lo sviluppo di tecnologie pulite. Gli Stati Uniti 
hanno tuttavia ricordato che “slowing, stop-
ping and eventually reversing greenhouse gas 

emissions would require the commitment of 
every major economy”. A nome dell’Unione 
Europea, Janez Podobnik, ministro dell’Am-
biente del Governo sloveno, ha ribadito 
l’impegno dell’EU a rafforzare la governance 
internazionale in materia di lotta ai mutamenti 
climatici e ad accrescere il finanziamento de-
gli sforzi di adeguamento alle nuove tecnolo-
gie eco-sensibili. Il nuovo dibattito organizza-
to dal presidente dell’AG ha certamente con-
fermato l’esistenza di un consenso diffuso sul-
la necessità di garantire il rispetto degli im-
pegni presi a Bali2. Nonostante Cina e Stati 
Uniti sembrino confermare una particolare 
resistenza rispetto alla fissazione di limiti 
precisi alle emissioni di gas inquinanti (emis-
sion targets) all’interno di un nuovo trattato 
post-Kyoto, la mobilitazione della Comunità 
Internazionale sul tema del climate change 
potrebbe influenzare positivamente i processi 
decisionali dei due major players. In partico-
lare, in relazione alla posizione americana, 
l’Amministrazione Bush sembra ancora voler 
puntare su un’intesa preliminare tra le mag-
giori economie del pianeta come base di par-
tenza per l’avvio dei negoziati concreti in vi-
sta della conclusione dell’accordo post-
Kyoto. L’apertura del dibattito di New York a 
membri influenti della società civile e della 
business community ha rappresentato indub-
biamente un fatto positivo: in particolare, 
l’appassionato intervento di Richard Branson, 
il Chief Executive Officer del gruppo multina-
zionale Virgin, è sembrato invocare la nascita 
di un gruppo di pressione destinato a sfidare 
“i 20 più ricchi Governi del mondo” sul tema 
della “guerra contro i mutamenti climatici”. 
L’ipotesi avanzata sarebbe quella di costituire 
una “international war room”, un’istituzione 
indipendente composta da scienziati, mana-
gers dell’industria, esponenti di organizzazio-
ni non governative, economisti, chiamata a 
mobilizzare le risorse e la volontà politica de-
gli Stati. Branson ha infine offerto un premio 
di 25 milioni di dollari per incoraggiare ricer-
che scientifiche rivoluzionarie in materia di 
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contrasto al degrado ambientale da parte di 
studiosi, imprenditori, economisti e gruppi 
ambientalisti. Il nuovo dibattito sul climate 
change è stato infine segnato dalle proposte 
visionarie avanzate dal gruppo delle piccole 
isole, un caucus molto combattivo sui temi 
ambientali, apparentemente privo di peso po-
litico ma comunque importante per la sua na-
tura di serbatoio di voti e consensi spesso de-
cisivi per le elezioni nei vari organismi delle 
Nazioni Unite. A nome del caucus, Stuart 
Beck, l’ambasciatore di Palau alle Nazioni 
Unite, ha avanzato l’ipotesi di una risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza che imponga ai 
“Co2 Offenders” targets inderogabili per le 
emissioni di anidride carbonica, prevedendo 
addirittura specifiche sanzioni in caso di vio-
lazioni3. Un progetto del genere si scontre-
rebbe naturalmente con i veti di Washington e 
Pechino. Diversamente dalla più incisiva stra-
tegia suggerita dal tycoon britannico Bren-
son, la proposta delle small islands sembra 
poter solo irritare i major players piuttosto 
che incoraggiarne e promuoverne un effettivo 
engagement nell’opera di contrasto al climate 
change.   
 
I finanziamenti americani al sistema ONU e 
le polemiche su Durban II 
Nonostante l’Amministrazione Bush abbia 
nuovamente riconosciuto come il peacekee-
ping dell’ONU costituisca a “valuable tool for 
US national strategy that can advance impor-
tant US interests”, il bilancio per l’anno fisca-
le 2009 presentato dal presidente americano 
ha indicato uno stanziamento di 1.5 miliardi di 
dollari per il finanziamento delle operazioni 
dei caschi blu. Rispetto ai fondi assegnati al 
peacekeeping del Palazzo di Vetro nel corren-
te anno fiscale, la diminuzione sarebbe di oltre 
l’11%. Oltre a ciò, di fronte alla probabile ri-
chiesta di finanziamento addizionale della 
missione ONU in Darfur, il bilancio dell’anno 
fiscale 2008 destinato al finanziamento del 
peacekeeping dell’Organizzazione raggiunge-
rebbe i due miliardi di dollari: se il Congresso 

dovesse approvare tale richiesta, il gap tra il 
contributo 2008 e quello 2009 sarebbe supe-
riore ai 500 milioni di dollari, una circostanza 
che ha sollevato perplessità e proteste tra i cir-
coli internazionalisti americani sensibili al 
ruolo delle Nazioni Unite4. In particolare, si è 
osservato come i minori finanziamenti riguar-
derebbero tutte le 17 missioni di pace 
dell’ONU, incluso quelle in Sudan, Darfur, 
Libano, Congo, Liberia, e Haiti promosse e 
votate dalla delegazione americana in seno al 
Consiglio di Sicurezza. Assieme al finanzia-
mento del peacekeeping, è anche il contributo 
americano al bilancio annuale dell’ONU ad 
essere oggetto dei tagli previsti dal piano 
dell’Amministrazione Bush. Rispetto all’anno 
fiscale in corso, la diminuzione si aggirerebbe 
attorno ai 43 milioni di dollari, passando dai 
495.7 ai 452.5 milioni di dollari. Sebbene il 
ridotto finanziamento al peacekeeping 
dell’ONU faccia parte di una più ambiziosa 
opera di ristrutturazione del contributo ame-
ricano al sistema delle Nazioni Unite - il pia-
no Bush aumenta infatti i fondi destinati ad 
agenzie e organizzazioni come la Internatio-
nal Atomic Energy Agency (IAEA), la Food 
Agricolture Organization (FAO), la World 
Health Organization (WHO) il Tribunale In-
ternazionale per l’ex Jugoslavia - il taglio a-
gli stanziamenti per il bilancio ordinario 
dell’Organizzazione è indubbiamente legato 
alle polemiche sulla Conferenza Durban II, 
prevista per il 2009. Il finanziamento di que-
sto evento, già degenerato nel 2001 in un di-
scusso esercizio di discriminazione contro I-
sraele accusata di razzismo verso le popola-
zioni arabe, è stato infatti inserito, lo scorso 
dicembre, tra le voci coperte dal bilancio or-
dinario dell’ONU che, per il 2008, ha raggiun-
to la storica cifra di 2 miliardi di dollari. Tale 
circostanza aveva indotto gli Stati Uniti a 
rompere la tradizionale pratica del consensus, 
secondo la quale, ogni anno, l’AG approva 
all’unanimità il bilancio dell’Organizzazione. 
Appare ora probabile che il dibattito in corso 
all’interno dell’Amministrazione Bush sull’o-
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pportunità di partecipare alla Conferenza di 
Durban II – il vicino Canada ha già annun-
ciato che non prenderà parte ai lavori per il 
carattere pregiudizialmente anti-israeliano 
dell’iniziativa5 – possa ulteriormente condi-
zionare i passaggi legislativi relativi alla 
riorganizzazione del finanziamento americano 
al sistema delle Nazioni Unite. Anche i recenti 
risultati delle inchieste condotte dall’Office 
for Internal Oversight Service (OIOS) sulla 
gestione delle risorse finanziarie da parte del-
la missione ONU in Sudan potrebbero in-
fluenzare non poco il dibattito in corso a Wa-
shington. L’unità indipendente, il cui mandato 
è quello di verificare il corretto impiego delle 
risorse finanziarie da parte del sistema ONU, 
ha infatti dimostrato che, sin dal suo inizio 
nell’aprile 2005, la missione dei caschi blu 
avrebbe sprecato diversi milioni di dollari in 
affitto di strutture ed alloggi non impiegati, in 
razioni di cibo rubate o deteriorate. 
 
Darfur, Sudan e Corno d’Africa nell’a-
genda del CdS 
L’8 febbraio il capo del Deparment of Peace-
keeping Operations, il francese Jean Marie 
Guéhenno, ha lanciato un nuovo allarme sulla 
forza ibrida, definita addirittura “severely un-
der-resoruced”. Secondo il capo del DPKO - 
che da diverse settimane, ha denunciato come 
“gravissima” la mancanza di elicotteri a di-
sposizione della forza - il numero delle truppe, 
delle forze di polizia, delle strutture logistiche 
continua infatti ad essere insufficiente: pur 
adottando una “proactive posture”, special-
mente nell’opera di assistenza e protezione dei 
campi dei rifugiati e degli sfollati (Internally 
Displaced Persons, IDPs), la missione “non 
sembra ancora in grado di poter soddisfare le 
aspettative delle popolazioni del Darfur”. La 
posizione degli Stati Uniti innanzi al Consi-
glio è stata particolarmente dura. L’ambascia-
tore Khalilzad non si è limitato ad esortare il 
Governo sudanese a garantire la finalizzazio-
ne del SOFA (Status-of-Forces Agreement) e 
a cooperare con il rapido dispiegamento di 

tutte le unità della forza ibrida, ma – “as the 
Council’s credibility is on the line” - ha evo-
cato con forza l’ipotesi di nuove sanzioni del 
CdS per assicurare il rispetto delle sue risolu-
zioni. Su una linea sostanzialmente opposta 
alla posizione americana si è nuovamente at-
testata la diplomazia cinese al Palazzo di Ve-
tro: l’ambasciatore Wang Guangya ha infatti 
lodato lo spirito di collaborazione mostrato 
dalle autorità sudanesi sul dispiegamento della 
forza ed ha sottolineato come l’operazione di 
peacekeeping non costituisca un elemento de-
cisivo del processo di pacificazione, “minac-
ciato piuttosto dai gruppi ribelli del Darfur 
che ancora rifiutano la logica dei negoziati”6. 
Aldilà di queste schermaglie diplomatiche, 
appare evidente che le rinnovate pressioni e-
sercitate dalla diplomazia americana su Kar-
thoum e Pechino e sulle delegazioni di Cina e 
Sudan alle Nazioni Unite siano il risultato del 
voto bipartisan con cui il Senato americano, 
lo scorso 8 febbraio, ha chiesto al presidente 
Bush di agire affinché la Comunità Interna-
zionale assicuri ad UNAMID tutte le risorse e 
gli uomini necessari nell’implementazione del 
suo mandato,“including providing both tacti-
cal and utility helicopters”. È al rilancio 
dell’impegno americano sul Darfur che si de-
vono dunque non solo le offerte del Governo 
etiope a cedere gli elicotteri mancanti alla 
forza ibrida ma, in definitiva, anche 
l’accelerazione delle trattative che hanno 
condotto, lo scorso 11 febbraio, alla firma dei 
SOFA tra l’ONU e il Governo di Khartoum. 
Sarà proprio l’effettivo rispetto da parte del 
Governo sudanese dei principi di libertà di 
movimento e delle comunicazioni della forza 
ibrida sanciti dal SOFA a poter garantire una 
delle condizioni necessarie per una perfor-
mance soddisfacente dell’operazione di pea-
cekeeping. Con la conclusione del SOFA e 
con le prime concrete offerte di elicotteri e 
mezzi aerei necessari a garantire la mobilità 
della forza ibrida, alcuni dei principali osta-
coli all’azione della missione ONU-UA sem-
brano esser stati rimossi: nondimeno, dopo il 
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rifiuto sudanese alla presenza di battaglioni 
nordeuropei, l’inclusione delle unità tailande-
si e nepalesi sembra cruciale per poter garan-
tire un dispiegamento efficace del contingen-
te. All’interno del CdS e del Segretariato 
ONU sembra comunque condivisa la perce-
zione che le più grandi difficoltà all’azione di 
UNAMID deriveranno inevitabilmente dalla 
situazione presente sul terreno: l’attuale pro-
seguimento degli scontri in Darfur costringe-
rà infatti la forza ibrida ad operare in un am-
biente sostanzialmente ostile ed ancora se-
gnato dalla violenza. Il 19 febbraio è poi toc-
cato ad Ashraf Jehangir Qazi, Special Repre-
sentative of the Secretary-General for the Su-
dan, svolgere il suo primo briefing innanzi al 
Consiglio sin dall’assun-zione del nuovo inca-
rico, avvenuta lo scorso ottobre 2007. Qazi ha 
espresso qualche preoccupazione sulla tenuta 
dell’intesa tra il Governo di Khartoum e il Su-
dan People’s Liberation Movement (SPLM): 
secondo il rappresentante del SG, sebbene il 
conflitto tra Nord e Sud possa sembrare alle 
spalle, le due realtà “seguono apertamente le 
rispettive agende senza curarsi dell’effettiva 
implementazione degli accordi di pace”(CPA, 
Comprehensive Peace Agreements). Qazi non 
ha esitato ad affermare che la quasi esclusiva 
attenzione della Comunità Internazionale sul 
Darfur ha ridotto l’importanza del dibattito 
sulla necessità di promuovere i cosiddetti “pe-
ace dividends”, cari alla popolazione del Su-
dan meridionale. Nonostante ciò, lo SRSG ha 
ricordato il carattere indivisibile della pace in 
Sudan: “should the CPA unravel, the pros-
pects for a peaceful outcome in Darfur would 
largely disappear…should the implementation 
of the CPA succeed, the prospects for an end 
to the humanitarian crisis and a peaceful 
resolution of the conflict in Darfur would 
brighten”7. Oltre al Sudan e al Darfur, 
l’agenda africana del Consiglio è stata occu-
pata dalla crisi lungo il confine tra Eritrea e 
Etiopia. Il 15 febbraio il Consiglio ha condan-
nato duramente la mancanza di cooperazione 
mostrata dal Governo eritreo con la UNMEE 

(United Nations Mission in Ethiopia and Eri-
trea) ed ha chiesto al Governo di Asmara di 
porre fine a tutte le restrizioni imposte alla 
missione delle Nazioni Unite8. 
In relazione all’altra delicata situazione del 
Corno d’Africa – quella somala – il rappre-
sentante dell’Unione Africana a New York ha 
inviato un caloroso appello al CdS perché 
provveda ad autorizzare con estrema urgenza 
una nuova operazione di peacekeeping alfine 
di sostituire la missione dell’UA nella difficile 
azione di ricostruzione e stabilizzazione della 
Somalia. Anche la delegazione somala 
all’ONU ha invitato il CdS a richiedere al SG 
la definizione di “contingency plans for possi-
ble deployment of a United Nations peacekee-
ping operation to further enhance peace in 
Somalia and support the African Union Mis-
sion there”. La priorità rappresentata ora dal 
Darfur, la perplessità di molti Stati membri 
del CdS rispetto alla all’ipotesi di lanciare 
una missione di pace in una situazione ancora 
dominata dal caos, il ricordo del fallimento di 
UNOSOM (United Nations Operation in So-
malia) negli anni ’90: tutti questi elementi 
fanno ritenere poco probabile un’azione del 
CdS nelle prossime settimane. Per ora, limi-
tandosi a disporre il rinnovo della missione 
dell’UA (AMISOM) sino al prossimo 20 ago-
sto 2008, il CdS sembra aver adottato un 
“wait and see approach”: nondimeno, i mem-
bri del Consiglio hanno accettato di discutere 
l’ipotesi del dispiegamento di una forza 
dell’ONU non appena sarà pubblicato il nuo-
vo rapporto del SG sulla situazione somala, 
atteso entro la fine di marzo.  
 
La sessione di emergenza del CdS e il link 
Kosovo-Taiwan 
La sessione di emergenza sul Kosovo, richi-
esta dalla Russia a seguito della dichiarazione 
unilaterale di indipendenza pronunciata dalle 
autorità kosovare, ha indubbiamente posto un 
sigillo sulla presidenza panamense del Con-
siglio di Sicurezza. Aldilà del consueto soste-
gno espresso da parte dei principali Paesi eu-

 65 



Osservatorio Strategico                             Anno X – n° 2 febbraio  2008 
 

MONITORAGGIO STRATEGICO 
Organizzazioni Internazionali  

 
 

ropei (Francia, Gran Bretagna, Italia, Belgio) 
e dagli Stati Uniti nei confronti della 
leadership kosovara, delle prevedibili proteste 
russe (Mosca ha chiesto al rappresentante 
dell’ONU in Kosovo di annullare la dichiara-
zione unilaterale pronunciata dal Kosovo), dei 
toni accesi usati dal presidente Serbo Tadic (il 
quale ha accennato alle “conseguenze cata-
strofiche che la decisione di Pristina potrebbe 
innescare per l’ordine mondiale”), il dibattito 
all’interno del CdS ha consentito di sondare 
gli umori di parte della membership delle Na-
zioni Unite su una questione delicata rispetto 
ai principi di diritto internazionale che inevi-
tabilmente solleva. Tra i membri non perma-
nenti del Consiglio, Vietnam e Sud Africa - 
Paesi affiliati al Movimento dei Non Allineati 
- sono stati i più critici delle implicazioni poli-
tiche legate alla proclamazione di indipenden-
za. Mentre la delegazione vietnamita ha indi-
cato nel caso del Kosovo “un pericoloso pre-
cedente, capace di incoraggiare l’azione di 
movimenti secessionisti e di minacciare la pa-
ce e la sicurezza internazionale”, il Sud Africa 
ha sottolineato come l’azione unilaterale delle 
“autorità locali kosovare” abbia intaccato il 
principio dell’integrità territoriale degli Stati 
ed abbia di fatto posto una sfida di grande 
portata all’intera Comunità Internazionale. In 
una posizione mediana e conciliante, la Libia - 
anch’essa membro del Non-Aligned Move-
ment (NAM) - ha sottolineato l’unicità del ca-
so del Kosovo, ma ha invitato altresì il CdS a 
pronunciarsi perché “non venga identificato 
come un precedente”. È stato infine il Costa 
Rica, tra gli altri membri del Consiglio (Pa-
nama, Indonesia e Burkina Faso) a sposare 
con maggiore convinzione il punto di vista 
“occidentale”, affermando che il brutale trat-
tamento ricevuto dall’etnia albanese del Ko-
sovo durante l’epoca Milosevic aveva reso 
impossibile la permanenza dell’ex provincia 
all’interno dello Stato serbo. La delegazione 
cinese, da parte sua, non ha nascosto, tra i 
corridoi dell’ONU, le sue preoccupazioni: la 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo 

precede di solo un mese il referendum indetto 
dalle autorità di Taipei sull’ipotesi di chiede-
re l’ammissione all’ONU come Taiwan e non 
come Repubblica di Cina. Sulla base della 
procedura indicata dalla Carta dell’ONU 
(art.4 par. 1 e 2) ogni domanda di ammissione 
nell’Organizzazione è esaminata in via preli-
minare dal Consiglio di Sicurezza e deve otte-
nere, per passare all’attenzione dell’AG, il 
voto favorevole di almeno nove membri del 
CdS, compresi tutti i membri permanenti. 
Sebbene la Cina conservi dunque un preciso 
potere di veto sull’ingresso di Taiwan 
all’ONU, Pechino sembra temere che la que-
stione del Kosovo possa risvegliare, tra gli 
Stati membri del Palazzo di Vetro, qualche 
sensibilità rispetto ai progetti indipendentisti 
della piccola isola. Il rischio sarebbe quello 
di un indebolimento dell’ampio fronte di dele-
gazioni che, negli ultimi quindici anni, si è 
opposto ripetutamente alle periodiche richie-
ste di Taipei di inserire almeno la questione 
all’interno dell’agenda dell’AG9. In relazione 
alla posizione ufficiale delle Nazioni Unite 
sull’indipendenza del Kosovo occorre notare 
come le dichiarazioni del SG siano state com-
prensibilmente improntante alla massima 
prudenza. Ban Ki Moon ha affermato che 
UNMIK continuerà a considerare la risolu-
zione 1244 (1999) “the legal framework” per 
l’implementazione del suo mandato10. Alla 
luce della procedura dettata dalla Carta e 
delle tensioni presenti in seno al CdS, è possi-
bile ritenere che il SG cercherà di scoraggia-
re, per diverso tempo, ogni ipotetica accelera-
zione di Pristina sulla questione 
dell’ammissione alle Nazioni Unite. Sebbene 
il tema possa ora apparire prematuro rispetto 
alle più urgenti priorità che incombono sulle 
autorità kosovare, non sarà solo il prevedibile 
scontro con il veto russo a creare un nuovo 
scenario di dibattito e tensione diplomatica. 
Un ruolo importante potrà essere giocato an-
che dalla dialettica interna alla membership 
dell’ONU e, in particolare, in quella del Mo-
vimento dei non Allineati (caucus che racco-
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glie ben 117 Paesi), le cui posizioni, come di-
mostrato dal dibattito in Consiglio di Sicurez-
za, non sembrano affatto omogenee. In questo 
gruppo, del resto, l’ammissione alle Nazioni 
Unite è ancora ricordata come la possibilità 
di inviare delegati nazionali alle sessioni an-
nuali dell’As-semblea Generale. Tra i Paesi 
sorti dal processo di  decolonizzazione, questa 
possibilità evoca, ancora oggi, il simbolo più 
rilevante della raggiunta indipendenza.  

                                                

Questa memoria storica, unita all’ipotesi di 
una piena ed efficace stabilizzazione del Ko-
sovo, potrebbe in definitiva convincere una 
buona parte dei NAM, pur sensibili alla reto-
rica anti-americana di una “indipendenza de-
cisa a Washington”, a guardare con occhi di-
versi alle probabili ambizioni del nuovo Stato 
balcanico. 

 
Valerio Bosco 
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Eventi 
► Il 13 febbraio le Nazioni Unite hanno deciso lo stanziamento di 25 milioni di dollari per 
sopperire alle esigenze alimentari di 260mila Tagiki, in disperate condizioni a causa delle 
temperature straordinariamente rigide (tra i –20 ed i –30 gradi) che stanno affliggendo da tre 
mesi il Paese. Con i corsi d’acqua ghiacciati, il Tagikistan non solo non ha la possibilità mate-
riale di produrre l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno interno, ma non può nep-
pure esportarla, subendo ingenti danni economici, stimati intorno al miliardo di dollari. Il Pae-
se è il più grande produttore di energia elettrica dell’Asia centrale, con più di 300 miliardi di 
kilowatt-ora annui. All’iniziativa in ambito ONU, si è affiancato uno slancio cooperativo regio-
nale che ha come protagonisti Turkmenistan e Russia: il 14 febbraio, nel corso di una visita ad 
Ashgabat del ministro dell’Energia tagiko, Sherali Gulov, il presidente turkmeno Berdymu-
khammedov  ha annunciato l’invio di 500 tonnellate di gasolio, pari ad un valore economico di 
385.000 dollari; il 21 febbraio, alla vigilia del vertice informale della CSI, il presidente Putin 
ha comunicato che nei giorni 19 e 21 la Russia ha inviato in Tagikistan due voli militari con 
generatori elettrici e materiali per il riscaldamento. Entrambi i Paesi donatori hanno da tempo 
intensificato le relazioni bilaterali con il partner della regione centroasiatica più povero, ma 
potenzialmente capace di crescita e di integrazione in ambito energetico, data la grande ric-
chezza d’acqua che lo distingue dai suoi vicini. Il Tagikistan ospiterà l’annuale vertice dei capi 
di Stato e di Governo della SCO. 
►Il 18 e 19 febbraio si sono svolti in ambito SCO (Shanghai Cooperation Organization) due 
riunioni di esperti. Alla prima, che si è svolta ad Urumqi, capoluogo della regione autonoma 
cinese dello Xinkiang Uighur, hanno partecipato gli esperti incaricati dallo Special Working 
Group on Modern Information and Communications Technologies di predisporre il progetto 
per la costruzione di una autostrada. Le informazioni preliminari, valutate dai sei membri 
dell’Organizzazione (Federazione Russa, Cina, Kazakhstan, Kirghizstan, Tagikistan, Uzbeki-
stan), dovrebbero collocarsi all’interno di un disegno più ampio di rinnovamento (o, meglio, di 
ri-costruzione) della rete infrastrutturale della regione centroasiatica, necessaria base per lo 
sviluppo dei traffici commerciali che l’Organizzazione sta progressivamente incrementando tra 
i Paesi membri e gli altri attori regionali che ne sono a vario titolo partecipi. Significativa la 
scelta della sede dell’incontro, giacché la regione di cui Urumqi è capoluogo è tra le più arre-
trate della Cina, che più volte ha dimostrato la volontà di capitalizzare la cooperazione con le 
Repubbliche centroasiatiche per favorire la crescita economica della sua parte più occidentale, 
rendendola potenziale volano per un’ulteriore fase di sviluppo complessivo del Paese. 
La seconda riunione, che si è svolta a Pechino, ha impegnato gli esperti dello Special Working 
Group on Electronic Trade Ministers dei Paesi membri della SCO, allo scopo di realizzare un 
sito web sulla SCO Regional Economic Cooperation e di costituire modalità per realizzare 
commerci per via telematica in ambito SCO. Pertanto, gli sforzi cooperativi in materia econo-
mica si stanno intensificando e differenziando sia sul versante del commercio via terra sia su 
quello delle più moderne forme di transazione, a potenziamento non solo degli scambi, ma an-
che delle infrastrutture telematiche della regione nel suo complesso. 
►Il 20 febbraio si è aperto ad Astana, capitale del Kazakhstan, il decimo vertice 
dell’EurAsEc a livello di ministri della Giustizia. I delegati dei Paesi membri e di quelli osser-
vatori hanno valutato l’applicazione delle risoluzioni precedentemente adottate, stabilendo un 
piano d’azione per il biennio 2008-2009. L’Organizzazione è nata nel 2000 quale erede 
dell’Unione Doganale dei Paesi della CSI (Comunità di Stati Indipendenti). Allora, vi parteci-
pavano Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizstan, Russia e Tagikistan, firmatari di un accordo di 
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cooperazione economica e commerciale, con la ratifica del quale ha avuto origine nel 2001 
l’Organizzazione vera e propria. Nel 2002 e nel 2003 si sono aggiunti quali osservatori Moldo-
va, Ucraina, Uzbekistan ed Armenia. L’Uzbekistan è diventato membro nel 2006. 
►Il 22 febbraio il presidente Putin ha ospitato nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, alle por-
te di Mosca, un vertice informale dei capi di Stato dei Paesi della CSI, verosimilmente 
l’ultimo, prima della fine del suo mandato. Putin ha tenuto colloqui bilaterali con i leader cen-
troasiatici, sottolineando l’importanza dei legami con quei Paesi, rilanciando la cooperazione 
in campo energetico e militare e annunciando una strategia economica per la CSI, costituita da 
una piattaforma di sviluppo da realizzarsi entro il 2020. Putin ha ribadito l’importanza strate-
gica che lo spazio della CSI ricopre per la Russia, invitando il suo successore a proseguire sul-
la via della cooperazione. 
 

COOPERAZIONE REGIONALE: ATTORI CRITICI, ENERGIA E DIFESA 
 
Tra le relazioni bilaterali recentemente rin-
saldate tra i partecipanti alla SCO, si segna-
lano quelle tra il Tagikistan e l’Iran, membro 
a pieno titolo il primo, osservatore il secondo. 
Affini linguisticamente per via delle comuni 
origini persiane, i due Paesi hanno recente-
mente concluso importanti accordi in ambito 
energetico e dei trasporti, approntando il con-
fronto anche in quello della difesa. Tale rin-
novata cooperazione si innesta all’interno di 
una strategia da tempo avviata dall’Iran per 
guadagnare un rinnovato ruolo strategico 
nella regione euroasiatica, al di là (e nono-
stante) i contrasti di difficile soluzione con la 
parte di Comunità Internazionale guidata da-
gli Stati Uniti.  
 
Cenni alle relazioni tra l’Iran ed il Tagiki-
stan post sovietico 
L’Iran è stato il primo Paese a riconoscere il 
Tagikistan al momento della dichiarazione 
d’indipendenza da Mosca ed a stabilire a Du-
shanbe la propria rappresentanza diplomatica, 
occupandosi, nel 1992, anche della formazio-
ne di un gruppo di diplomatici tagiki. Di con-
tro, nel 1995 il Tagikistan ha aperto proprio a 
Teheran una delle sue pochissime rappresen-
tanze diplomatiche.  
Le relazioni culturali tra i due Paesi sono state 
intense fin dal 1991: da allora la capitale tagi-
ka è diventata un punto di riferimento per il 
mondo persofono, nonostante la difficoltà og-

gettiva della diversa grafia adottata nei due 
Paesi, araba in Iran, latina in Tagikistan.  
L’affinità linguistica e culturale ha consentito 
di superare le differenze ideologiche tra il re-
gime islamico-rivoluzionario dell’Iran e quel-
lo secolare e di matrice comunista del Tagiki-
stan. Persino i leader del Movimento della 
Rinascita Islamica (protagonisti della guerra 
civile che ha afflitto il Paese dal 1992 al 1997) 
avevano dichiarato che, qualora si fosse stabi-
lito in Tagikistan un regime islamico, questo 
non avrebbe seguito il modello statuale ira-
niano. La ragione di tali dichiarazioni risiede 
soprattutto nei diversi orientamenti dell’islam 
praticato nei due Paesi (sciita in Iran, sunnita 
in Tagikistan) e dalla assai minore dipendenza 
del potere politico tagiko da quello religioso. 
Passato quel momento travagliato delle vicen-
de del Tagikistan appena indipendente, tali 
divergenze ideologiche e valoriali non hanno 
intralciato le relazioni bilaterali. Così, Ra-
hmon, in una apparizione televisiva al suo 
rientro dal recente vertice di Teheran, ha e-
spresso il proprio augurio per il 29simo anni-
versario della Rivoluzione Islamica in Iran e 
si è pronunciato con grande favore riguardo 
alla cooperazione tra i due Paesi. Né tali dico-
tomie di fondo hanno limitato, ancora nel cor-
so della guerra civile, le ripetute offerte ira-
niane di mediazione tra le parti in causa, come 
pure l’invio di aiuti alimentari e l’allestimento 
di campi per i rifugiati tagiki. 
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Un “attore critico” si consolida in Asia 
Centrale 
Il 9 e 10 febbraio il presidente tagiko Inomali 
Rahmon ha compiuto una visita in Iran, nel 
corso della quale ha siglato con Ahmadinejad 
tre accordi in materia di energia e di trasporti. 
Il presidente iraniano si è impegnato a costrui-
re in Tagikistan una nuova stazione idroelet-
trica con una capacità di 1000 megawatt ed ha 
rassicurato Rahmon che, data la difficile si-
tuazione climatica contingente, i lavori in cor-
so per il completamento della centrale di San-
gtuda-2 verranno accelerati e ultimati entro il 
2009. Intanto, l’Iran invierà al Tagikistan un 
certo quantitativo di carburante per fronteg-
giare l’emergenza.  
Parallelamente, si sono svolti incontri tra i 
ministri della Difesa ed ufficiali dei due Paesi, 
i quali hanno ravvisato ampi margini per una 
cooperazione più estesa. Entrambi i ministri 
hanno parlato di “possibilità pratiche di coo-
perazione da vagliare”, ma non hanno fornito 
particolari in merito. Al termine dell’incontro 
hanno firmato un Memorandum d’Intesa sulla 
cooperazione bilaterale: in considerazione 
della modesta consistenza delle Forze Armate 
tagike, le attività congiunte riguarderanno so-
prattutto la sicurezza dei confini (nella quale 
le Forze iraniane hanno grande esperienza), la 
lotta al traffico di stupefacenti e lo scambio di 
informazioni.  
La cooperazione negli ambiti della lotta al 
terrorismo ed al narcotraffico richiama da un 
lato uno dei punti nodali dell’attività della 
SCO e dall’altro l’emergenza rappresentata 
dalla straordinaria produzione di oppiacei 
nella regione in generale e in Afghanistan, in 
particolare, ambiti di cooperazione già attivi, 
che guadagnerebbero da un rinnovato impe-
gno iraniano ulteriori possibilità di matura-
zione e sviluppo. 

Se poi dal punto di vista della cooperazione 
regionale nel suo complesso si astraesse quel-
la in campo energetico,(si pensi anche al Ver-
tice dei Paesi del Caspio tenutosi a Teheran il 
16 ottobre 2007), da un lato si vedrebbe rico-
nosciuto all’Iran un ruolo leader nella gestio-
ne delle risorse dell’area, mentre, dall’altro 
la valenza strategica del Paese valicherebbe i 
confini regionali, riducendo gli effetti 
dell’isolamento internazionale. Quindi, la le-
va della cooperazione risulta funzionale al 
duplice scopo di rafforzare la propria valenza 
strategica a livello sia regionale che globale. 
Nel caso in esame, la combinazione di tale 
strategia iraniana di lungo periodo con una 
nuova fase di relazioni bilaterali con il Tagi-
kistan, conferisce a questo Paese, il più pove-
ro delle Repubbliche centroasiatiche post-
sovietiche, la possibilità di approntare nuove 
strategie di sviluppo in chiave cooperativa.  
Non è escluso, infine, che le iniziative recen-
temente intraprese possano trovare una più 
ampia realizzazione in ambito SCO, anche in 
considerazione dell’impegno richiesto al Ta-
gikistan che quest’anno ne ospiterà l’annuale 
vertice estivo dei capi di Stato e di Governo.  
Proprio in considerazione del legame tra Iran 
e Repubbliche centroasiatiche maturato in 
ambito SCO, l’intensificarsi delle relazioni 
bilaterali con i partner dell’Organizzazione 
assume un significato ulteriore. Tralasciando 
l’ipotesi irrealistica dell’ammissione quale 
nuovo membro (la SCO, ancora profonda-
mente impegnata nel proprio consolidamento, 
non ha interesse ad ampliare la propria mem-
bership, tantomeno ad un candidato critico 
come l’Iran), si ritiene corretto considerare 
quale pragmatico obiettivo dell’Iran la subli-
mazione nella SCO della strategia di rivaluta-
zione del proprio ruolo di potenza sì regiona-
le, ma con aspirazioni più ampie. 

 
Lorena Di Placido 
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CIAD: SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA DI UN PAESE SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO 
 
Il Ciad1 è un Paese in cui si riflettono le con-
traddizioni del processo – non ancora compiuto 
– di decolonizzazione e la persistenza dei con-
flitti etnici e della povertà si scontra con la pos-
sibilità di sviluppo e miglioramento della situa-
zione con lo sfruttamento delle risorse naturali. 
Di certo, il contesto geopolitico dell’Africa cen-
trale ed il perdurare della crisi politico-militare 
ed umanitaria in Darfur rischia di trascinare i 
Paesi limitrofi, in primis il Ciad2, in una spirale 
d’instabilità. 
Le principali problematiche del Paese ruotano 
attorno allo scarso sviluppo economico e socia-
le, all’elevata corruzione, al clientelismo, non-
chè ai contrasti tra un nord musulmano ed un 
sud cristiano-animista o, addirittura, tra le più di 
duecento etnie, in particolare quelle al centro-
nord Gorane (Toubou, Daza, Kreda), Zaghawa, 
Kanembou, Ouaddai, Baguirmi, Hadjerai, Ful-
be, Kotoko, Hausa, Boulala, Maba e quelle al 
sud  tra cui Sara (Ngambaye, Mbaye, Goulaye), 
Moundang, Moussei, Massa. 
Negli anni le tensioni sono state tenute sotto 
controllo da una continua azione del presidente 
Idriss Déby3 che, oltre all’uso della forza, ha 
provveduto ad una capillare distribuzione delle 
cariche pubbliche tra i vari clan e ricorrendo a 
frequenti rimpasti governativi. 
Idriss Déby, al potere dal 1990, è stato ricon-
fermato per la terza volta grazie ad una modifica 
della carta costituzionale. Il gruppo etnico più 
forte – di cui il presidente fa parte - è quello de-
gli Zaghawa che, di fatto, controlla il Paese. Il  
Governo di N’Djamena è avversato da nume-
rose fazioni interne tra cui il Mouvement pour la 
Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT), il 
Front Uni pour la Démocratie et la Paix 
(FUDP), la Force des Organisations Nationales 
pour l’Alternances et les Libertès au Tchad 
(FONALT) e l’Armée Nationale de Resistance 

(ANR). Il presidente Déby, al quale è stato rico-
nosciuto il merito di aver, almeno in linea di 
principio anche se non di fatto, cercato di in-
stradare lo Stato verso la via delle riforme (av-
vio del Paese verso il multipartitismo), non ha 
però tentato la riconciliazione con i vari gruppi 
di dissidenti che si contendono la guida del 
Ciad, acuendo così la difficile situazione eredi-
tata dal suo predecessore4. 
Alla luce dei recenti avvenimenti, tutto ciò sem-
bra non essere più sufficiente e saranno pertanto 
necessari altri presupposti d’intervento per evi-
tare un sanguinoso conflitto. 
Da un punto di vista economico, il 2007 pos-
siamo considerarlo “innovativo” per il Ciad 
giacchè è stata approvata una legge finanziaria 
che per la prima volta si occupa del sociale e più 
della metà delle risorse sono state consacrate ai 
programmi per ridurre la povertà. E’ stato isti-
tuito il CCSRP Collège de Controle et de Sur-
veillance des Ressources Pétrolières per rendere 
trasparenti gli introiti derivanti dal petrolio, au-
mentati i salari minimi e rinforzati i piani di svi-
luppo sanitari.  
L’opposizione ed i cartelli sindacali, insoddi-
sfatti delle misure adottate dal Governo, hanno  
alzato la voce e gli ultimi mesi dello scorso an-
no si sono caratterizzati per i numerosi scioperi 
trasversali a tutti i settori produttivi. 
Il Ciad, oltre che da una situazione politica in-
certa ed una politica estera fortemente incentrata 
sul problema del Darfur – e più in generale sui  
 
difficili rapporti con il Sudan5 – è alle prese con 
una situazione politico-economica disastrosa.  
Nel mese di agosto del 2007 è stato siglato un 
importante accordo politico tra maggioranza ed 
opposizione per una serie di riforme. I negozia-
ti, sotto l’egida dell’Unione Europea, hanno 
consentito di raggiungere l’intesa sul calendario 
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delle riforme da attuarsi nei prossimi anni. E di 
riforme strutturali questo Paese ha un assoluto 
bisogno giacchè l’economia si basa soprattutto 
su un’agricoltura di sussistenza (la terra coltiva-
bile é circa il 3% del territorio con la raccolta 
del cotone, del riso e delle patate), sull’al-
levamento del bestiame (pecore, capre e cam-
melli) e sulla pesca praticata soprattutto nel lago 
Ciad. Non ci sono industrie rilevanti e la bilan-
cia dei pagamenti è sempre in passivo. A ciò va 
aggiunto l’altissimo tasso di disoccupazione e i 
danni alla forza lavoro causati dalle malattie in-
fettive, in primo luogo l’AIDS. Le principali ri-
sorse minerali del Paese sono il petrolio, 
l’uranio, il natron, il caolino, l’oro ed i materiali 
da costruzione. I minerali sono presenti nelle 
montagne a nord del Paese, ma il loro sfrutta-
mento è ancora scarso. Il petrolio è presente in 
notevole quantità e per la maggior parte convo-
gliato nel porto di Kribi, in Camerun, mediante 
un oleodotto lungo 1077 Km operativo dal 2004 
e realizzato con il sostegno economico america-
no. Il Governo nel corso dell’ultimo quinquen-
nio ha ricevuto forti sovvenzioni dalla Banca 
Mondiale impegnaandosi ad utilizzare parte dei 
proventi per costruire infrastrutture, scuole e 
ospedali. Il Ciad non possiede ferrovie ed ha 
una rete stradale ridotta e poco curata. La rete 
stradale, di circa 40.000 Km, risulta pavimenta-
ta per soli 500 km. Sia le dimensioni della rete 
stradale che la loro qualità rendono estrema-
mente difficili le comunicazioni ed i trasporti. 
Non ha sbocchi sul mare e quindi non vi sono 
infrastrutture portuali. Il lago Ciad e i due fiumi  
 
piú importanti, il Chari e il Logone, sono poten-
zialmente navigabili, specie durante e subito 
dopo la stagione delle piogge, ma non risulta 
che siano utilizzati in modo significativo come 

idrovie per il trasporto di persone e merci (il 
piccolo naviglio viene utilizzato prevalentemen-
te per la pesca). Vi sono poi circa 50 aeroporti 
di cui solo 7 risultano pavimentati e di grandi 
dimensioni mentre gli altri, piú piccoli, sono in 
terra battuta. Il petrolio del Paese  ha attirato 
molte potenze straniere, soprattutto gli Stati U-
niti d’America ma anche Cina, Francia e Russia. 
Gli Stati Uniti d’America considerano il Ciad 
importante perchè si inserisce nel progetto di 
approvvigionamento petrolifero che fa perno sul 
golfo di Guinea e che dovrebbe rendere gli Stati 
Uniti meno vulnerabili alle crisi politiche e gio-
coforza energetiche, mediorientali. La Cina ha 
recentamente dato un impulso alla propria in-
fluenza, del resto già notevole nella regione e 
nel vicino Sudan. I due Governi hanno firmato 
un accordo di cooperazione economica e di col-
laborazione nei settori agricolo, sanitario, scola-
stico, telecomunicazioni, infrastrutture e risorse 
energetiche. In aggiunta, la Cina ha concesso un 
consistente prestito finanziario di 26 milioni di 
dollari. In definitiva, la politica economica por-
tata avanti dal Governo di N’Djamena, dopo il 
placet delle istituzioni finanziarie internazionali, 
non ha incontrato  
l’approvazione nè dell’opposizione nè tanto 
meno delle parti sociali. La strada verso il mi-
glioramento della situazione economica dei cir-
ca dieci milioni di ciadiani (l’età media è al di 
sotto dei 20 anni, con una speranza di vita me-
dia di circa 48 anni) è tutta in salita giacchè le 
misure sociali adottate sembrano essere insuffi-
cienti a migliorare la situazione in generale, in 
particolare quella di un’endemica denutrizione, 
della diffusione delle malattie e della scarsità  di 
acqua potabile. E la complicata situazione poli-
tica, i rapporti con i gruppi ribelli e l’influenza 
di Khartoum, di certo non aiutano. 

 
Paolo Brusadin 
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1 Abitato sin da tempi antichissimi, nel corso dei secoli si alternano diversi Regni sino a quando, nei primi anni 

del ventesimo secolo, il Paese diventa una colonia francese. Nel 1946 il Ciad viene trasformato in una Repub-
blica autonoma all’interno delle comunità francese e diventa uno Stato indipendente nel 1960. L’indipendenza 
fa riemergere la secolare rivalità tra le varie etnie, fra il nord musulmano ed il sud con forti componenti cri-
stiane e animiste. Nel 1966 i musulmani, insieme con altri oppositori al Governo, si costituiscono in un Fronte 
di Liberazione Nazionale, il FroLiNat, con a capo Goukouni Ouddei e Hissenè Habrè, dando inizio a forme di 
guerriglia. Nel 1979 Ouddei conquista il potere. Al suo fianco si schierano i libici che avevano mire espansio-
nistiche nel nord del Paese, ma questi vengono immediatamente contrastati da un intervento francese a sup-
porto delle forze di Habrè. Per alcuni anni il Paese resta diviso in due, nord e sud, sino al ritiro dei libici nel 
1988 ed al definitivo insediamento di Habrè come Dittatore dell’intero Ciad. Nel 1990 viene deposto da un 
colpo di Stato del Movimento Patriottico di Salvezza diretto da Idriss Déby. Il Ciad è una Repubblica la cui 
Costituzione prevede la divisione dei poteri in Esecutivo (presidente e Governo), Legislativo (una Camera dei 
Deputati) e Giudiziario. Il diritto di voto é riconosciuto, nell’ambito delle elezioni parlamentari e presidenzia-
li, a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di etá. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente della 
Repubblica e dal Governo. Il presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale per un mandato 
di 5 anni. Il primo ministro ed i membri del Governo vengono nominati direttamente dal presidente. Il potere 
legislativo viene esercitato dall’Assemblea Nazionale, eletta a suffragio universale e composta di 265 membri 
con un mandato di 4 anni. Per le elezioni politiche è previsto il collegio uninominale, con il secondo turno se 
nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta al primo turno. Il sistema giudiziario prevede corti di 
primo grado penale, d’appello e la corte suprema. Il sistema giudiziario si basa sul diritto francese e su alcune 
consuetudini locali. E in vigore la pena di morte e non è accettata la giurisdizione della Corte Internazionale 
di Giustizia. Il territorio é suddiviso in Regioni, Dipartimenti, Sotto-prefetture, Posti Amministrativi, Cantoni 
e Villaggi, come sinteticamente rappresentato dal diagramma sottostante (l’elenco dettagliato delle singole 
entitá amministrative é consultabile sul sito governativo www.primature-tchad.com ). 

 
 

               18 REGIONI 
   (17 Regioni + N´Djamena) 

47 DIPARTIMENTI 
10 DISTRETTI 

       ( N´Djamena) 

              199 
 SOTTOPREFETTURE

POSTI AMMINSTRATIVI

CANTONI VILLAGGI 
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2 Il Ciad ha un territorio di 1.284.000 Km² ( 4 volte l´Italia) e senza sbocchi sul mare. Confina a nord con la 

Libia, a est con il Sudan, a sud con la Repubblica Centroafricana e con il Camerun e a ovest con la Nigeria 
e con il Niger. L’orografia del Paese è caratterizzata da pianure nelle parti meridionale e centrale e da dor-
sali montuose in quelle a nord e a est fra le quali spiccano cime che sfiorano i 3500 metri di quota. Il clima 
é di tipo tropicale con temperature elevate durante tutto l’arco dell’anno. Il nord é desertico (fa parte del 
grande deserto del Sahara), mentre spostandosi verso sud le temperature diminuiscono leggermente e au-
menta la frequenza delle piogge. L’idrografia del Paese è costituita dal lago Chad e da due fiumi perenni, il 
Chari e il Logone, piú uno svariato numero di corsi d’acqua minori che nascono o, se giá esistenti, assumo-
no discrete dimensioni solo nella stagione delle piogge.   

 
3 Deby Idriss Itno è stato militare di carriera ed ha legami di parentela con la tribú Zagawa. Nel 1982 ha col-

laborato con Hissen Habré nel colpo di Stato contro Goukouki Oueddei. Nell’aprile del 1989, quale coman-
dante delle Forze Armate, è implicato in un tentativo di colpo di Stato contro lo stesso Habré e costretto a 
riparare in Sudan. Durante l’esilio fonda un movimento politico chiamato “action de 1er Avril”. Nel 1990 
comanda le forze ciadiane del Movimento di Salvezza Patriottico che dal Sudan entrarono in Ciad scac-
ciando Habré e si sostituisce come presidente provvisorio fino alle elezioni del 1996 quando, su base legale, 
diventa il presidente della Repubblica del Ciad.  

 
4 Per avere un’idea della complessità della realtà del Ciad, si riporta l’elenco dei partiti politici: 
• Patriotic Salvation Movement ( partito di maggioranza assoluta a cui appartiene Deby); 
• Rally for Democracy and Progress;  
• Front of Action Forces for the Republic; 
• National Rally for Development and Progress;  
• National Union for Democracy and Renewal;  
• Union for Renewal and Democracy;   
• Action for Unity and Socialism;  
• Action for Renewal of Chad; 
• People’s Movement for Democracy in Chad; 
• National Democratic and Federal Convention; 
• National Democratic and Social Convention;  
• Rally for the Republic - Lingui;  
• National Rally for Democracy in Chad ; 
• National Union;   
• Rally of Democratic Forces in Chad. 

 
5  La situazione del Darfur e le possibili implicazioni nella regione continuano ad essere le priorità della poli-

tica estera del Ciad. La crisi, per ragioni di confine, corre il rischio di trasformarsi in uno scontro aperto 
compromettendo i difficili equilibri della regione del Sahel. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patriotic_Salvation_Movement
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_for_Democracy_and_Progress_%28Chad%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_of_Action_Forces_for_the_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Rally_for_Development_and_Progress
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Union_for_Democracy_and_Renewal
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_Renewal_and_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_for_Unity_and_Socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_for_Renewal_of_Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Movement_for_Democracy_in_Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_and_Federal_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_and_Social_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_for_the_Republic_-_Lingui
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Rally_for_Democracy_in_Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Union_%28Chad%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_of_Democratic_Forces_in_Chad
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CIAD: SITUAZIONE POLITICO-ECONOMICA DI UN PAESE SULL’ORLO DEL 
PRECIPIZIO 

 
Il Ciad1 è un Paese in cui si riflettono le con-
traddizioni del processo – non ancora compiuto 
– di decolonizzazione e la persistenza dei con-
flitti etnici e della povertà si scontra con la pos-
sibilità di sviluppo e miglioramento della situa-
zione con lo sfruttamento delle risorse naturali. 
Di certo, il contesto geopolitico dell’Africa cen-
trale ed il perdurare della crisi politico-militare 
ed umanitaria in Darfur rischia di trascinare i 
Paesi limitrofi, in primis il Ciad2, in una spirale 
d’instabilità. 
Le principali problematiche del Paese ruotano 
attorno allo scarso sviluppo economico e socia-
le, all’elevata corruzione, al clientelismo, non-
chè ai contrasti tra un nord musulmano ed un 
sud cristiano-animista o, addirittura, tra le più di 
duecento etnie, in particolare quelle al centro-
nord Gorane (Toubou, Daza, Kreda), Zaghawa, 
Kanembou, Ouaddai, Baguirmi, Hadjerai, Ful-
be, Kotoko, Hausa, Boulala, Maba e quelle al 
sud  tra cui Sara (Ngambaye, Mbaye, Goulaye), 
Moundang, Moussei, Massa. 
Negli anni le tensioni sono state tenute sotto 
controllo da una continua azione del presidente 
Idriss Déby3 che, oltre all’uso della forza, ha 
provveduto ad una capillare distribuzione delle 
cariche pubbliche tra i vari clan e ricorrendo a 
frequenti rimpasti governativi. 
Idriss Déby, al potere dal 1990, è stato ricon-
fermato per la terza volta grazie ad una modifica 
della carta costituzionale. Il gruppo etnico più 
forte – di cui il presidente fa parte - è quello de-
gli Zaghawa che, di fatto, controlla il Paese. Il  
Governo di N’Djamena è avversato da nume-
rose fazioni interne tra cui il Mouvement pour la 
Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT), il 
Front Uni pour la Démocratie et la Paix 
(FUDP), la Force des Organisations Nationales 
pour l’Alternances et les Libertès au Tchad 

(FONALT) e l’Armée Nationale de Resistance 
(ANR). Il presidente Déby, al quale è stato rico-
nosciuto il merito di aver, almeno in linea di 
principio anche se non di fatto, cercato di in-
stradare lo Stato verso la via delle riforme (av-
vio del Paese verso il multipartitismo), non ha 
però tentato la riconciliazione con i vari gruppi 
di dissidenti che si contendono la guida del 
Ciad, acuendo così la difficile situazione eredi-
tata dal suo predecessore4. 
Alla luce dei recenti avvenimenti, tutto ciò sem-
bra non essere più sufficiente e saranno pertanto 
necessari altri presupposti d’intervento per evi-
tare un sanguinoso conflitto. 
Da un punto di vista economico, il 2007 pos-
siamo considerarlo “innovativo” per il Ciad 
giacchè è stata approvata una legge finanziaria 
che per la prima volta si occupa del sociale e più 
della metà delle risorse sono state consacrate ai 
programmi per ridurre la povertà. E’ stato isti-
tuito il CCSRP Collège de Controle et de Sur-
veillance des Ressources Pétrolières per rendere 
trasparenti gli introiti derivanti dal petrolio, au-
mentati i salari minimi e rinforzati i piani di svi-
luppo sanitari.  
L’opposizione ed i cartelli sindacali, insoddi-
sfatti delle misure adottate dal Governo, hanno  
alzato la voce e gli ultimi mesi dello scorso an-
no si sono caratterizzati per i numerosi scioperi 
trasversali a tutti i settori produttivi. 
Il Ciad, oltre che da una situazione politica in-
certa ed una politica estera fortemente incentrata 
sul problema del Darfur – e più in generale sui  
 
difficili rapporti con il Sudan5 – è alle prese con 
una situazione politico-economica disastrosa.  
Nel mese di agosto del 2007 è stato siglato un 
importante accordo politico tra maggioranza ed 
opposizione per una serie di riforme. I negozia-
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ti, sotto l’egida dell’Unione Europea, hanno 
consentito di raggiungere l’intesa sul calendario 
delle riforme da attuarsi nei prossimi anni. E di 
riforme strutturali questo Paese ha un assoluto 
bisogno giacchè l’economia si basa soprattutto 
su un’agricoltura di sussistenza (la terra coltiva-
bile é circa il 3% del territorio con la raccolta 
del cotone, del riso e delle patate), sull’al-
levamento del bestiame (pecore, capre e cam-
melli) e sulla pesca praticata soprattutto nel lago 
Ciad. Non ci sono industrie rilevanti e la bilan-
cia dei pagamenti è sempre in passivo. A ciò va 
aggiunto l’altissimo tasso di disoccupazione e i 
danni alla forza lavoro causati dalle malattie in-
fettive, in primo luogo l’AIDS. Le principali ri-
sorse minerali del Paese sono il petrolio, 
l’uranio, il natron, il caolino, l’oro ed i materiali 
da costruzione. I minerali sono presenti nelle 
montagne a nord del Paese, ma il loro sfrutta-
mento è ancora scarso. Il petrolio è presente in 
notevole quantità e per la maggior parte convo-
gliato nel porto di Kribi, in Camerun, mediante 
un oleodotto lungo 1077 Km operativo dal 2004 
e realizzato con il sostegno economico america-
no. Il Governo nel corso dell’ultimo quinquen-
nio ha ricevuto forti sovvenzioni dalla Banca 
Mondiale impegnaandosi ad utilizzare parte dei 
proventi per costruire infrastrutture, scuole e 
ospedali. Il Ciad non possiede ferrovie ed ha 
una rete stradale ridotta e poco curata. La rete 
stradale, di circa 40.000 Km, risulta pavimenta-
ta per soli 500 km. Sia le dimensioni della rete 
stradale che la loro qualità rendono estrema-
mente difficili le comunicazioni ed i trasporti. 
Non ha sbocchi sul mare e quindi non vi sono 
infrastrutture portuali. Il lago Ciad e i due fiumi  
 
piú importanti, il Chari e il Logone, sono poten-
zialmente navigabili, specie durante e subito 
dopo la stagione delle piogge, ma non risulta 

che siano utilizzati in modo significativo come 
idrovie per il trasporto di persone e merci (il 
piccolo naviglio viene utilizzato prevalentemen-
te per la pesca). Vi sono poi circa 50 aeroporti 
di cui solo 7 risultano pavimentati e di grandi 
dimensioni mentre gli altri, piú piccoli, sono in 
terra battuta. Il petrolio del Paese  ha attirato 
molte potenze straniere, soprattutto gli Stati U-
niti d’America ma anche Cina, Francia e Russia. 
Gli Stati Uniti d’America considerano il Ciad 
importante perchè si inserisce nel progetto di 
approvvigionamento petrolifero che fa perno sul 
golfo di Guinea e che dovrebbe rendere gli Stati 
Uniti meno vulnerabili alle crisi politiche e gio-
coforza energetiche, mediorientali. La Cina ha 
recentamente dato un impulso alla propria in-
fluenza, del resto già notevole nella regione e 
nel vicino Sudan. I due Governi hanno firmato 
un accordo di cooperazione economica e di col-
laborazione nei settori agricolo, sanitario, scola-
stico, telecomunicazioni, infrastrutture e risorse 
energetiche. In aggiunta, la Cina ha concesso un 
consistente prestito finanziario di 26 milioni di 
dollari. In definitiva, la politica economica por-
tata avanti dal Governo di N’Djamena, dopo il 
placet delle istituzioni finanziarie internazionali, 
non ha incontrato  
l’approvazione nè dell’opposizione nè tanto 
meno delle parti sociali. La strada verso il mi-
glioramento della situazione economica dei cir-
ca dieci milioni di ciadiani (l’età media è al di 
sotto dei 20 anni, con una speranza di vita me-
dia di circa 48 anni) è tutta in salita giacchè le 
misure sociali adottate sembrano essere insuffi-
cienti a migliorare la situazione in generale, in 
particolare quella di un’endemica denutrizione, 
della diffusione delle malattie e della scarsità  di 
acqua potabile. E la complicata situazione poli-
tica, i rapporti con i gruppi ribelli e l’influenza 
di Khartoum, di certo non aiutano. 

 
Paolo Brusadin 
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1 Abitato sin da tempi antichissimi, nel corso dei secoli si alternano diversi Regni sino a quando, nei primi anni 

del ventesimo secolo, il Paese diventa una colonia francese. Nel 1946 il Ciad viene trasformato in una Repub-
blica autonoma all’interno delle comunità francese e diventa uno Stato indipendente nel 1960. L’indipendenza 
fa riemergere la secolare rivalità tra le varie etnie, fra il nord musulmano ed il sud con forti componenti cri-
stiane e animiste. Nel 1966 i musulmani, insieme con altri oppositori al Governo, si costituiscono in un Fronte 
di Liberazione Nazionale, il FroLiNat, con a capo Goukouni Ouddei e Hissenè Habrè, dando inizio a forme di 
guerriglia. Nel 1979 Ouddei conquista il potere. Al suo fianco si schierano i libici che avevano mire espansio-
nistiche nel nord del Paese, ma questi vengono immediatamente contrastati da un intervento francese a sup-
porto delle forze di Habrè. Per alcuni anni il Paese resta diviso in due, nord e sud, sino al ritiro dei libici nel 
1988 ed al definitivo insediamento di Habrè come Dittatore dell’intero Ciad. Nel 1990 viene deposto da un 
colpo di Stato del Movimento Patriottico di Salvezza diretto da Idriss Déby. Il Ciad è una Repubblica la cui 
Costituzione prevede la divisione dei poteri in Esecutivo (presidente e Governo), Legislativo (una Camera dei 
Deputati) e Giudiziario. Il diritto di voto é riconosciuto, nell’ambito delle elezioni parlamentari e presidenzia-
li, a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di etá. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente della 
Repubblica e dal Governo. Il presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale per un mandato 
di 5 anni. Il primo ministro ed i membri del Governo vengono nominati direttamente dal presidente. Il potere 
legislativo viene esercitato dall’Assemblea Nazionale, eletta a suffragio universale e composta di 265 membri 
con un mandato di 4 anni. Per le elezioni politiche è previsto il collegio uninominale, con il secondo turno se 
nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta al primo turno. Il sistema giudiziario prevede corti di 
primo grado penale, d’appello e la corte suprema. Il sistema giudiziario si basa sul diritto francese e su alcune 
consuetudini locali. E in vigore la pena di morte e non è accettata la giurisdizione della Corte Internazionale 
di Giustizia. Il territorio é suddiviso in Regioni, Dipartimenti, Sotto-prefetture, Posti Amministrativi, Cantoni 
e Villaggi, come sinteticamente rappresentato dal diagramma sottostante (l’elenco dettagliato delle singole 
entitá amministrative é consultabile sul sito governativo www.primature-tchad.com ). 

 
 

               18 REGIONI 
   (17 Regioni + N´Djamena) 

47 DIPARTIMENTI 
10 DISTRETTI 

       ( N´Djamena) 

              199 
 SOTTOPREFETTURE

POSTI AMMINSTRATIVI

CANTONI VILLAGGI 
 

 

 75 

http://www.primature-tchad.com/


Osservatorio Strategico                                 Anno X – n°2   febbraio  2008 
 

SOTTO LA LENTE 
 
 

 76 

                                                                                                                                                     
 
2 Il Ciad ha un territorio di 1.284.000 Km² ( 4 volte l´Italia) e senza sbocchi sul mare. Confina a nord con la 

Libia, a est con il Sudan, a sud con la Repubblica Centroafricana e con il Camerun e a ovest con la Nigeria 
e con il Niger. L’orografia del Paese è caratterizzata da pianure nelle parti meridionale e centrale e da dor-
sali montuose in quelle a nord e a est fra le quali spiccano cime che sfiorano i 3500 metri di quota. Il clima 
é di tipo tropicale con temperature elevate durante tutto l’arco dell’anno. Il nord é desertico (fa parte del 
grande deserto del Sahara), mentre spostandosi verso sud le temperature diminuiscono leggermente e au-
menta la frequenza delle piogge. L’idrografia del Paese è costituita dal lago Chad e da due fiumi perenni, il 
Chari e il Logone, piú uno svariato numero di corsi d’acqua minori che nascono o, se giá esistenti, assumo-
no discrete dimensioni solo nella stagione delle piogge.   

 
3 Deby Idriss Itno è stato militare di carriera ed ha legami di parentela con la tribú Zagawa. Nel 1982 ha col-

laborato con Hissen Habré nel colpo di Stato contro Goukouki Oueddei. Nell’aprile del 1989, quale coman-
dante delle Forze Armate, è implicato in un tentativo di colpo di Stato contro lo stesso Habré e costretto a 
riparare in Sudan. Durante l’esilio fonda un movimento politico chiamato “action de 1er Avril”. Nel 1990 
comanda le forze ciadiane del Movimento di Salvezza Patriottico che dal Sudan entrarono in Ciad scac-
ciando Habré e si sostituisce come presidente provvisorio fino alle elezioni del 1996 quando, su base legale, 
diventa il presidente della Repubblica del Ciad.  

 
4 Per avere un’idea della complessità della realtà del Ciad, si riporta l’elenco dei partiti politici: 
• Patriotic Salvation Movement ( partito di maggioranza assoluta a cui appartiene Deby); 
• Rally for Democracy and Progress;  
• Front of Action Forces for the Republic; 
• National Rally for Development and Progress;  
• National Union for Democracy and Renewal;  
• Union for Renewal and Democracy;   
• Action for Unity and Socialism;  
• Action for Renewal of Chad; 
• People’s Movement for Democracy in Chad; 
• National Democratic and Federal Convention; 
• National Democratic and Social Convention;  
• Rally for the Republic - Lingui;  
• National Rally for Democracy in Chad ; 
• National Union;   
• Rally of Democratic Forces in Chad. 

 
5  La situazione del Darfur e le possibili implicazioni nella regione continuano ad essere le priorità della poli-

tica estera del Ciad. La crisi, per ragioni di confine, corre il rischio di trasformarsi in uno scontro aperto 
compromettendo i difficili equilibri della regione del Sahel. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/National_Rally_for_Democracy_in_Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Union_%28Chad%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Rally_of_Democratic_Forces_in_Chad


Osservatorio Strategico                              Anno X – n°2 febbraio  2008 
 

SOTTO LA LENTE 
 
 
 

LA MISSIONE DEL COLONNELLO GABBA. ITALIA E GEORGIA DOPO LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

 
1 - La Georgia è un Paese di antica storia e 
cultura. Il “georgiano” appartiene al ceppo i-
bero-caucasico, forse l’unico autoctono, sia 
pure diviso in varie sottoetnie e minoranze. 
Ma l’Abkhazia, regione autonoma, ha una sua 
individualità, come l’Ossezia meridionale, la 
cui popolazione è indoeuropea di ceppo irani-
co, il tutto in un quadro regionale ancora più 
complesso. 
Con la fine dell’Unione Sovietica, la Georgia 
è tornata all’indipendenza, assumendo il suo 
ruolo tradizionale nella geopolitica regionale e 
internazionale. L’interessamento dell’Italia 
risale alla prima guerra mondiale, più preci-
samente allo sfaldamento della Russia zarista 
che aprì nuove prospettive nell’intera area del 
Caucaso. Malgrado l’evidente instabilità re-
gionale, l’Italia tentò la penetrazione econo-
mica e politica che l’evolversi della situazio-
ne, il consolidamento del regime comunista e 
l’avvento del fascismo nel 1922 doveva vani-
ficare. Allora come adesso gli interessi verte-
vano sul petrolio e il sistema dei trasporti. La 
Georgia fa parte del GUUAM, Georgia, U-
craina, Uzbekistan1, Azerbaijan e Moldavia, 
attraverso il quale dovrebbe passare il proget-
to TRACECA (Transport-Corridor-Europe-
Caucasus-Asia) che l’Occidente preferisce per 
il rilancio della “Via della seta”, di cui la Ge-
orgia è storicamente uno dei protagonisti prin-
cipali. Il programma ha il maggiore sostenito-
re continentale nella Germania, ma procede 
con qualche incertezza, come nel caso 
dell’Uzbekistan, e la rivalità della Russia che 
ha ultimato l’elettrificazione della Transibe-
riana. 
Nell’aprile 1917 il Paese fu conquistato dai 
menscevichi. Il granduca Nicola fu espulso da 
Tiflis e si rifugiò a Rapallo. In Georgia il ro-
vesciamento del regime zarista fu visto con 
favore. Non così la vittoria dei bolscevichi in 
novembre. Il 22 novembre fu costituito il 
Consiglio Nazionale Georgiano, presieduto da 

Noé Jordania, un menscevico che nel 1892 
aveva fondato la sezione georgiana del Partito 
Socialista. Nelle elezioni per l’assemblea co-
stituente, i bolscevichi erano ancora una netta 
minoranza.  
La rivoluzione russa aveva aperto nuove pro-
spettive al panturanesimo2. Durante la guerra 
erano sorti a Costantinopoli vari comitati per 
diffondere l’ideologia tra le popolazioni tur-
che del Caucaso e dell’Asia Centrale. Alcune 
regioni, già in rivolta nel 1916, proclamarono 
l’indipendenza. Il 20 settembre 1917 fu pro-
clamata l’Unione del Caucaso settentrionale, 
in ottobre fu la volta dei Tatari di Kazan, in 
dicembre dei Kirghizi e dei musulmani del 
Turkestan3. La proposta dei musulmani della 
Transcaucasia al congresso del 19-20 aprile 
1917 sulla riorganizzazione della Russia in 
forma federale fu approvata il 1 maggio 1917 
al congresso di Mosca dei musulmani russi. 
Armeni e Georgiani si opposero all’avanzata 
turca. Non così gli Azeri, di religione musul-
mana4. 
A sua volta la rivoluzione aprì nuove prospet-
tive alla Germania. L’Ucraina fu occupata. 
Reparti tedeschi furono dislocati lungo la li-
nea ferroviaria Batum-Tiflis-Baku. L’inter-
vento aveva l’appoggio dei grandi gruppi in-
dustriali, quali la Krupp. Con il trattato di 
Brest-Litovsk del 3 marzo 1918 la Russia fu 
costretta a cedere alla Turchia i distretti di 
Kars, Ardahan e Batum, regioni a maggioran-
za armena o georgiana. Negoziati furono con-
dotti a Trebisonda. Il 1 aprile i Turchi occupa-
rono Batum, dove l’11 maggio furono ripresi i 
negoziati con la Turchia, sempre meno dispo-
sta al compromesso5. In seguito a questi av-
venimenti il 9 aprile 1918 fu proclamata la se-
cessione della Transcaucasia dalla Russia. 
Nacque così la Federazione Democratica 
Transcaucasica, il cui territorio era in gran 
parte rivendicato dalla Turchia, ma soltanto 
l’Azerbaijan con la sua popolazione a maggio-
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ranza musulmana di ceppo turco era disponi-
bile a secondare queste aspirazioni. I Geor-
giani si rivolsero al plenipotenziario tedesco 
alla conferenza di Batum, il generale von Los-
sow, rappresentante dello Stato Maggiore te-
desco a Costantinopoli. Il 26 maggio a Tiflis 
fu dissolto il Parlamento transcaucasico 
(Seym) e la Georgia proclamò l’indipendenza, 
seguita dall’Azerbaijan e dall’Armenia. La 
Germania era poco propensa a secondare le 
aspirazioni turche,come dimostra l’arrivo del-
la divisione del generale Kress von Kressen-
stein. La presenza tedesca fu sanzionata con 
l’accordo di Poti del 25 maggio 1918. Con il 
trattato di Batum del 4 giugno 1918, questa 
città passò alla Georgia. Nell’agosto del 1918, 
malgrado l’andamento sfavorevole della guer-
ra, alcune banche tedesche accordarono alla 
Georgia un prestito di 54 milioni di marchi6. 
Il 27 agosto seguì un altro accordo russo-
tedesco che riconosceva l’indipendenza della 
Georgia. L’art.14 estendeva alla Germania la 
difesa di Baku che rimaneva, comunque, sotto 
sovranità russa. 
Soltanto nel febbraio 1921 in Georgia preval-
sero i bolscevichi. Il 21 marzo 1921 nacque la 
Repubblica Socialista di Georgia. Dal 1922 al 
1936 il Paese fece parte della Federazione 
transcaucasica, per divenire poi una repubbli-
ca dell’URSS. Altrettanto contorta è stata la 
storia delle regioni incorporate nell’attuale re-
pubblica. L’Abkhazia dichiarò l’autonomia 
nel 1917, aderendo all’Unione dei Popoli del 
Caucaso settentrionale, ma nel 1918 passò ai 
bolscevichi, la cui occupazione durata 40 
giorni, fu interrotta dall’intervento tedesco e 
poi inglese. Nel 1921 nacque la Repubblica 
Socialista Sovietica dell’Abkhazia, poi incor-
porata, non senza difficoltà, nella Geor-
gia,come regione autonoma. Altrettanto con-
torta, come vedremo, è stata la storia di Batum 
nell’Ajaristan e dell’Ossezia meridionale.  
2 – La vittoria alleata nel Vicino Oriente, frut-
to dell’impegno britannico, aveva portato gli 
Inglesi in una posizione di preminenza. La ri-
voluzione russa aprì un fronte molto più vasto 

in considerazione della minaccia tedesca 
nell’area del Caucaso e se vogliamo nell’Asia 
Centrale, nonché l’affermarsi dei “soviet” in 
talune zone come a Tashkent. Ideologicamen-
te, la rivoluzione era anticoloniale e sotto que-
sto aspetto minacciava gli interessi britannici 
e francesi, come doveva dimostrare il Con-
gresso dei popoli orientali di Baku dal 1 al 9 
settembre 1920,presieduto da Zinoviev, pre-
sente Enver Pasha nella veste di rappresentan-
te dell’Unione delle “Organizzazioni Rivolu-
zionarie” di Algeria, Arabia, Egitto, India, 
Marocco,Tripoli e Tunisia7. Un’area così va-
sta e in piena effervescenza non poteva essere 
controllata da un solo esercito, tanto più che 
esso avrebbe dovuto dare una mano alla “con-
trorivoluzione”, il cui esito positivo si annun-
ciava sempre più difficile. Logico quindi che 
da parte britannica si cercasse di affidare parte 
dell’onere a altri Paesi.  
L’intervento italiano in Transcaucasia si inse-
riva nella politica coloniale del tempo. L’Italia 
aveva inviato un battaglione di Carabinieri in 
Palestina, ritirato poi su sollecitazione inglese. 
Si parlò anche di un corpo di spedizione eri-
treo per contribuire alla conquista di Medina, 
ancora occupata dai Turchi dopo l’armistizio 
di Mudros. In sostanza si trattava di presentar-
si alle trattative di pace con qualche carta in 
più per rivendicare quanto pattuito durante la 
guerra con il Patto di Londra e gli accordi di 
S.Giovanni di Moriana. Fu lo scoppio della 
rivoluzione russa a dare una nuova dimensio-
ne alla questione d’Oriente e se quella mode-
rata del febbraio 1917 lasciava precariamente 
aperta la partecipazione russa al conflitto, 
quella d’ottobre tolse ogni illusione,poiché la 
Russia si trovò “alleata” con la Germania8 per 
la quale la Drang nach Osten a Londra sem-
brò assumere dimensioni preoccupanti. Gli 
Inglesi occuparono Baku dal 17 agosto al 14 
settembre, e dopo l’armistizio di Mudros, il 17 
novembre 1918. 
L’Italia non ebbe un ruolo importante come 
quello scaturito dall’accordo anglo-francese 
del 23 dicembre 1917 contro il bolscevismo. 
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Tra l’altro l’intervento italiano in funzione an-
tibolscevica era osteggiato dalle sinistre, ma 
soprattutto poco realistico con la guerra in 
corso. Migliori apparivano le prospettive alla 
fine del conflitto, dopo che gli Inglesi avevano 
occupato i principali centri della Transcauca-
sia. Ma l’occupazione britannica si rivelò 
molto più ardua del previsto, sia per le croni-
che rivalità etniche, sia per l’onere militare e i 
relativi costi, particolarmente gravosi alla fine 
del conflitto. L’ambizioso piano di estendere 
la cerniera difensiva dell’India alla Transcau-
casia e all’Iran si rivelò subito problematica. 
Con il Vicino Oriente già diviso tra Gran Bre-
tagna e Francia, per l’Italia si trattava di pene-
trare in un’area ancora potenzialmente libera. 
In questa prospettiva la Transcaucasia era una 
soluzione di ripiego, ma per niente trascurabi-
le. In generale la politica italiana tendeva a 
favorire, ove possibile, la collaborazione tra le 
repubbliche transcaucasiche in vista della mi-
naccia bolscevica, una politica contorta, poi-
ché anche la Russia della controrivoluzione, 
appoggiata dagli alleati, non era disponibile a 
cessioni territoriali. La Georgia era un Paese 
importante nei commerci tra l’Europa e una 
parte non indifferente dell’Asia Centrale. Era 
inoltre il Paese di esportazione del petrolio di 
Baku, i cui giacimenti erano secondi soltanto 
a quelli americani. Il consumo di petrolio era 
aumentato dopo che Churchill, allora Primo 
Lord dell’Ammiragliato aveva deciso nel 
1906 di passare alla navigazione a nafta. La 
Grande Guerra segnò un ulteriore aumento.  
3 – Il coinvolgimento dell’Italia non avvenne 
di propria iniziativa, ma su sollecitazione bri-
tannica. Nella riunione del Consiglio dei Dieci 
del 30 gennaio 1919 furono discussi i proble-
mi della Transcaucasia e Lloyd George propo-
se a Orlando la sostituzione delle truppe in-
glesi con un corpo di spedizione italiano9. La 
proposta rientrava nel quadro dei mandati, tut-
to da definire, specialmente per l’Italia che 
tendeva ad assicurarsi i territori promessi in 
Anatolia, minacciati dai 14 “punti” del presi-
dente americano Wilson e dall’inaspettato na-

zionalismo greco che avrebbe potuto allargar-
si al Dodecanneso. Nel maggio del 1919 il 
presidente georgiano Jordania era, tuttavia, 
contrario al mandato italiano. 
La proposta di Lloyd George trovò abbastanza 
ricettivo il primo ministro italiano, molto me-
no il re e il maresciallo Diaz, ognuno con ar-
gomentazioni diverse. Le perplessità verteva-
no sull’onere militare e finanziario. In una riu-
nione del 5 febbraio 1919 si parlò di due divi-
sioni. A preoccupare era l’incertezza della si-
tuazione, ma anche la possibilità che l’ini-
ziativa britannica potesse comportare conces-
sioni alla Grecia in Anatolia a danno dell’I-
talia, dal momento che gli Inglesi erano i so-
stenitori della “grande Grecia”. La caduta del 
Governo Orlando e l’avvento del Governo 
Nitti il 19 giugno 1919 rimise in discussione 
l’intera questione. Il problema di dar seguito 
alle decisioni del Governo Orlando era stato 
comunque affrontato il 16 giugno in una riu-
nione del Consiglio di guerra, presenti Nitti, 
Tittoni, Schanzer, Diaz e il colonnello Mel-
chiorre Gabba, designato a guidare la missio-
ne in Transcaucasia. Gabba, il meglio infor-
mato, non mancò di segnalare le difficoltà del 
progetto, a causa dei volontari “bianchi” di 
Denikin, apparsi nella regione, cui si contrap-
poneva l’ “anarchia bolscevica”. Gabba soste-
neva che l’Italia avrebbe dovuto rivendicare il 
controllo della rete ferroviaria transcaucasica, 
allora controllata dagli Inglesi e circoscrivere 
l’azione del generale Denikin, ma mantenere 
aperta la porta per eventuali trattative con i 
bolscevichi10. L’intervento militare sembrava 
a sostegno di una situazione ancora troppo 
fluida per una decisione così importante. A 
sua volta il preventivo dei costi,apparve subito 
spropositato. In tale senso fu subito scartata 
l’ipotesi di una base a Batum. Senza grande 
opposizione si optò quindi per la penetrazione 
economica. 
Ma intanto il 27 aprile era già partita da Ta-
ranto sul piroscafo Menfi la “Missione milita-
re italiana”, diretta a Batum, costituita da 19 
membri, tra cui il tenente di vascello Aimone 
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di Savoia Aosta e il colonnello Gabba. La 
missione era accompagnata dal colonnello in-
glese Stokes. Gli Inglesi evacueranno Tiflis, 
ma non Batum, in giugno. I membri erano “e-
sperti” in materie minerarie, foreste ecc., il 
che dimostra come la simbolica presenza mili-
tare fosse concepita a copertura degli interessi 
economici. Il 1 giugno a Tiflis venne inaugu-
rata l’ “ambasciata d’Italia” che gestiva gli in-
teressi italiani anche in Azerbaijan e Armenia, 
dove furono inviati alcuni agenti. Queste ini-
ziative avevano il sostegno dei gruppi finan-
ziari italiani, sicuri dell’intervento militare e 
delle assicurazioni delle delegazioni prove-
nienti dalla Transcaucasia a Roma e Parigi. 
Centro dell’attività italiana in Transcaucasia  
fu dunque Tiflis. La scelta non era casuale. La 
città era infatti il nodo ferroviario più impor-
tante della regione e la Georgia il punto di 
congiunzione con l’Azerbaijan, il Turkestan e 
la Persia settentrionale. Oltre al petrolio, at-
traverso la Georgia avrebbero potuto far capo 
le esportazioni di cotone dall’Asia Centrale, il 
riso e lo storione dell’area del Caspio. Negli 
ambienti economici si sottolineava come que-
sti Paesi mancassero di prodotti industriali, 
un’opportunità dunque per le esportazioni na-
zionali. Sul piano politico la scelta di Tiflis 
avrebbe potuto ridurre gli attriti con gli Ingle-
si, la cui attività si concentrava preferibilmen-
te a Baku e a Batum. A sua volta la Georgia 
era la repubblica transcaucasica relativamente 
più stabile con il migliore esercito regionale e 
una Guardia del popolo, relativamente effi-
ciente, come confermò un rapporto della mis-
sione11. Politicamente la Georgia era un Paese 
moderato, come dimostra l’appoggio al Go-
verno menscevico. La relativa stabilità con-
sentì, ad esempio, una riforma agraria e misu-
re per nazionalizzare le risorse minerarie. La 
sede fu a lungo diretta dal capitano medico 
Edoardo Cook. Gli scopi della missione erano 
soltanto economici, ma il personale era milita-
re per ragioni di sicurezza, affiancato da un 
diplomatico. D’altra parte la missione era sta 

ta concepita per preparare il terreno 
all’eventuale intervento militare. Inoltre, 
l’intera situazione regionale poteva essere 
meglio seguita da militari. Una missione mili-
tare d’altro canto non comportava il ricono-
scimento della Georgia che avrebbe potuto ir-
ritare il legittimismo zarista, particolarmente 
attivo a Parigi, il che spiega le varie denomi-
nazioni assunte: “missione militare”,”agenzia 
d’Italia”, “consolato”, “ambasciata”. Nel di-
cembre 1919 la missione era costituita da 8 
ufficiali, tra cui due medici, 5 sottufficiali, al-
trettanti soldati, 6 civili italiani e tre Georgia-
ni. Contemporaneamente, vennero create le 
agenzie di Baku e Erivan12, anch’esse affidate 
a militari. I costi erano garantiti dalla Banca 
Italo-caucasica di Sconto e al primo trimestre 
1920 ammontavano a 180.000 l. Quando nel 
gennaio 1920 gli alleati riconobbero le tre Re-
pubbliche, la missione divenne consolato, ma 
comunemente era nota come l’Agenzia Politi-
ca d’Italia a Tiflis. Per l’occasione Sforza tele-
fonò a Jordania. Nel marzo 1920 venne aperta 
una sezione commerciale, affidata al capitano 
Palmieri, iniziative troppo avanzate per non 
suscitare l’opposizione di gruppi etnici sui 
quali puntava la penetrazione sovietica. 
L’Italia era presente nell’area con varie inizia-
tive, come la Società italo-russa del Mar Nero 
e in Azerbaijan con la Ditta Ghiano, Ghella e 
Co. di Torino. Ma l’evento più importante fu 
la missione Conti13, organizzata quando 
l’intervento militare sembrava sicuro, ma che 
si svolse quando questo fu definitivamente 
abbandonato. In realtà l’interesse economico 
per l’area del Caucaso era nato ancor prima 
della rivoluzione d’Ottobre. Al tempo del Go-
verno Kerenski fu inviata nel Caucaso una 
missione forestale. Ma soltanto a guerra finita 
si pensò a iniziative più concrete. Nel giugno 
1919 fu fondata la Banca italo-caucasica, e-
manazione della Banca di Sconto, con un ca-
pitale di 40 milioni, ma gli Inglesi avevano 
già costituito una società commerciale per 
sfruttare le risorse petrolifere della regione.  
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Nei mesi di settembre e ottobre era stata invia-
ta a Baku la missione Corsi con lo scopo di 
crearsi uno spazio nelle risorse petrolifere. 
Nel febbraio 1920 fu inviata in Georgia una 
missione tecnico-economica. Il 14 aprile si 
tenne a Milano una riunione con la partecipa-
zione di vari gruppi finanziari. L’11 ottobre 
1920 fu concluso a Roma l’accordo più im-
portante tra il Governo georgiano e l’ILVA, 
con la partecipazione della Banca Italo-
caucasica di Sconto riguardo l’esclusivo sfrut-
tamento per 45 anni dei giacimenti di carbone 
nel bacino del fiume Galisga (Tquarceli). Ma 
nel maggio 1921 si deplorava lo scarso inte-
ressamento. Si parlò anche di un intervento 
norvegese con capitali tedeschi14. In ottobre si 
tenne a Roma, presieduta da Conti, presidente 
della Federazione Mineraria, un congresso 
dedicato alle risorse minerarie della Transcau-
casia. Fu approvata la mozione del Prof. No-
varese. Conti scrisse a Sforza il 28 ottobre e il 
2 novembre,ma il ministro degli Esteri sotto-
lineò che qualsiasi operazione economica ri-
chiedeva l’adeguata copertura militare, opi-
nione condivisa da altri politici di fronte 
all’evolversi della situazione in Russia e la 
possibilità di essere coinvolti in una guerra 
contro la Russia bolscevica. Si pensava al pe-
trolio dell’area che avendo perduto lo sbocco 
verso la Russia, era meno caro che altrove. Di 
10 milioni t. prodotte in Russia prima della 
guerra, ben 6.5 t. provenivano dall’area di Ba-
ku, ma l’esportazione verso il Mar Nero era 
ostacolata dall’ostruzionismo della Georgia15. 
Bisogna ricordare che l’80% del deficit com-
merciale italiano prima della guerra era costi-
tuito da materie prime, soprattutto carbone e 
petrolio. Scoperto nel 1864, il petrolio di Ba-
ku attrasse investimenti russi e soprattutto 
stranieri, tra cui il Nobel Group dei fratelli 
Nobel. Non a caso un anno dopo la scoperta 
iniziò la costruzione della ferrovia Baku-
Tiflis-Batum. L’oleodotto sarà costruito nel 
1907, l’anno dell’accordo anglo-russo che di-
videva la Persia in zone d’influenza. Prima 
della guerra il 63 % dei capitali era di prove-

nienza estera con in testa la Gran Bretagna 
(42%), seguita dalla Francia (12 %), Germa-
nia, Olanda e Belgio. Sul petrolio di Baku, al-
lora come oggi si accesero le rivalità delle 
grandi compagnie16.  
In Georgia non esisteva il petrolio, ma il Pae-
se era ricco di altri prodotti, come manganese 
(forse il 43 % della produzione mondiale), e 
inoltre carbone e legno. La miniera di Tquar-
celi, concessa a gruppi italiani, poteva produr-
re 22 milioni t., cioè il 25% del carbone im-
portato .Il legname poteva soddisfare i 2/3 del 
fabbisogno nazionale. Nel 1920 la Georgia 
importò per 3 milioni di sterline ed esportò 
per 2 milioni di sterline con l’Italia al primo 
posto negli scambi. 
4 – All’interno della Transcaucasia, accanto a 
Baku nell’Azerbaijan, la città più importante 
era Batum, nodo strategico nel Mar Nero e 
terminal dell’oleodotto proveniente da Baku. 
Batum si trova nell’Ajaristan, una regione di 
6974 kmq. Allora aveva 122.831 abitanti di 
cui 78.839 Ajari, 15.000 Turchi, 15.192 Ar-
meni e 8545 Russi. La vicinanza con la Tur-
chia rese Batum molto vicina all’Azerbaijan 
che infatti rivendicava la regione, benché la 
comunità armena come nell’intera Transcau-
casia svolgesse un ruolo economico premi-
nente. Il trattato di Brest-Litovsk aveva asse-
gnato la regione alla Turchia. Ma la Georgia 
non riconobbe il trattato. In giugno si aprì a 
Batum con la mediazione tedesca una nuova 
conferenza e il 4 giugno la città fu assegnata 
alla Georgia, di fatto un protettorato tedesco. 
Il tutto seguiva l’accordo tra Germania e Ge-
orgia del 28 maggio. Ma la città fu occupata 
dai Turchi e in dicembre da un corpo di spedi-
zione inglese proveniente da Salonicco, segui-
to da un contingente francese. Il governatore 
inglese, il generale Thompson costituì un con-
siglio di Governo di varie nazionalità che fu 
sciolto in seguito a uno sciopero generale e il 
10 aprile 1919 il governatore assunse i pieni 
poteri. Vale la pena di ricordare che Batum 
era rivendicata anche da Armenia e Azerbai-
jan. Gli Armeni che si erano impossessati del 
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commercio proponevano provvisoriamente 
l’internazionalizzazione. In attesa delle deci-
sioni della Conferenza per la pace, la situazio-
ne regionale subì un ulteriore degrado, e il 5 
maggio 1920 fu proclamata la legge marziale, 
decisione che faceva seguito all’evacuazione 
dell’Azerbaijan avvenuta nell’agosto del 
191917. 
Gli insuccessi della “controrivoluzione”, in 
particolare del generale Denikin, diedero una 
nuova dimensione all’intera questione. Sem-
brava ancora possibile difendere Batum dagli 
intrighi turchi, russi e inglesi, ai quali si af-
fiancavano le rivendicazioni georgiane18 che 
avevano il favore degli altri alleati e in parti-
colare dell’Italia, ma l’opposizione inglese. 
Nella città era forte l’influenza bolscevica, 
spesso vicina ai kemalisti. La Francia inviò un 
battaglione franco-algerino, ma il Governo 
Nitti, malgrado le sollecitazioni inglesi, era 
molto prudente. Gabba era favorevole all’in-
ternazionalizzazione della città, il che presup-
poneva l’occupazione. A tale proposito il mi-
nistero della Guerra costituì a Bari un batta-
glione di fanteria19. Il battaglione in questione 
non avrebbe dovuto essere impiegato contro i 
bolscevichi, sia per l’opposizione dei sociali-
sti, sia in attesa dell’evolversi della situazione 
internazionale20. Si riteneva, infatti, che di 
fronte alla probabile vittoria bolscevica, 
l’Italia fosse meglio posizionata per penetrare 
nell’immenso mercato dei “soviet”, senza 
compromettere la sua politica in Transcauca-
sia. 
Ma il 20 marzo 1921 truppe russe occuparono 
la città. Il battaglione non partì, anche perché 
il comitato rivoluzionario della Georgia il 16 
giugno 1921 decise l’autonomia della Ajari-
stan, inclusa Batum. I Russi avevano ormai 
l’iniziativa nell’intera Transcaucasia, il che 
poneva una difficile scelta tra Russia, Azer-
baijan e Georgia.  
I gruppi commerciali italiani avevano creato 
notevoli interessi nella città e premevano per 
l’intervento della Marina. L’alternativa era 
l’abbandono della Transcaucasia e degli inte-

ressi nel Mar Nero. Le rivendicazioni geor-
giane non potevano essere ignorate da Gabba 
anche in previsione della concessione della 
miniera di Tquarceli, perciò Gabba informava 
il MAE che la sovranità della Georgia sulla 
città non poteva essere ignorata e proponeva 
una soluzione, in base alla quale le potenze 
avrebbero dovuto accettare la sovranità geor-
giana, all’interno della quale poteva essere 
creato un “porto franco” con garanzie interna-
zionali21, compresa l’adeguata presenza della 
Armenia e dell’Azerbaijan, sempre in previ-
sione della riapertura dell’oleodotto dal Ca-
spio. Questa politica fu perseguita dall’Italia, 
anche dopo l’occupazione bolscevica di Baku 
il 28 aprile 1920 che aveva portato all’impri-
gionamento di civili e militari inglesi, ameri-
cani e francesi, ma, si sottolineava, nessun ita-
liano. Fu istituita un’Agenzia Commerciale 
Italiana affidata all’avv. Colajanni. Con il trat-
tato russo-turco del 1921 la Turchia rinunciò 
definitivamente alle rivendicazioni sulla città.  
5 – La nuova Russia non poteva permettersi 
nuovi nemici. L’8 maggio 1920 Russi e Geor-
giani raggiunsero l’accordo per l’indipen-
denza della Georgia che includeva anche Ba-
tum occupata dai Georgiani il 7 luglio, presen-
te la R. Nave Agordat a tutela degli interessi 
italiani, mentre Inglesi e Francesi si ritiravano. 
In precedenza era giunta anche la R. Nave Et-
na a difesa dei connazionali e degli interessi, 
definiti ingenti. Il 14 novembre 1920 fu stipu-
lato un accordo di transito tra Russia, Georgia 
e l’Azerbaijan per consentire il trasporto del 
petrolio e la riapertura dell’oleodotto e della 
ferrovia Baku-Tiflis-Batum. Avvantaggiando-
si delle difficoltà tra gli alleati, la Russia mo-
mentaneamente mirava a garantire l’indipen-
denza della Transcaucasia, puntando sui na-
zionalismi locali che il regime zarista aveva 
represso. Mosca aveva inoltre raggiunto a 
spese degli Armeni un compromesso con la 
Turchia. Questi avvenimenti coincisero con 
l’ultima fase del Governo Nitti e il successivo 
Governo Giolitti, iniziato il 10 giugno 1920. 
Nitti era soltanto in disaccordo sul corpo di 
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spedizione, Giolitti puntava invece sulla pace 
con i Sovietici, apparentemente in contraddi-
zione con i tentativi di penetrazione economi-
ca in Transcaucasia, ma che si riteneva possi-
bile mantenere con opportuni aggiustamenti 
politici che avrebbero consentito di penetrare 
nell’immenso mercato russo. Sconvolta dalla 
guerra civile la Russia sembrava dunque una 
grande opportunità. 
Nell’estate del 1920 si recarono a Mosca i so-
cialisti  Daragona e Vacirva. La caduta di Ba-
kù in aprile, malgrado le previsioni di Gabba  
non avevano danneggiato gli interessi italiani. 
Il rapporto Insom22 rivelava una certa simpa-
tia per quelle truppe “lacere e sporche”, ma 
disciplinate,contrariamente al parere di Gab-
ba, il quale tuttavia riconobbe che dopo la “ri-
voluzione” in Azerbaijan, il Governo “soviet-
tista”aveva riconosciuto i crediti concessi al 
Governo rovesciato, come pure i diritti sulle 
merci italiane, mentre le requisizioni furono 
compensate con prodotti mercantili. Il Gover-
no istallatosi a Baku era ancora condizionato 
dai contatti russo-kemalisti. Si pensava di al-
lacciare le relazioni anche con l’Azerbaijan, 
ma i passi intrapresi da Insom non andarono 
oltre la fase preliminare, il che non impediva 
di tentare la penetrazione economica in vista 
della normalizzazione in Russia. Gabba ac-
cennò anche a trattative avvenute a Baku con 
Smirnov, capo della Commissione 
sovietica23.I Russi avrebbero offerto un 
appalto per lo sfruttamento di alcune miniere 
in cambio di macchine agricole e mezzi di 
trasporto. L’Italia dunque proseguì i contatti dall’os-
servatorio di Tiflis nel momento in cui 
l’orientamento politico nazionale doveva tener 
conto della crescita socialista. D’altra parte la 
Russia aveva riconosciuto la Georgia con il 
trattato dell’8 maggio 1920. I due fatti contri-
buirono a creare un clima di fiducia reciproca. 
L’avvio di relazioni diplomatiche tra la Russia 
e la Georgia portò a Tiflis S.M. Kirov, una 
personalità di spicco della rivoluzione. Atti-
vissimo nella propaganda bolscevica, non lo 
fu da meno nell’avvicinamento all’Italia, age-

volato dalla vicinanza “fisica” delle due lega-
zioni. In occasione di un discorso, il 10 giu-
gno Giolitti aveva definito l’Italia un Paese 
che voleva la pace con tutti, quindi anche con 
la nuova Russia. Su iniziativa di Kirov nacque 
l’ipotesi Batum “porta con l’Occidente”. Sa-
peva anche che l’Italia era il Paese più dispo-
nibile con la nuova Turchia. I risultati non si 
fecero attendere, anche se la proposta sovieti-
ca di fornire petrolio via Novorosisski, in 
cambio di 80 aeroplani, non fu accolta. Da Ti-
flis partivano anche i contatti con l’Azerbaijan 
e l’Armenia. Nel luglio 1920 giunse a Tiflis 
l’azero Mirza Dawud Husainov, commissario 
agli Affari Esteri24. 
Nel corso del 1920 la situazione in Transcau-
casia divenne sempre più difficile. In autunno 
Wrangel fu sconfitto. L’Azerbaijan fu perduto 
già nell’aprile del 1920, l’Armenia in novem-
bre, la Georgia nel marzo 1921, dopo aver op-
posto una fiera resistenza e invano cercato 
aiuti dall’Italia. L’Armata Rossa era guidata 
da Orjonikidze che dal 1922 al 1925 diverrà 
segretario del Partito Comunista nel Comitato 
Transcaucasico25. A propiziare la conquista fu 
l’attivismo dell’organizzazione giovanile so-
vietica e le croniche questioni di confine con 
le repubbliche vicine. Infatti, la rivolta scop-
piò in alcuni distretti rivendicati dall’Ar-
menia. Contemporaneamente la Georgia fu 
attaccata dall’Azerbaijan. Tiflis cadde il 25 
febbraio. Il 18 marzo a Kutais fu concluso 
un’accordo. 
Dopo la sconfitta di Denikin iniziò la pax so-
vietica. Per ciò che riguarda la Georgia, i So-
vietici conclusero un accordo in cui ricono-
scevano i diritti georgiani su Batum. Si conso-
lidava quindi lo schema sovietico della Re-
pubblica della Transcaucasia. In maggio c’era 
stato il ricordato accordo russo-georgiano, cui 
fece seguito l’accordo di transito e commercio 
tra la Russia, la Georgia e l’Azerbaijan. 
La politica britannica dimostrò,tuttavia, anco-
ra una volta la sua duttilità. In cambio del riti-
ro militare, gli Inglesi conclusero alcuni pro-
mettenti accordi commerciali. In particolare 
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Krasin giunse a Londra e firmò in tale senso 
un accordo nel 192126. Queste iniziative cer-
cavano di porre rimedio alla disastrosa situa-
zione economica scaturita dalla guerra civile e 
dalle nazionalizzazioni. Nel dicembre 1917 
furono nazionalizzate le banche. Nel giugno 
1918 fu la volta del petrolio. Alla precaria si-
tuazione cercò di porre rimedio la nuova poli-
tica del NEP. Il Paese sembrò aprirsi stipulan-
do alcuni trattati con Persia, Turchia ecc. 
In Italia al Governo Giolitti fece seguito il 
Governo Bonomi che durò dal 4 luglio 1921 
al 26 febbraio 1922, poi il Governo Facta con 
il quale si giunse alla Marcia su Roma. Nel 
periodo dal Governo Facta a Mussolini ci fu il 
curioso intervento di un sedicente re Luigi I 
del cosiddetto Royaume Domaniel de Tran-
scaucasie et de Ferghana che viveva in Fran-
cia. A Mussolini offri i suoi possedimenti co-
me colonia. Il 17 marzo 1921 il Governo ge-
orgiano si rifugiò in Italia su una nave italia-
na, rifiutando di entrare in una coalizione con 
i Bolscevichi. L’Italia era disponibile a ospi-
tarlo, ma insorsero difficoltà per i molti pro-
fughi. D’altra parte in Georgia l’insicurezza 
rendeva sempre più difficile la penetrazione 
economica. Nel 1922, ad esempio,ci fu una 
rivolta antibolscevica. L’area della miniera di 
Tquarceli fu occupata dai bolscevichi in feb-
braio, il che provocò frizioni con il residente 
Franzoni. La legazione a Tiflis sarà chiusa il 1 
luglio 1922 in seguito alle accuse dirette dai 
Sovietici a Cook, arrestato a Batum il 2 ago-
sto, il che provocò una crisi nei rapporti italo-
sovietici. Anche l’ambulatorio sospese la sua 
attività. Vano il tentativo di affidarlo 
all’Associazione Nazionale Missionari Italia-
ni, tra l’altro in Georgia c’erano soltanto 
30.000 cattolici. A Baku fu aggredito, proba-
bilmente da banditi, il reggente Angelo Graf-
fagni. Il Governo azero presentò le sue scu-
se27. Ne dava notizia da Tiflis il reggente La-

magna.Tuttavia nel settembre del 1922 ci fu 
uno scambio di delegazioni economiche. Fu 
sospesa invece la partenza del Graz del Lloyd 
Triestino, situazione che allarmò Mussolini 
che temeva la cancellazione degli accordi sti-
pulati, tra cui quello della miniera di Tquarce-
li28. 
L’intervento in Georgia si avviava alla fine. Il 
5 ottobre il Governo georgiano in esilio chiese 
di partecipare alla conferenza di Losanna. Il 
problema della Georgia fu trattato senza gran-
de convinzione in novembre alla III assemblea 
della Società delle Nazioni. Tuttavia, l’Italia 
mantenne un consolato a Tiflis fino al 1925. 
L’intervento era finito, malgrado le sollecita-
zioni del Governo georgiano in esilio.  
Per la Georgia si apriva un nuovo periodo di 
occupazione. Nel 1936 la Georgia divenne 
una repubblica dell’URSS. I comunisti geor-
giani avrebbero preferito che l’Unione fosse 
basata su una serie di trattati. Durante la II 
guerra mondiale, gruppi consistenti di Geor-
giani combatterono a fianco dei Tedeschi. Nel 
1942 fu costituito uno Stato Maggiore geor-
giano (Georgisher Verbindungs Stab). Dal 
novembre 1988 cominciarono le manifesta-
zioni per l’indipendenza. Particolarmente nu-
merose furono quelle dell’aprile 1989, repres-
se con l’intervento dell’Esercito sovietico. Per 
i Russi la situazione divenne comunque inso-
stenibile e nelle elezioni in due turni del 28 
ottobre e 11 novembre 1990 vinse il raggrup-
pamento nazionalista e anticomunista che por-
tò al referendum del 31 marzo 1991 nel quale 
l’89% della popolazione si pronunciò per l’in-
dipendenza che sarà proclamata il 9 aprile. Il 
nazionalismo georgiano se guidò il Paese 
all’emancipazione ebbe ripercussioni negative 
in Abkhazia e nell’Ossezia meridionale, anche 
per le pressioni esterne in un area particolar-
mente complessa. 

Vincenzo Strika  
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1 Nel 2002 l’Uzbekistan ha annunciato il proprio ritiro dall’Organizzazione, smettendo di partecipare agli 
incontri ed ai summit; il 24 maggio 2005 ha ufficializzato la propria decisione. Da allora 
l’Organizzazione è denominata GUAM. 
 
2 A. Zenkowski, Pan-Turkism and Islam in Russia, Cambridge (Mass.), 1960; S. Yilmaz, An Ottoman 
Warrior Abroad: Enver Pasha as an Expatriate, in Middle Eastern Studies,45,4,1999 (Special Issue: Sev-
enty-Five Years of the Turkish Republic), pp.40-69. In Transcaucasia intervenne anche Nuri Pasha, sot-
tratto alla Libia (R. Shimon, Libya between Ottomanism and Nationalism, Berlin 1987, p.174).  
 
3 Questo spiega talune iniziative russe,come il congresso dei Musulmani della Transcaucasia del 19-20 
aprile 1917, seguito in maggio a Mosca dal Congresso dei Musulmani della Russia. Il 18 gennaio 1918 
venne costituito un Commissariato per gli affari musulmani. Fu poi creato l’Istituto di Studi Orientali a 
Mosca, già Istituto Lazarev, l’Associazione degli Orientalisti che pubblica la rivista Novi Vostok. A que-
ste iniziative si contrapponeva la propaganda dell’ateismo. 
 
4 V. Strika, L’Azerbaigian dopo la I guerra mondiale. Alcune considerazioni sulle fonti italiane, in Annali 
Istituto Universitario Orientale, 51, 1991, pp.65-81.   
 
5 P. S..Le Chesnais, Le peuples de la Transcaucasie pendant la guerre et devant la paix,Paris 1921; Z. 
Avalov, Nezavisimost Gruzii v mezhdunarodnoi politiki, Paris 1924; R.Pipes, The Formation of the Soviet 
Union. Communism and Nationalism, 1917-1923, Cambridge (Mass), 1954; F. Kazemzadeh, The Strug-
gle for Transcaucasia ( 1917-1921), New York 1951; R.G.Suny, The Making of the Georgian Nation, 
London 1989.   
 
6 Nel 1920 comunque la Turchia propose un plebiscito per Batum,Kars e Ardahan, occupata dai russi nel 
1877 e confermata al congresso di Berlino l’anno successivo. Sulla penetrazione tedesca: G.V.Pipija, Po-
litika Germanii v Zakavkazii v 1918, Tiflis 1971. 
 
7 S.Yilmaz, cit, p.50. 
8 Per un quadro d’assieme: G.Lenczowski, The Middle East in the World Affairs, New York 1980 (IV 
ed.), pp.70-74. 
 
9 M. Petricioli, L’occupazione italiana del Caucaso: un “ingrato servizio” da rendere a Londra, in Il Po-
litico, Dic. 1971, pp.715 sgg. 
 
10 ASMAE, Georgia 1121,Gabba-MAE,24.7.19. 
 
11 ASMAE, Georgia 1122,Gabba-MAE, 31.10.20. La situazione era dovuta al fatto che i reparti georgiani 
dell’esercito zarista si erano ricostituiti contro i Turchi. 
 
12 ASMAE, Georgia 1122, Tiflis -MAE,16.12.19. 
 
13 Il principe Ginori Conti era senatore del Regno.Aveva scritto a Sforza il 28 ottobre 1919 (ASMAE, 
Georgia 1121). 
 
14 Il 31 maggio 1920 si era costituito a Torino un sindacato italo-belga per l’acquisto dei diritti minerari in 
Georgia. Era formato da un gruppo finanziario italo-belga al 50% che si trasformò senza grande successo 
in Società anonima italo-belga in Georgia (ASMAE,Georgia 1122). 
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15 ASMAE, Georgia 1121, Gabba-MAE, 9.9.19. 
 
16 Gli interessi americani, come altrove erano contrapposti a quelli inglesi: F. Kazemza-
deh,op.cit, p. 225; S.H. Longrigg, Oil in the Middle East, Oxford 1954, p. 17. Il petrolio 
di Baku era noto da fonti arabe sin dal Medio Evo.  
 
17 Si veda nota 3. 
 
18 ASMAE, Georgia 1122, Gabba-MAE,20.2.20. 
 
19 Comando, un reparto di zappatori, tre compagnie di fanti e una di mitraglieri (ASMAE, Georgia 1122, 
Ministero della Guerra-MAE,2.3.20). 
 
20 ASMAE, Georgia 1122, Sforza-Ministero della Marina,27.2.20;Ministero della Guerra-MAE, 
2.3.20;Scialoja-Pres. del Consiglio,15.5.20. 
 
21 ASMAE, Georgia 1122, Gabba - MAE, 2.4.20. 
 
22 ASMAE, Georgia 1122, Gabba - MAE, 29.4.20;23.9.20. Il tenente di vascello Enrico Insom era 
l’agente italiano a Baku ( V. Strika, cit,  pp.78-81). 
 
23 ASMAE, Georgia 1122, Gabba-Pr. del Consiglio, 26.4.20; Sforza-Tiflis,12.5.20. 
 
24 ASMAE, Georgia 1122,  Mercatelli-MAE,6.7.20.  
 
25 Morì suicida nel 1937 durante le repressioni staliniane. Come è noto Stalin (Josip Jugashvili) era nato a 
Gori in Georgia nel 1878. Fu uno degli animatori radicali socialisti, presente anche a Baku. 
 
26 L.B.Krasin aveva firmato la pace con l’Estonia. Fu ambasciatore a Londra dal 1921 al 1924 e dal 1925 
al 1926. 
 
27 ASMAE, Georgia 1124, Tiflis - MAE,14.8.22. In realtà non mancarono ritorsioni. (Lamagna,Tiflis-
MAE,10.11.22). 
 
28 ASMAE, Georgia 1124, Pr.Banca Naz. di Credito-Mussolini, 14.8.23. 
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